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ELENCO PREZZI 2020

ELENCO PREZZI 2020
RELAZIONE INTRODUTTIVA
Veneto Strade recepisce con il presente Elenco Prezzi le indicazioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. all’art. 23, comma 16.
L’Elenco Prezzi ha avuto il suo punto di partenza dal Prezziario Regionale.
L’applicazione delle voci contenute nell’Elenco Prezzi va effettuata tenendo conto delle note,
avvertenze e considerazioni di seguito riportate, intendendosi peraltro confermate e valide, anche se
non esplicitamente citate, quelle contenute nella relazione accompagnatoria al Prezziario Regionale.
Il presente Elenco Prezzi 2020 è stato ricavato, a partire dall’Elenco Prezzi 2019.
Sono state modificate le seguenti voci dell’Elenco Prezzi in vigore (versione 2019):
- aggiornamento
della
voce
20_VS.002.033
“RIMOZIONE
DELLA
SOLA
PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - COMPRESI ONERI DI
DISCARICA”
- aggiornamento della voce 20_VS.0013.14.f “CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA 0/8 HARD”
- aggiornamento della voce 20_VS.013.25.b “CONGLOMERATO BITUMINOSO AD
ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO CON EMULSIONE”
- aggiornamento della voce 20_VS.013.73 “STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
MECCANICAMENTE”
- aggiornamento della voce 20_VS.013.75 “MANTO D'USURA – 1^ CATEGORIA CON
BITUME MODIFICATO HARD”
- aggiornamento della voce 20_VS.013.77.b “CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO B”
- aggiornamento della voce 20_VS.013.80 “CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO
DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) AD ALTO MODULO
COMPLESSO”
Compiti del tecnico progettista
Resta sempre compito del tecnico progettista:
• valutare le singole voci da utilizzare ed il relativo prezzo
• provvedere, eventualmente, al loro adeguamento in base alla reale situazione di esecuzione dei
lavori e all’andamento congiunturale del mercato
• individuare eventuali nuove voci in quanto non presenti in Elenco Prezzi.
Il tecnico progettista, in allegato alla documentazione progettuale, riepilogherà, in atto separato, le
motivazioni degli eventuali scostamenti dall’Elenco Prezzi anche sulla base dei contenuti della
presente relazione.
Criteri di suddivisione
L’Elenco Prezzi è stato suddiviso nei capitoli riportati nella tabella seguente:
L – Manodopera (codice AL)
D – Noli (codice DD)
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M – Materiali a piè d’opera (codice BM)
P – Oneri vari (codice PV)
S – Servizi invernali (codice SI)
VS – Lavori compiuti (codice VS)
OS – Oneri di sicurezza (codice VS.OS)
PR – Controlli e prove
Il capitolo VS è stato suddiviso nei sottocapitoli riportati nella tabella seguente:

VS.001
VS.002
VS.003
VS.004
VS.005
VS.006
VS.007
VS.008
VS.009
VS.010
VS.011
VS.012
VS.013
VS.014
VS.015
VS.016
VS.017
VS.018
VS.019
VS.020
VS.021
VS.022

Elenco Prezzi VS 2020
OPERE PROVVISIONALI E DI CONSOLIDAMENTO
DEMOLIZIONI
SBANCAMENTI E SCAVI
FORMAZIONE DI RILEVATI
MURATURE, CASSERATURE, ACCIAIO
IMPALCATI, APPOGGI, GIUNTI
RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI OPERE IN C.A.
MANUFATTI FERRO/GHISA
IMPERMEABILIZZAZIONI
DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI
LAVORI VARI
OPERE IN SOTTERRANEO
PAVIMENTAZIONI
PRONTO INTERVENTO
OPERE IN VERDE
SEGNALETICA ORIZZONTALE
SEGNALETICA VERTICALE
SEGNALETICA COMPLEMENTARE E SPECIALE
BARRIERE DI SICUREZZA – NUOVI IMPIANTI
BARRIERE DI SICUREZZA – RIPARAZIONI
OPERE DI PREVENZIONE DEI RISCHI
IMPIANTI TECNOLOGICI

Considerate le molteplici tipologie di lavorazioni e condizioni ambientali in versante, si ricorda che
la voce VS.021.01.b “SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE - ESECUZIONE DI
LAVORAZIONE IN AREE PARTICOLARMENTE DISAGIATE” è stata appositamente definita
con un prezzo pari a 0,00 €/% in quanto sarà compito del Progettista assegnare di volta in volta la
percentuale di sovraprezzo da attribuire alle specifiche lavorazioni eseguite in aree particolarmente
disagiate.
Criteri di utilizzo dei prezzi
I prezzi relativi a manodopera (codice iniziale AL), noli (codice iniziale DD) e materiali (codice
iniziale BM) non sono comprensivi delle spese generali e dell’utile di impresa.
In fase di formazione di nuovi prezzi va applicata, ai prezzi sui quali applicare il ribasso di offerta,
un’aliquota complessiva per spese generali ed utile d’impresa pari al 26,50%, coincidente con
quella fissata dal Prezziario Regionale per lavori compiuti (considerando 10% per Spese Generali e
15% per Utile di Impresa).
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Si fa presente che l’art. 32 del D.P.R. 207/2010 incrementa dal 15% al 17% la percentuale massima
delle spese generali da utilizzare nella composizione di nuovi prezzi.
È da notare che la percentuale relativa alle spese generali comprende anche gli oneri di igiene e
sicurezza, previsti dal D. Lgs. 81/08, propri dell’organizzazione d’impresa (non quelli relativi alla
sicurezza di cantiere, per i quali deve essere prodotto un computo specifico).
È facoltà del progettista diminuire la percentuale delle spese generali (es.: dal 15% al 13%) ed
inserire nell’analisi prezzi la differenza, per compensare gli oneri di sicurezza d’impresa (ad es: 2%)
in tal modo verrebbe esplicitata anche la percentuale per la sicurezza contenuta nelle spese generali.
I prezzi relativi ad oneri diversi (codice iniziale PV) vanno utilizzati come esposto nell’Elenco
senza alcuna applicazione di aliquote per spese ed utili, sia nel caso di interventi diretti che affidati
a Ditte esterne.
I prezzi relativi a lavori compiuti (codice iniziale VS) e servizi invernali (codice iniziale SI) sono
invece comprensivi delle spese generali e dell’utile di impresa.
I prezzi relativi a lavori compiuti (codice iniziale VS), oneri diversi (codice iniziale PV) e servizi
invernali (codice iniziale SI) sono comprensivi dell’aliquota di costo di sicurezza di tipo “generale”.
Per la gestione di tale aliquota nell’ambito di definizione degli oneri di sicurezza si deve fare
riferimento al paragrafo specifico riportato nel seguito.
Si ricorda che l’Elenco Prezzi si riferisce sempre a forniture ed opere in cantieri ed in condizioni di
tipo medio per le forniture e le opere di particolare difficoltà e/o in zone disagiate si potranno
eventualmente adeguare i singoli prezzi sulla base di analisi prezzi riferiti alla specifica opera da
realizzare.
Sono considerate di particolare difficoltà, per esempio, le opere o i lavori che abbiano le seguenti
caratteristiche:
• particolare difficoltà di accesso al cantiere
• quota del cantiere superiore a 1200 ml s.l.m.
• particolare difficoltà nell’approvvigionamento del materiale a piè d’opera
• la lontananza dei cantieri dai centri di produzione degli inerti
• il condizionamento della normale attività di cantiere da fattori esterni, quali vincoli paesaggistici
e monumentali
• tipologia particolare della struttura e/o della lavorazione
• esecuzione dei lavori in presenza di particolari difficoltà
• esecuzione dei lavori in presenza di sottoservizi
• ridotta dimensione dell’intervento
• limitazioni ad un razionale armamento del cantiere
• approvvigionamenti in tempi ristretti in conseguenza di particolari eventi eccezionali (calamità
naturali, etc.)
Analogamente potranno essere considerate delle condizioni che possono dare origine ad una
riduzione dei prezzi quali, ad esempio:
• la vicinanza dei centri di produzione degli inerti e delle terre
• la ripetitività di alcune lavorazioni intesa come possibilità di industrializzazione
• l’entità dimensionale dell’opera qualora significativamente superiore alle condizioni medie
assunte
• la semplicità di esecuzione.
Le eventuali situazioni particolari dovranno essere necessariamente prese in considerazione in sede
progettuale dal progettista che, con decisione motivata, potrà applicare globalmente o alle singole
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voci dei coefficienti correttivi da applicarsi a tutti i prezzi ovvero ad alcune lavorazioni tali
coefficienti varieranno all’interno di una fascia prefissata in relazione a particolari situazioni
ambientali.
La sommatoria dei coefficienti di cui sopra in generale potrà comportare una riduzione fino al 10%
applicare alla totalità dei prezzi o solo a quelli di alcune lavorazioni.
La sommatoria degli eventuali aumenti potrà comportare un incremento fino al 15% da applicare
alla totalità dei prezzi o solo a quelli di alcune lavorazioni.
Il tecnico progettista, in allegato alla documentazione progettuale, riepilogherà, in atto separato, le
motivazioni degli eventuali scostamenti dall’Elenco Prezzi ottenute mediante determinazione di
coefficienti riduttivi o maggiorativi si ricorda che resta sempre compito del progettista:
- valutare criticamente le singole voci da utilizzare ed il relativo prezzo
- provvedere, eventualmente, al loro adeguamento in base alla reale situazione di esecuzione
dei lavori e all’andamento congiunturale del mercato
- individuare eventuali nuove voci in quanto non disponibili.
Utilizzo delle voci
Le voci comprese nell’Elenco Prezzi definiscono le caratteristiche, le metodologie e le prestazioni,
ovvero la qualità dell’intervento da eseguire.
Si raccomanda di dare un’attenta lettura alle voci inserite nell’elaborato in quanto i materiali e le
modalità esecutive sono determinanti per la definizione del prezzo.
Per quanto attiene i metodi di misurazione, ove non precisati nelle singole voci, dovrà farsi
riferimento ai Capitolati Speciali d’Appalto in uso presso Veneto Strade.
Oneri di conferimento ad impianto di recupero
In considerazione della pluralità di situazioni riscontrabili nei diversi cantieri e della loro
localizzazione, il Progettista e/o il Direttore dei Lavori, dovrà porre la massima attenzione
nell’individuare i rifiuti da demolizione recuperabili e valutare, all’interno del progetto, sia le
procedure che la destinazione di conferimento più idonee al loro recupero.
Oneri di smaltimento in impianto di smaltimento
In considerazione della pluralità di situazioni riscontrabili nei diversi cantieri e della localizzazione,
il Progettista e/o il Direttore dei Lavori dovrà porre la massima attenzione nell’individuare i rifiuti
da demolizione non recuperabili e valutare, all’interno del progetto, sia le procedure che la
destinazione di conferimento più idonee al loro smaltimento.
Idoneità all’utilizzo dei materiali da costruzione
Si definiscono prodotti da costruzione qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per
essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione
incide sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.
I materiali e prodotti da costruzione impiegati dovranno essere conformi al regolamento CPR
305/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il
24/04/2011 ed entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2013.
Il presente regolamento abroga la direttiva 89/106/CEE CPD, recepita in Italia mediante il
Regolamento di Attuazione D.P.R. 246/93.
Un prodotto è sottoposto a marcatura CE quanto rientra nel campo di applicazione di una specifica
norma armonizzata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE).
Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto da costruzione che rientra
nell'ambito di applicazione del presente regolamento, deve compilare una Dichiarazione di
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Prestazione dove saranno riportate soprattutto le informazioni seguenti: il riferimento del prodotto, i
sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto, l'uso o gli usi previsti
del prodotto, la prestazione dichiarata.
Una volta redatta la dichiarazione di prestazione, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul
prodotto.
I principali documenti di riferimento per il controllo della regolare marcatura CE sono la
Dichiarazione di Prestazione “DoP” e la marcatura CE di accompagnamento del prodotto in
fornitura.
Il Direttore dei Lavori deve verificare che i materiali inglobati nell’opera siano idonei all’utilizzo
mediante verifica dei documenti di riferimento.
Idoneità all’utilizzo dei materiali secondo la Direttiva Macchine
La Nuova Direttiva Macchine DM 2006/42/CE del 17/05/2006, recepita in Italia mediante D. Lgs
n°17 del 27/01/2010, dispone la marcatura CE di: macchine, attrezzature intercambiabili,
componenti di sicurezza, accessori di sollevamento, catene/funi/cinghie, dispositivi amovibili di
trasmissione meccanica, quasi-macchine.
La presente direttiva abroga la direttiva 98/37/CE e la precedente direttiva 91/368/CEE.
Qualora il fabbricante decida di immettere sul mercato un prodotto che rientra nell'ambito di
applicazione della presente direttiva, deve compilare una Dichiarazione di Conformità.
Una volta redatta la dichiarazione di conformità, il fabbricante deve apporre la marcatura CE sul
prodotto.
I principali documenti di riferimento per il controllo della regolare marcatura CE sono la
Dichiarazione di Conformità e la marcatura CE di accompagnamento del prodotto in fornitura.
Il Direttore dei Lavori deve verificare che i materiali inglobati nell’opera siano idonei all’utilizzo
mediante verifica dei documenti di riferimento.
Tutela ambientale
Al fine di preservare il più possibile le fonti non rinnovabili presenti sul territorio, il Progettista
dovrà porre massima attenzione nel prevedere l’impiego di materiali riciclati ottenuti mediante il
trattamento dei rifiuti provenienti dalle attività di costruzione e demolizione e dalle attività
industriali.
Nelle opere pubbliche è previsto l'utilizzo di materiale riciclato nella misura non inferiore al 30%
del fabbisogno complessivo di materiali (DM 8 maggio 2003, n. 203 e s.m.i.).
I materiali riciclati dovranno essere prodotti in impianti regolarmente autorizzati secondo la
normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti e dovranno rispondere ai requisiti tecnici e
prestazionali previsti dalle specifiche Norme Tecniche di settore.
Oneri di discarica
Per quanto riguarda gli oneri di discarica, in considerazione della pluralità di situazioni riscontrabili
nei diversi cantieri ed alla loro localizzazione, il progettista dovrà porre la massima attenzione nel
valutare le procedure più idonee allo smaltimento ed all’eventuale utilizzo dei materiali di risulta da
indicare all’interno del progetto individuando ed indicando negli elaborati di progetto l’ubicazione
delle discariche più vicine al luogo di intervento e tenendo in debita considerazione tali risultanze
nella definizione e strutturazione del computo metrico e nella scelta delle voci di Elenco più
appropriate.
Questo anche in considerazione del fatto che gli oneri compresi nei prezzi indicati dal presente
Elenco potrebbero non soddisfare specifiche casistiche.
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Si ricorda che le voci PV.01.02 “Indennità di discarica”, PV.11.01 “Smaltimento di residui derivanti
da pulizia stradale” e PV.11.02 “Smaltimento di residui derivanti da regolarizzazione delle banchine
stradali” sono state appositamente definite con un prezzo pari a 0,00 € in quanto sarà compito del
Progettista assegnare di volta in volta il prezzo relativo alla specifica discarica scelta e indicata
negli elaborati di progetto. Il compenso effettivo per lo smaltimento in discarica autorizzata,
indicato in sede di offerta da parte dell’Appaltatore, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare
del formulario di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di
rifiuti e tale formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
Oneri di sicurezza
La stima dei costi relativi alla sicurezza viene effettuata come somma di due componenti distinte
che andranno a formare il complesso degli oneri: gli oneri di tipo generale o aziendali o inclusi (Og)
e quelli di tipo speciale o aggiuntivi (Os).
Si considerano costi della Sicurezza Generali i costi della sicurezza inclusi nei prezzi unitari di cui
al presente elenco essi andranno calcolati secondo le modalità di cui al successivo paragrafo.
I costi della Sicurezza Generali sono:
a) le recinzioni e le delimitazioni ordinarie complete dei vari accessi all’area dei lavori
b) la segnaletica di sicurezza
c) la predisposizione della viabilità di cantiere e dei percorsi pedonali in condizioni ordinarie
d) i servizi igienici assistenziali di cantiere
e) gli impianti di terra contro i contatti indiretti
f) i dispositivi di protezione individuale comunemente utilizzati, quali: il casco, i guanti protettivi,
le scarpe antinfortunistiche, gli otoprotettori ordinari e i facciali filtranti
g) i presidi sanitari quali il pacchetto o la cassetta di medicazione, esclusa la camera di medicazione
h) i mezzi estinguenti per la prevenzione incendi
i) gli apprestamenti specificatamente contemplati nelle singole voci del prezzario
l) gli oneri per la redazione del POS, del PiMUS, del piano di lavoro nella bonifica dall’amianto,
del piano per estese demolizioni e di ogni altro simile adempimento posto dalle vigenti
disposizioni a carico dell’esecutore
m) gli altri oneri generali della sicurezza, quali: la sorveglianza sanitaria, l’informazione e la
formazione dei lavoratori, la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,
derivanti dall’attuazione della contrattazione collettiva e territoriale
n) gli oneri della sicurezza derivanti dalla applicazione degli accordi collettivi nazionali e
territoriali, quale la contribuzione per gli organismi paritetici, per il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza territoriale e per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito
produttivo.
Gli Oneri della Sicurezza Speciali sono invece destinati alla risoluzione di situazioni con rischi
interferenti.
Si considerano Oneri della Sicurezza Speciali:
a) le maggiorazioni per recinzioni e delimitazioni di cantiere o di aree di cantiere, integrative
rispetto a quanto avviene ordinariamente, quale l’utilizzo per la delimitazione dell’area di lavoro
di barriere new jersey al posto di coni segnalatori
b) i servizi igienico assistenziali di tipo speciale o supplementare, quali le unità di
decontaminazione del personale nei lavori di bonifica dall’amianto
c) la viabilità di cantiere per estesi cantieri o per rendere accessibili i cantieri tramite la
predisposizione di vie esterne
d) gli impianti contro le scariche atmosferiche, qualora necessari per legge
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e) gli specifici apprestamenti ed impianti per cantieri stradali, quali gli impianti semaforici
temporanei
f) gli impianti antincendio provvisori
g) la camera di medicazione
h) i sistemi di rilevazione fumi e gli impianti antincendio, ove previsti nel PSC
i) l’impianto elettrico di tipo speciale, qualora richiesto
l) l’impianto idrico e fognario in aree non servite da acquedotto e fognature cittadine
m) gli impianti di ventilazione forzata in ambienti confinati
n) l’illuminazione di sicurezza, quando necessaria
o) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature richiesti per eliminare pericoli di interferenza tra
le lavorazioni e tra queste e l’area esterna, quale il costo dei movieri per la disciplina del traffico
p) le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature di sicurezza della singola lavorazione qualora
siano ritenuti non ordinari e non contemplati nella singola voce di prezzario, quale il blindaggio
degli scavi a sezione ristretta qualora il suo onere non sia previsto nella voce dello scavo
q) i dispositivi di protezione individuale contro i rischi interferenti e quelli di tipo specifico, quali i
sistemi di imbracatura degli operai costituiti dall’imbracatura del corpo, il cordino e il punto o
linea di ancoraggio, ovvero il sistema di respirazione assistita a mezzo di autorespiratori e simili
r) gli oneri per indagini specialistiche in cantiere, quali il rilievo di impianti a rete interrati
interferenti con i lavori di scavo, oppure il prelievo e l’analisi dell’aria dei luoghi confinati
s) gli oneri per la progettazione della sicurezza a carico delle imprese, quali: il calcolo dei ponteggi
fuori schema ministeriale, il calcolo centine di grandi dimensioni, la progettazione impianti
contro le scariche atmosferiche
t) il maggiore onere per lo sfasamento temporale o spaziale di lavorazioni incompatibili tra loro o
con lo stato dei luoghi
u) gli oneri per le riunioni di coordinamento previste dal PSC.
Gli Oneri della Sicurezza Speciali saranno determinati attraverso apposito Computo Metrico redatto
dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.
Il capitolo relativo agli Oneri di Sicurezza Speciali è stato suddiviso nei seguenti sottocapitoli:
OS.01 – DELIMITAZIONI ELEMENTARI AREA DI CANTIERE
OS.02 – INFRASTRUTTIRE ELEMENTARI AREA DI CANTIERE
OS.03 – MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVI ELEMENTARI
OS.04 – APPRESTAMENTI PROVVISIONALI ELEMENTARI
OS.05 – MEZZI E SERVIZI PROTEZIONE INDIVIDUALE ELEMENTARE
OS.06 – PONTEGGI
OS.07 – IMPIANTI ELETTRICI AREA DI CANTIERE
Il Coordinatore utilizzerà le voci di prezzo del capitolo OS per la determinazione dei costi legati alle
specificità e criticità puntuali del cantiere e ai provvedimenti previsti nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, tenendo conto di quanto stabilito al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 9 aprile
2008, num. 81 e s.m.i. che riprende integralmente l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 2007, num.
222 (Stima dei Costi della Sicurezza).
Si fa comunque presente quanto stabilito all’art. 32, quarto comma, del D.P.R. 207/2010, cioè che,
fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono
comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore, fra le altre cose:
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a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi
b) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori
c) le spese per le vie di accesso al cantiere
d) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio
di direzione lavori
e) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo num. 81/2008, e
successive modificazioni ed integrazioni.
Stima degli oneri di sicurezza generali (o aziendali)
Per ogni gruppo omogeneo di lavorazioni è possibile individuare un coefficiente di incidenza K
degli oneri di tipo generale sulla base della letteratura tecnica disponibile ed in funzione delle
esperienze e della sensibilità del Coordinatore per la Progettazione o di chi ne assume le veci ai
sensi della normativa vigente.
La tabella seguente riporta un esempio di campi di valori del coefficiente K per le lavorazioni di
utilizzo usuale presso Veneto Strade i valori di K rappresentano esclusivamente un’indicazione
tecnica, in relazione alle attività previste ed ai relativi rischi.
Il Coordinatore dovrà verificare la congruità del valore K e, del caso, valutarne eventuali
adeguamenti in aumento o diminuzione.
ATTIVITA’
OPERE EDILIZIA CIVILE
Demolizione completa di fabbricati
Demolizione parziale di fabbricati
Demolizione in breccia a sezione obbligata
Scavi generale di sbancamento
Scavo parziale di fondazione
Scavo a sezione obbligata
Armatura pareti dello scavi
Opere di fondazione
Opere di carpenteria in legno per cementi armati non in quota
Opere di carpenteria in legno per cementi armati in quota
Opere di carpenteria in legno per cementi armati a sbalzo
Opere di carpenteria in legno per cementi armati in luoghi ristretti
Murature in laterizio esterne
Murature in laterizio interne
Intonaci esterni
Intonaci interni
Posa tubi e canne in verticale
Assistenza muraria agli impianti
Opere di impermeabilizzazione muri controterra
Opere da fabbro
Opere in pietra naturale
Opere da verniciatore
Impianti elettrici
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K (%)
Min
max
4.0
3.5
4.0
0.5
0.5
4.0
1.0
0.5
0.5
3.0
4.0
4.0
2.0
1.0
2.0
1.0
2.0
0.5
3.5
0.5
0.5
0.5
1.0

5.0
5.0
5.0
2.5
2.5
5.0
3.0
2.5
2.5
5.0
5.0
5.0
5.0
2.5
5.0
2.5
4.0
2.0
5.0
3.0
3.0
3.0
3.0
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ATTIVITA’

K (%)
Min
max

OPERE DIPREFABBRICAZIONE IN CEMENTO ARMATO
Montaggio elementi verticali
Montaggio elementi orizzontali
Montaggio pannelli di tamponamento
Montaggio rampe scale
Montaggio strutture inclinate e/o complesse

3.0
4.0
3.0
4.0
4.0

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

OPERE SPECIALI
Sondaggi del terreno
Prove penetrometriche
Posa pali in calcestruzzo armato
Realizzazione pali trivellati
Battitura pali i n c.a.
Realizzazione di diaframmi e/o paratie
Realizzazione di micropali e/o berlinesi
Iniezioni di miscele cementizie a consolidamento del terreno
Consolidamento del terreno dall’interno di gallerie, pozzi e cunicoli
Realizzazione di tiranti di ancoraggio
Realizzazione di colonne (jet-grouting)
Lavori in parete

1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
1.5
1.5
1.0
4.0
1.0
0.5
4.0

3.0
3.0
3.5
3.5
4.0
3.5
3.5
3.5
5.0
2.5
2.0
7.0

OPERE STRADALI
Scavo di sbancamento
Scavo a sezione ristretta
Scavo in presenza di interferenze
Scavo armato
Realizzazione di pozzi e cunicoli
Opere di scarificazione e demolizione
Posa di condotti fognari e camerette
Opere di reinterro e livellatura
Asfaltatura stradale
Realizzazione di pavimentazione in pietra naturale
Posa di prefabbricati e manufatti
Segnaletica verticale ed orizzontale
Opere di sterro e movimento terra
Realizzazione di rampe
Risagomatura di torrenti
Realizzazione di briglie
Realizzazione muri in c.a.
Realizzazione muri in pietrame e cls
Sistemazione di scarpate, torrenti e pendii
Segnaletica verticale ed orizzontale in presenza di traffico
Potatura piante

0.5
3.5
4.0
4.0
4.0
2.0
2.0
0.5
0.5
0.5
1.5
0.5
0.5
1.0
0.5
1.5
1.0
3.0
1.5
0.5
0.5

2.5
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
3.5
2.5
2.0
2.0
3.5
2.0
2.5
3.5
2.5
4.0
3.0
5.0
4.0
3.0
2.0
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ATTIVITA’
Opere a verde
MONTAGGIO STRUTTURE IN ACCIAIO
Montaggio strutture verticali
Montaggio strutture orizzontali (travi)
Montaggio capriate ed arcarecci
Montaggio coperture
Montaggio scale e grigliati

K (%)
Min
max
0.5
1.5

3.5
4.0
4.0
4.0
3.5

5.0
5.0
5.0
5.0
5.0

In sostanza il Coordinatore provvederà, a seguito della valutazione delle varie fasi di intervento, a:
1) suddividere le lavorazioni in gruppi omogenei
2) calcolare l’importo netto per ogni gruppo omogeneo deducendo spese generali ed utile
(utilizzando, in via speditiva, quale divisore il coefficiente 1,265 oppure servirsi di tabelle
analitiche costruite sfruttando i fogli elettronici)
3) applicare sull’importo netto di ogni gruppo omogeneo l’aliquota corrispondente agli oneri di
sicurezza generali
4) sommare tutti i contributi per oneri di sicurezza generali calcolati secondo i punti da 1) a 3) per
tutti i gruppi omogenei ottenendo l’onere di sicurezza generale totale netto
5) applicare sull’onere di sicurezza generale totale netto l’aliquota di spese generali pari al 15%
ottenendo quindi l’onere di sicurezza generale Og.
È opportuno precisare che, in considerazione del fatto che le voci relative agli oneri di sicurezza
non sono soggette a ribasso e si configurano come spesa che la Pubblica Amministrazione riconosce
all’Impresa, partecipando significativamente alle azioni necessarie a garantire la sicurezza dei
lavoratori nei cantieri, si dovranno riconoscere le sole spese generali con un’aliquota del 15%
(intendendo con questo che l’aliquota utilizzata per valutare l’utile di impresa viene fissata nello
0%).
Il supporto informatico in uso presso Veneto Strade consente di calcolare in automatico gli oneri
generali, impostando preventivamente la percentuale di onere di sicurezza generale contenuta in
ogni voce di prezzo.
È proprio della sensibilità del progettista adeguare la percentuale all’effettivo livello di rischio del
cantiere in esame.
Di norma, salvo diverse indicazioni riportate nel Capitolato Speciale d’Appalto, gli oneri generali
Og verranno riconosciuti in quota percentuale sul complesso delle lavorazioni eseguite nei
successivi Stati di Avanzamento. Se l’importo dei lavori eseguiti allo Stato Finale dei lavori
dovesse risultare minore dell’importo di affidamento verrà riconosciuto un importo relativo agli
oneri di sicurezza generali in proporzione sull’importo contabilizzato rispetto all’importo di
contratto.
Gli oneri specifici Os invece verranno riconosciuti per le quantità eseguite, a seguito di redazione di
apposita contabilità.
Risulta evidente che tutto il processo di determinazione degli oneri di sicurezza OdS dovrà essere
oggetto di una specifica sezione della relazione tecnica o del Piano di Sicurezza.

EP20_W001-INTRODUZIONE EP_
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Incidenza della manodopera
L’incidenza della manodopera verrà determinata secondo il seguente procedimento:
1) suddividere le lavorazioni in gruppi omogenei (l’importo risultante sarà quello al lordo degli
Oneri di Sicurezza generali Og ed al netto di quelli speciali Os)
2) calcolare l’importo netto per ogni gruppo omogeneo deducendo spese generali ed utile
(utilizzando, in via speditiva, quale divisore il coefficiente 1,265 oppure servirsi di tabelle
analitiche costruite sfruttando i fogli elettronici)
3) applicare sull’importo netto di ogni gruppo omogeneo l’aliquota corrispondente all’incidenza
minima della manodopera sul valore dell’opera come da tabella riportata nel presente paragrafo.
Percentuali di incidenza per categorie non riportate nella tabella dovranno essere individuate dal
Progettista per analogia da questa operando le opportune rivalutazioni o riduzioni rispetto ai
valori contenuti nella tabella stessa
4) sommare tutti i contributi per incidenza di manodopera calcolati secondo i punti da 1) a 3) per
tutti i gruppi omogenei ottenendo l’incidenza di manodopera totale netta CP sull’importo
complessivo dell’appalto.
Il supporto informatico in uso presso Veneto Strade consente di calcolare in automatico la
percentuale di incidenza della manodopera complessiva per l’intervento, impostando
preventivamente la percentuale di incidenza per ogni categoria di lavoro individuata.
È proprio della sensibilità del progettista determinare il grado di definizione e scomposizione delle
singole parti d’opera più congruo al fine di meglio rappresentare la specificità dell’intervento.

CATEGORIE

OG 3
OG 4
OG 6
OG 8
OG 11
OG 12
OG 13
OS 1
OS 8
OS 9
OS 10
OS 11
OS 12-A
OS 12-B
OS 13
OS 18-A
OS 20-A

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ....
Opere d’arte nel sottosuolo
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere di irrigazione e di
evacuazione
Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
Impianti tecnologici
Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Opere di ingegneria naturalistica
Lavori in terra
Opere di impermeabilizzazione
Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
Segnaletica stradale non luminosa
Apparecchiature strutturali speciali
Barriere stradali di sicurezza
Barriere paramassi, fermaneve e simili
Strutture prefabbricate in cemento armato
Componenti strutturali in acciaio
Rilevamenti topografici

EP20_W001-INTRODUZIONE EP_

% DI
INCIDENZA
MINIMA DELLA
MANODOPERA
SUL VALORE
DELL’OPERA
13,77
10,82
14,63
13,31
30,00
16,47
16,47
25,00
43,00
27,00
30,00
26,00
8,00
21,00
12,00
12,50
87,00
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OS 20-B
OS 21
OS 23
OS 24
OS 25
OS 26
OS 34

Indagini geognostiche
Opere strutturali speciali
Demolizione di opere
Verde e arredo urbano
Scavi archeologici
Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

82,00
24,50
35,00
20,00
65,00
21,00
8,00

Nuove voci di prezzo
L’eventuale modifica o integrazione della voce da parte del tecnico comporta l’individuazione di
una nuova voce per la quale si dovranno fornire adeguate motivazioni che saranno riportate in atto
separato ed allegato alla documentazione tecnica relativa allo specifico livello di progettazione.
Per la eventuale definizione di voci non comprese nell’Elenco Prezzi si predisporrà una nuova
descrizione della voce e una nuova analisi le motivazioni ed i riferimenti utilizzati saranno riportati
nel documento indicato al precedente capoverso.
In tal caso non si dovrà più utilizzare il codice che identificava la voce di partenza all’interno
dell’Elenco Prezzi.
Responsabilità del progettista
Nella elaborazione del progetto, il progettista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle
metodologie di esecuzione dei lavori in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare.
La responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati
resta a totale carico del progettista.
L’Elenco Prezzi, essendo riferimento e guida, fornisce voci e prezzi applicabili a situazioni di
caratteristiche medie che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà il
progettista, nell’ambito della relazione tecnica prevista dal progetto esecutivo, riepilogherà, in
apposito capitolo, le motivazioni degli eventuali scostamenti adottati.
Valutazione del progetto
L’azione di controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento e del Responsabile di
sviluppo del progetto, applicata con doveroso rigore, dovrà valutare le scelte effettuate dal
progettista tenendo come riferimento l’Elenco Prezzi ma adattandolo alla specifica situazione del
cantiere che si andrà a realizzare.
Gli scostamenti dall’Elenco Prezzi e le precisazioni che il progettista avrà fornito nell’ambito della
relazione tecnica prevista dal progetto esecutivo, dovranno essere valutati con professionalità ed
oggettività.

EP20_W001-INTRODUZIONE EP_
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Veneto Strade S.p.A.

ELENCO PREZZI 2020
TABELLE PESI SPECIFICI
E PESI TEORICI
DEI MATERIALI

TABELLA DEI PESI SPECIFICI DEI PIU’ COMUNI MATERIALI DA COSTRUZIONE
Materiale
Acciaio
Alluminio
Antimonio
Arenaria
Argento
Argilla
Argilla espansa
Asfalto
Benzina
Borace
Bronzo (7,9%)
Bronzo (14%)
Bronzo fosforoso
Calcestruzzo
Calcio
Caolino
Carbone Coke - pezzi
Carta
Catrame
Celluloide
Cellulosa
Cemento
Cenere
Cera
Carbon fossile - massa
Carbon fossile - pezzi
Cloruro di sodio
Creta
Cromo
Diamante
Ferro
Fosforo
Gasolio
Ghiaccio
Ghiaia
Ghisa comune

kg/dm³
7,85
2,60
6,70
2,30
10,50
2,00 - 2,20
0,30 - 0,50
1,10 - 1,50
0,70 - 0,75
1,75
7,40
8,90
8,80
2,00 - 2,50
1,58
2,20
0,30 - 0,48
0,70 - 1,15
1,20
1,40
1,50
1,40
0,90
0,95
1,20 - 1,50
0,80 - 0,95
2,16
1,80 - 2,70
6,60
3,55
7,85
1,83 - 2,19
0,80 - 0,85
0,90
1,50 - 1,80
7,10

Materiale
Gomma
Granito
Grasso lubrificante
Legna ciocchi
Legno segati
Magnesio
Malta di calce
Marmo
Mercurio
Muratura mattoni pieni
Muratura mattoni forati
Muratura pietrame
Neve fresca
Nichel
Olio lubrificante
Oro
Ottone
Piombo
Polietilene AD
Polietilene BD
Polipropilene
Porcellana
PVC
Quarzo
Rame
Sabbia asciutta
Sabbia umida
Silice
Stagno
Sughero
Terra vegetale
Tungsteno
Vetro
Zinco

kg/dm³
1,70 - 2,20
2,50 - 3,00
0,92 - 0,94
0,30 - 0,40
0,60 - 1,10
1,75
1,60 - 1,80
2,50 - 2,80
13,59
1,50 - 1,65
1,05 - 1,10
2,25 - 2,45
0,10 - 0,20
8,60
0,85 - 0,95
19,3
8,40 - 8,70
11,34
0,94 - 0,96
0,92 - 0,93
0,90 - 0,96
2,40
1,37 - 1,45
2,50
8,89 - 8,93
1,40 - 1,60
1,90 - 2,10
1,80 - 2,00
7,28
0,20 - 0,35
1,70 - 1,80
19,10
2,40 - 2,70
7,10

TABELLA DEI PESI MEDI DELLE BARRE IN ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO
mm

peso
kg/m

sezione in cm2 per numero di barre
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

6

0,222 0,28

0,57

0,85

1,13

1,41

1,70

1,98

2,26

2,54

2,83

3,39

8

0,395 0,50

1,01

1,51

2,01

2,51

3,02

3,52

4,02

4,52

5,03

6,03

10

0,617 0,79

1,57

2,36

3,14

3,93

4,71

5,50

6,28

7,07

7,85

9,42

12

0,888 1,13

2,26

3,39

4,52

5,65

6,79

7,92

9,05

10,18 11,31 13,57

14

1,208 1,54

3,08

4,62

6,16

7,70

9,24

10,78 12,32 13,85 15,39 18,47

16

1,578 2,01

4,02

6,03

8,04

10,05 12,06 14,07 16,08 18,10 20,11 24,13

18

1,998 2,54

5,09

7,63

10,18 12,72 15,27 17,81 20,36 22,90 25,45 30,54

20

2,466 3,14

6,28

9,42

12,57 15,71 18,85 21,99 25,13 28,27 31,42 37,70

22

2,984 3,80

7,60

11,40 15,21 19,01 22,81 26,61 30,41 34,21 38,01 45,62

24

3,551 4,52

9,05

13,57 18,10 22,62 27,14 31,67 36,19 40,72 45,24 54,29

25

3,853 4,91

9,82

14,73 19,63 24,54 29,45 34,36 39,27 44,18 49,09 58,90

26

4,168 5,31 10,62 15,93 21,24 26,55 31,86 37,17 42,47 47,78 53,09 63,71

28

4,834 6,16 12,32 18,47 24,63 30,79 36,95 43,10 49,26 55,42 61,58 73,89

30

5,549 7,07 14,14 21,21 28,27 35,34 42,41 49,48 56,55 63,62 70,69 84,82

32

6,313 8,04 16,08 24,13 32,17 40,21 48,25 56,30 64,34 72,38 80,42 96,51
TABELLA DEI PESI MEDI DELLA RETE ELETTROSALDATA
tipo

510
510
515
515
520
520
610
610
615
615
620
620
815
815
820
820
1020
1020

filo

maglia

dimensione superficie
peso
pannello
pannello pannello
long. trasv. long. trasv. larg. lung.
m2
kg
mm
cm
cm
5
5
10
10
200 300
6,00
18,50
5
5
10
10
225 400
9,00
28,05
5
5
15
15
200 300
6,00
12,64
5
5
15
15
225 405
9,11
18,73
5
5
20
20
200 300
6,00
9,25
5
5
20
20
225 400
9,00
14,33
6
6
10
10
200 300
6,00
26,63
6
6
10
10
225 400
9,00
40,40
6
6
15
15
200 300
6,00
18,20
6
6
15
15
225 405
9,11
26,97
6
6
20
20
200 300
6,00
13,32
6
6
20
20
225 400
9,00
20,64
8
8
15
15
200 300
6,00
32,36
8
8
15
15
225 405
9,11
47,94
8
8
20
20
200 300
6,00
23,68
8
8
20
20
225 400
9,00
30,70
10
10
20
20
200 300
6,00
36,99
10
10
20
20
225 400
9,00
57,34

peso
al m2
kg
3,08
3,12
2,11
2,06
1,54
1,59
4,44
4,49
3,03
2,96
2,22
2,29
5,39
5,26
3,95
4,08
6,17
6,37

TABELLA DEI PESI MEDI DEI TUBI IN ACCIAIO PER MICROPALI
Diametro
1,8 2
esterno
mm

Spessore mm
2,3 2,6 2,9 3,2

3,6

4

4,5

5

5,6

5,9

6,3

7,1

8

8,8

2,1 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6

4,0

4,4

4,8

5,3

5,9

6,2

6,5

7,2

7,9

8,6

9,1

9,4

51

2,4 2,8 3,1 3,5 3,8

4,2

4,7

5,1

5,7

6,2

6,5

6,9

7,7

8,4

9,1

9,7

10,1 10,9 11,9 12,9

54

2,6 2,9 3,3 3,7 3,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,7

7,0

7,4

8,2

9,0

9,8

10,4 10,9 11,7 12,9 13,9

57

2,7 3,1 3,5 4,0 4,3

4,8

5,3

5,8

6,4

7,1

7,4

7,9

8,8

9,6

10,4 11,1 11.6 12,5 13,8 15,0

60,3

3,0 3,3 3,7 4,1 4,5

5,1

5,6

6,2

6,8

7,5

7,9

8,4

9,3

10,3 11,1 11,9 12,4 13,4 14,8 16,2 17,4

63,5

10,9 11,8 12,6 13,2 14,3 15,8 17,3 18,7

48,3

9,5

10

11

12,5 14,2 16

17,5 20

22,2 25

28

30

35

40

45

50

Peso - Kg/m
10,1 11,0

3,1 3,5 3,9 4,5 4,8

5,4

5,9

6,5

7,2

8,0

8,4

8,9

9,9

67

4,1 4,6 5,0

5,6

6,2

6,9

7,6

8,5

8,9

9,4

10,5 11,6 12,6 13,5 14,1 15,2 16,8 18,5 20,1 21,4

70

4,3 4,8 5,3

5,9

6,5

7,2

8,0

8,8

9,3

9,9

11,0 12,2 13,2 14,2 14,8 16,0 17,8 19,6 21,2 22,6

73

4,5 5,0 5,5

6,2

6,9

7,6

8,4

9,3

9,8

10,4 11,6 12,8 13,9 14,9 15,5 16,9 18,8 20,6 22,4 23,9

76,1

4,7 5,3 5,8

6,5

7,2

7,9

8,8

9,7

10,2 10,9 12,1 13,4 14,6 15,6 16,3 17,7 19,7 21,7 23,7 25,3 27,7

82,5

5,2 5,7 6,3

7,1

7,8

8,6

9,6

10,6 11,1 11,9 13,2 14,6 15,9 17,1 17,9 19,5 21,7 24,0 26,2 28,0 30,8 33,0 35,4

88,9

5,6 6,2 6,8

7,6

8,2

9,3

10,3 11,5 12,1 12,9 14,4 15,9 17,3 18,6 19,5 21,2 23,7 26,2 28,7 30,8 34,0 36,5 39,4

95

6,0 6,7 7,3

8,2

9,1

10,2 11,2 12,3 13,1 13,8 15,n 17,2 18,9 20,0 21,0 23,1 25,4 28,3 31,2 33,4 37,0 39,9 43,0

101,6

6,4 7,1 7,8

8,8

9,7

10,7 11,9 13,2 13,9 14,9 16,6 18,4 20,1 21,6 22,6 24,7 27,6 30,7 33,7 36,2 40,2 43,5 47,5 50,8 52,9

108

6,8 7,6 8,3

9,3

10,3 11,4 12,7 14,1 14,8 15,8 17,7 19,6 21,c 23,1 24,2 26,4 29,6 32,9 36,2 39,0 43,4 47,0 51,8 55,2 57,7

114,3

7,2 8,0 8,8

9,9

11,0 12,1 13,5 15,0 15,8 16,8 18,8 20,9 22,8 24,5 25,7 28,1 31,6 35,1 38,6 41,7 46,5 50,4 55,3 59,5 62,3

121

7,7 8,6 9,4

10,6 11,7 13,1 14,5 15,9 16,9 17,8 19,9 22,3 28,7 26,1 27,4 30,2 33,4 37,4 41,4 44,7 n9,8 54,1 59,2 64,2 67,3

127

8,1 9,0 9,8

11,0 12,2 13,5 15,0 17,6 18,8 21,0 23,4 25,5 27,5 28,9 31,6 35,5 39,6 43,6 47,2 52,8 57,4 63,2 68,3 71,7 79,3

133

8,4 9,4 10,3 11,6 12,8 14,2 15,8 17,6 18,5 19,8 22,1 24,6 26,9 28,9 30,3 33,3 37,4 41,8 46,1 49,9 55,7 60,8 67,1 72,5 76,3 84,5 91l,7

139,7

8,9 9,9 10,9 12,2 13,5 14,9 16,6 18,5 19,II 20,8 23,3 25,9 28,3 30,5 32,0 35,1 39,5 44,0 48,6 52,7 59,0 64,3 71,1 77,0 81,1 90,3 98,3

141,3

11,0 12,3 13,6 15,1 16,8 18,7 19,7 21,0 23,6 26,2 28,6 30,9 32,d 35,5 40,0 44,5 49,d 53,4 59,8 65,2 71,7 78,2 82,3 91,7 99,9

146

11,3 12,6 14,0 15,7 17,3 19,4 20,4 21,7 24,3 27,2 29,7 31,9 33,5 36,6 41,1 46,1 51,2 55,4 62,1 67,7 74,5 81,4 85,7 95,7 104,5

152,4

11,9 13,3 14,7 16,4 18,2 20,2 21,3 22,8 25,5 28,4 31,0 33,5 35,1 38,5 43,4 48,5 53,6 58,1 65,3 71,3 79,0 85,8 90,5 101 112

159

12,5 13,9 15,4 17,1 19,0 21,1 22,2 23,8 26,6 29,6 32,4 35,0 36,7 40,3 45,4 50,8 56,2 60,9 68,6 74,8 83,0 90,3 95,3 107 119

165,1

12,9 14,5 16,0 17,8 19,7 21,9 23,5 24,8 27,7 30,9 33,8 36,4 38,2 42,0 47,4 52,8 58,8 63,7 71,5 78,2 86,3 94,6 99,9 112 123

168,3

13,1 14,7 16,3 18,1 20,1 22,4 23,6 25,3 28,3 31,5 34,5 37,2 39,0 42,9 88A 54,1 59,9 65,0 73,1 80,0 88,9 96,7 102 115 126

117,8

15,7 17,4 19,2 21,3 23,7 25,0 26,7 30,0 33,4 36,5 39,4 41,4 45,4 51,3 57,4 63,6 69,1 77,8 85,2 94,8 103 109 123 136

193,7

17,1 18,9 20,9 23,3 26,0 27,3 29,2 32,8 36,5 40,0 43,1 45,3 49,8 56,2 63,0 69,8 75,9 85,7 93,9 105 114 121 137 151

167 179

203

17,9 19,9 22,3 2n,7 27,2 29,1 30,6 3a,3 38,5 42,7 45,3 47,6 52,8 58,7 66,1 73,8 80,1 90,3 99,0 110 121 128 145 161

178 191

219,1

19,3 21,4 23,7 26,4 29,4 31,0 33,2 37,2 41,5 45,4 49,1 51,6 56,7 64,1 71,9 79,8 86,9 98,2 108 120 132 140 158 176

196 211

Veneto Strade S.p.A.

ELENCO PREZZI 2020
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codice
VS.003.04
VS.015.72
VS.015.56
VS.015.57
VS.021.05
VS.015.71
VS.015.76
VS.012.33
VS.005.30.b
BM.08.01
VS.005.35
BM.08.02
VS.007.09
VS.001.42
VS.022.04.01
VS.021.33
VS.021.34
VS.021.31
VS.021.32
VS.021.30
BM.15.03
DD.08.03
DD.08.04
VS.006.03
VS.006.04
VS.013.01
VS.005.42
DD.01.13
DD.03.02
VS.012.19
VS.012.11
VS.001.27
VS.012.26
VS.004.09
OS.04.05
VS.012.13
VS.001.50
VS.003.17
VS.012.12
VS.012.21
OS.07.15
VS.001.52
VS.018.25
BM.40.25
BM.40.24
VS.018.24
VS.016.03
DD.06.05
DD.05.04
VS.014.07
DD.01.03
DD.01.04
DD.01.02
DD.01.01
SI.001.08
DD.03.01
BM.40.07
VS.018.07
VS.018.27
OS.03.28
BM.31.02
BM.31.01
VS.019.12
VS.019.14
VS.019.13
BM.31.02
BM.40.11
VS.018.11
VS.021.50
VS.021.66
VS.021.51
BM.09.12
VS.017.13.aa
BM.40.16
VS.018.16
VS.001.15
DD.05.01
VS.013.06
VS.015.33
BM.07.27
VS.015.32
VS.015.35
VS.006.21
VS.002.13
BM.30.04
OS.02.02
VS.015.46
VS.012.14
BM.01.03
VS.011.14
VS.007.47
VS.012.24
VS.012.25
VS.001.56
VS.001.57
VS.005.50
VS.005.51
VS.005.52
VS.010.08
VS.012.51
VS.011.03
BM.09.14
VS.012.52
VS.016.17
VS.018.31
VS.010.17
VS.012.50
VS.009.02
VS.012.06
OS.03.12
OS.03.13
OS.03.11
VS.005.24
VS.012.31
VS.005.26
VS.005.27

descrizione sintetica
ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA
ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI – DEDUZIONE DISTANZE MAGGIORI 2.00 ml
ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI
ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE
ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE
ACCIAIO B450C IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
ACCIAIO IN BARRE PER C.A.
ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
ACCIAIO IN RETE ELETTROSALDATA PER C.A.
ACCIAIO INOX IN BARRE
ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI
ALIMENTAZIONE-ALIMENTATORE-230V/24V
ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C
ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA
ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO
ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO
ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO
ANELLO DI TENUTA IN GOMMA
APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO WELL POINT
APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO WELL POINT
APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO
APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO
APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI BITUMATURA
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE LAPIDEO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE
APRIPISTA BULDOZER
ARGANO CON MOTORE DA 4 hp
ARMATURA CENTINATA
ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355
ARMATURA DEI MICROPALI
ARMATURA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON FIBRE D'ACCIAIO
ARMATURA DEL CORPO STRADALE
ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI
ARMATURA IN BARRE D'ACCIAIO B450C
ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
ARMATURA PARETI DI SCAVO
ARMATURA PORTANTE
ARMATURE METALLICHE RETICOLARI
ASSISTENTE TECNICO
ASSORBIMENTO INERTE MAGGIORE DI 0.60 mc/ml
ATTACCO
ATTACCO CHEVRON
ATTENUATORE D'URTO IN POLIETILENE ZAVORRABILE
ATTENUATORE D'URTO IN POLIETILENE ZAVORRABILE
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VAR
ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO
AUTOCARRO
AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO
AUTOCARRO - CON THERMOBOX
AUTOCARRO CON GRUETTA DA 8,50 ton
AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 mc
AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE
AUTOGRU'
BANDE SONORE CON COLLANTE
BANDE SONORE CON COLLANTE
BANDIERINE SEGNALETICHE 80x60 ARANCIO FLUORESCENTE
BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE
BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO
BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO
BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE
BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA
BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA STRADALE DOPPIA ONDA
BARRIERA NEW JERSEY IN PVC
BARRIERA NEW JERSEY IN PVC
BARRIERA PARAMASSI ELASTICA
BARRIERA PARAMASSI ELASTICA SU MURO
BARRIERA PARAMASSI GEOMETRIA VARIABILE
BARRIERA SPARTITRAFFICO
BASE DI ANCORAGGIO PER DELINEATORI NORMALI DI MARGINE
BATTERIE
BATTERIE
BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA
BETONIERA
BINDER
BIORETE
BIOSTUOIA
BIOSTUOIA
BIOTESSILE PRESEMINATO
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA
BOMBOLETTA SPRAY NERO-BIANCO
BOX IGIENICO PREFABBRICATO
BRIGLIE IN LEGNAME
BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE
CALCE IDRAULICA DESALINIZZATA
CALCESTRUZZO PER CEMENTAZIONE SCOGLIERA
CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck 40 N/mmq
CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO RCK 20 MPa
CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO RCK 30 MPa
CALCESTRUZZO SPRUZZATO Rck 20 MPa
CALCESTRUZZO SPRUZZATO Rck 30 MPa
CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTA RESISTENZA
CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTISSIMA RESISTENZA
CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO ED ISOLANTE
CANALETTA CON MEZZI TUBI
CANALETTA FORATA IN PVC DI RACCOLTA ACQUE A TERGO DEL RIVESTIMENTO
CANALETTE AD EMBRICE
CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE
CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
CANCELLAZIONE SERIGRAFIA RETRO DEI SEGNALI
CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CANNULE MICROFESSURATE
CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
CARICHE CONTROLLATE
CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE
CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE
CASSEFORME A PERDERE
CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA
CASSERATURA CURVA DI GALLERIE ARTIFICIALI
CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE
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codice di riferimento
RV 2013
F.03.04
VS 2017
VS.015.72
TN 2014
L.7.15.90
VS 2017
VS. 015.57
VS 2017
VS.021.05
VS 2017
VS.015.71
VS 2017
VS.015.76
RV 2013
F.12.20.b
VS 2017
VS.005.30
RV 2013
B.08.01.b
RV 2013
F.05.31
RV 2013
B.08.02
RV 2013
F.07.08
RV 2013
F.01.42
NP 2016
VS.022.04.01
TN 2014
M.5.50.40
TN 2014
M.5.50.50
TN 2014
M.5.50.20
TN 2014
M.5.50.30
TN 2014
M.5.50.10
RV 2013
B.15.03
ANAS 2015
01.01.070
ANAS 2015
01.01.071
RV 2013
F.06.03
RV 2013
F.06.04
TN 2014
D.51.30.1
VS 2017
VS.005.42
RV 2013
D.01.13
RV 2013
D.03.02
RV 2013
F.12.17
RV 2013
F.12.11
RV 2011/VS 2011 F.01.27 / VS.001.27
TN 2014
D.22.20.30.5
RV 2013
F.04.09
RV 2013
Z.01.82
RV 2013
F.12.13
VS 2017
VS.001.50
RV 2013
F.03.17
RV 2013
F.12.12
RV 2013
F.12.19
NP2018
TN 2014
D.41.15.120.5
VS 2017
VS.018.25
VS 2017
BM.40.25
VS 2017
BM.40.24
VS 2017
VS.018.24
RV 2013
F.14.38
RV 2013
D.06.05
RV 2013
D.05.04
VS 2017
VS.014.07
VS 2017
DD.01.03
VS 2017
DD.01.04
RV 2013
D.01.02.a
RV 2013
D.01.01.b
NP 2014
SI.001.08
RV 2013
D.03.01
VS 2017
BM.40.07
VS 2017
VS.018.07
VS 2017
VS.018.27
RV 2013
Z.01.74
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
VS 2017
BM.40.11
VS 2017
VS.018.11
VS 2017
VS.021.50
VS 2017
VS.021.66
NP 2017
RV 2013
B.09.12
NP 2016
VS.017.13.aa
VS 2017
BM.40.16
VS 2017
VS.018.16
RV 2013
F.01.15
RV 2013
D.05.01
RV 2013
F.13.10
VS 2017
VS.015.33
RV 2013
B.07.25
VS 2017
VS.015.32
VS 2011
VS.015.35
VS 2017
VS.006.21
RV 2013
F.02.13
NP 2014
BM.30.04
TN 2014
S.20.10.10
TN 2014
L.7.5.30.5
RV 2013
F.12.14
VS 2017
BM.01.03
VS 2017
VS.011.14
VS 2017
VS.007.47
VS 2017
VS.012.24
VS 2017
VS.012.25
TN 2014
D.41.15.410
TN 2014
D.41.15.420
VS 2017
VS.005.50
VS 2017
VS.005.51
VS 2017
VS.005.52
RV 2013
F.10.08
RV 2013
F.12.31
RV 2013
F.11.02
RV 2013
B.09.13
RV 2013
F.12.32
RV 2013
F.14.59 / F.14.60
VS 2017
VS.018.31
RV 2013
F.10.17
RV 2013
F.12.30
RV 2013
F.09.02
RV 2013
F.12.06
RV 2013
Z.01.31
RV 2013
Z.01.32
RV 2013
Z.01.30
RV 2013
F.05.21
RV 2013
F.12.22
RV 2013
F.05.24
RV 2013
F.05.23
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VS.005.20
VS.005.25
VS.005.21
VS.018.26
BM.40.06
VS.018.06
VS.022.03.018
BM.01.01
VS.001.60
BM.08.29
VS.010.29
BM.09.17
BM.39.11
VS.017.11
BM.39.10
VS.017.10
DD.01.11
BM.30.03
VS.005.06
VS.005.05
OS.07.01
OS.07.05
OS.07.12
VS.012.18
VS.001.51
VS.001.48
VS.001.46
VS.013.87
VS.004.10
SI.001.07
PR.100.01
VS.012.28
DD.01.10
VS.015.23
VS.015.24
OS.07.03
VS.014.02
BM.30.01
VS.013.24
VS.013.25
VS.013.50
VS.013.51
VS.013.52
VS.013.53
VS.013.54
VS.013.08
VS.013.14
VS.013.13
BM.53.01
VS.013.05
BM.53.02
VS.013.71
VS.013.77
VS.013.79
VS.013.80
VS.013.89
BM.53.03
VS.005.01
VS.012.38
BM.52
VS.005.10
VS.012.35
VS.012.36
BM.40.19
VS.018.19
VS.007.10
VS.015.20
VS.001.36
VS.001.35
VS.005.44
OS.03.18
VS.006.08
OS.07.04
VS.007.02
VS.007.01
VS.011.30
VS.011.31
VS.011.32
VS.011.01
BM.09.13
VS.011.02
VS.010.09
PV.10.01
DD.06.09
DD.06.10
OS.03.06
OS.04.03
OS.03.08
BM.39.17
VS.017.17
BM.39.13
VS.017.13
VS.020.01
VS.002.21
VS.002.20
VS.002.04
VS.007.12
VS.002.01
VS.002.07
VS.021.06
VS.002.05
VS.021.07
VS.002.02
VS.002.25
VS.002.26
VS.018.41
VS.001.06
OS.01.05
VS.001.61
VS.001.04
VS.015.64
VS.015.65
VS.015.63
OS.07.10
OS.07.11
OS.05.01
VS.010.01

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI
CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A
CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA IN ACCIAIO ZINCATO
CAVALLETTI PER SEGNALETICA TEMPORANEA
CAVALLETTI PER SEGNALETICA TEMPORANEA
CAVI - CAVO COASSIALE - RG59 PER IMPIANTI VIDEO
CEMENTO FORNITO IN SACCHI - TIPO 325
CHIODI AUTOPERFORANTI
CHIUSINO D'ISPEZIONE
CHIUSINO PER POZZETTO IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D
CHIUSURA PER POZZETTO PREFABBRICATO
CIPPO ETTOMETRICO
CIPPO ETTOMETRICO
CIPPO KILOMETRICO
CIPPO KILOMETRICO
CLIPPER PER TAGLIO ASFALTO
CLORURO DI SODIO IN SACCHI DA 25 KG
CLS STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE
CLS STRUTTURALE PER OPERE IN FONDAZIONE
COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO
COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO
COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA
COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
COLONNE DI GHIAIA
COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - SOVRAPPREZZO
COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)
COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE
COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DEGLI AUTOCARRI SGOMBERONEVE
COMPENSO PER SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO
COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO
COMPRESSORE
CONCIMAZIONE DI FONDO
CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA
CONDUTTORE DI TERRA IN RAME
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BINDER
CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA
CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE
CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) AD ALTO MODULO COMPLESSO
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA
CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO DI USURA
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER COLMARE CAVITA' DA CEDIMENTI E FRANE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA
CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI
CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO
CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO IN MATERIALE PLASTICO
CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA
CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE IN TERRA (SOIL NAILING)
CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO
CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA
COPERTINA IN CALCESTRUZZO SU MURATURA
COPPIA DI SEMAFORI
COPRIGIUNTO IN NEOPRENE
CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO
CORDOLO PERIMETRALE SU IMPALCATI ESISTENTI - DIMENSIONE 22/25 x 25 (h) cm
CORDOLO PERIMETRALE SU IMPALCATI ESISTENTI - DIMENSIONE 25/30 x 30 (h) cm
CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10 cm
CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12 cm
CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15 cm
CORDONATA PER SPARTITRAFFICO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CORDONATE IN CALCESTRUZZO
CORDONATE IN PIETRA DA TAGLIO
CUNETTA ALLA FRANCESE
CUSTODIA DI MEZZO PUBBLICITARIO RIMOSSO
DECESPUGLIATORE A SPALLA
DECESPUGLIATORE IDRAULICO
DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE
DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA
DELINEATORI PER GALLERIA
DELINEATORI PER GALLERIA
DELINEATORI/CATADIOTTRI
DELINEATORI/CATADIOTTRI
DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA
DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE
DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
DEMOLIZIONE DI GIUNTO
DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE
DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI O SUPERFICI VERTICALI IN CLS
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
DEMOLIZIONE STRUTTURA A PORTALE
DEMOLIZIONE TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
DETRAZIONE PER QUANTITA' MAGGIORI DI 100,00 mq
DEVIAZIONE TORRENTE DI PICCOLA ENTITA'
DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO
DISERBO DA ERBE INFESTANTI
DISERBO FOSSI DI GUARDIA
DISERBO TOTALE DI STRISCIA DI TERRENO LARGA 50 cm
DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO 1,50 ML
DISPERSONE DI TERRA IN TONDINO D'ACCIAIO
DISPOSITIVO ANTICADUTA
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml
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RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2016
RV 2013
BZ 2015
RV 2013
VS 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
NP 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
VS 2017
RV 2013
NP 2015
RV 2013
NP 2014
VS 2017
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
RV 2013
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
NP2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
TN 2014
RV 2013
TN 2014
RV 2013
VS 2017
TN 2014
VS 2017
RV 2013
NP 2017
RV 2013
VS 2017
NP 2016
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
TN 2014
RV 2013

F.05.17
F.05.22
F.05.18
VS.018.26

VS.022.03.018
B.01.02
56.21.02.01
B.08.29
VS.010.29
B.09.17
BM.39.11
VS.017.11
BM.39.10
VS.017.10
D.01.11
BM.30.03
F.05.06
F.05.05
Z.01.43
Z.01.47
Z.01.54
F.12.16
D.41.15.110
VS.001.47
F.01.44
VS.013.87
F.04.10
SI.001.07
PR.100.01
F.12.09
D.01.10
L.7.10.40.5
L.7.10.45.5
Z.01.45
VS.014.02
BM.30.01
VS.013.24
VS.013.25
VS.013.50
VS.013.51
VS.013.52
VS.013.53
VS.013.54
VS.013.08
VS.013.14
VS.013.13
C.03.01
VS.013.05
C.03.02
VS.013.71
VS.013.77
VS.013.79
VS.013.80
C.03.03
F.05.01
F.12.29
C.02.02
D.21. 5. 430
F.12.26
F.12.27
BM.40.19
VS.018.19
VS.007.10
F.01.36
F.01.35
VS.005.44
Z.01.37
VS.006.08
Z.01.46
F.07.02
F.07.01
F.13.23
F.13.24
F.13.25
F.11.01
B.09.13
D.51.5.20
F.10.09
PV.10.01
D.06.09
D.06.10
Z.01.80
Z.01.22
BM.39.17
VS.017.17
BM.39.13
VS.017.13
VS.002.21
VS.002.20
F.02.02/F.02.03
VS.007.12
D.11.5.10
F.02.06
M.5.20.50
F.02.04
VS.021.07
D.11.5.20
VS.002.25
F.02.07
F.01.06
OS.01.05
VS.001.61
F.01.04
VS. 015.64
VS. 015.65
VS. 015.63
Z.01.52
Z.01.53
S.35.10.5.5
F.10.01

INDICE PER NOME

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.010.02
VS.010.04
VS.012.57
VS.010.23
BM.32.07
BM.32.09
BM.32.07
BM.32.07
VS.006.20
VS.011.04
VS.015.60
BM.53.04
DD.01.15
DD.01.07
VS.019.17
VS.016.25
VS.001.31
VS.011.22
VS.011.23
VS.015.58
VS.015.59
OS.03.26
VS.005.32
VS.004.53
VS.004.51
VS.004.52
VS.015.13
VS.019.07
VS.013.82
VS.001.24
VS.019.06
VS.007.14
VS.019.05
VS.015.21
VS.007.15
VS.018.34
VS.018.35
VS.018.32
VS.018.33
VS.007.55

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI CONTRORIPA CON H DA 2.01 ml E FINO A 4.00 ml
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO
DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL’ARCO ROVESCIO
DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - DISTANZIATORE METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO
ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO
ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - GRUPPO BULLON
ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO
ELEMENTI PER SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE SU MANUFATTO
ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE
ELIMINAZIONE DI CEPPAIE DI ALBERI AD ALTO FUSTO
EMULSIONE
ESCAVATORE
ESCAVATORE IDRAULICO SENZA OPERATORE
ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE
ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE
ESPURGO DEI FOSSI STRADALI
ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI
ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DEDUZIONE DISTANZE MAGGIORI 2.00 ml
FARO ALOGENO
FILO IN ACCIAIO
FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
FONDAZIONE STRADALE
FONDAZIONE STRADALE MISTA A CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONE
FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE
FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE
FORMAZIONE DI MENBRANA IMPERMEABILIZZANTE
FORMAZIONE DI MICROPALI
FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA
FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI
FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA
FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
FORMAZIONE NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE
FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60
FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90
FORNITURA DI CASSONETTO da cm 20x20
FORNITURA DI CASSONETTO da cm 60x16
FORNITURA DI LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A FLESSIONE TRAVI E TRAVERSI

RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
NP 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
TN 2014
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
RV 2013
NP 2017
NP 2014
RV 2013
NP 2017
VS 2017
NP 2017
TN 2014
VS 2017
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP2018

F.10.02
F.10.04
F.12.37/F.12.38
VS.010.23

VS.006.20
F.11.03
VS.015.60
C.03.04/C.03.07
D.01.15
D.01.07
VS.016.25
F.01.31
VS.011.22
VS.011.23
L.7.15.95
VS. 015.59
Z.01.69
F.05.28
F.04.12/F.13.04
F.04.11/F.13.03
D.51.25.111
F.15.13
VS.013.82
F.01.24
VS.007.14
L.7.10.35
VS.007.15
VS.018.34
VS.018.35
VS.018.32
VS.018.33

20_ VS.004.05

FORNITURA DI MATERIALI

RV 2011 / TN 2011 F.04.05 / F.04.06 / D.11.15.111

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

FORNITURA DI PELLICOLA
FORNITURA DI PELLICOLA
FORNITURA DI TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A TAGLIO TRAVI E TRAVERSI (1 STRATO)
FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA
FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE
FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE - PLATANUS X ACERIFOLIA
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO BIFACCIALE dim. 94x94
FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - BORDO PONTE
FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - RILEVATO
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
FORNITURA E POSA DI SEGNALI DI PREAVVISO SEMAFORICO
FORNITURA E POSA DI STRUTTURA A PORTALE
FORNITURA E POSA DISSUASORE DI SOSTA
FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCO CORRIMANO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - h 1,50 m
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - h 2,50 m
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUME ARMATO CONTENENTE FIBRE DI VETRO ED EMULSIONE MODIFICATA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSIPATORI DI ENERGIA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - distanziatore metallico in acciaio zincato
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - gruppo bullon
FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE SPECIALE PER RIVESTIMENTO SUPERFICIALE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA SU MONTANTE BARRIERA A SOSTEGNO DEL CORRIMANO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 12,5x12,5 mm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 40x40 mm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 45x45 mm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRIMANO
FORNITURA E POSA IN PARETE O VERSANTE DI PROFILATI IN ACCIAIO
FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO
FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml
FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml
FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml
FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml
FRECCE E SCRITTE
FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
FUNE DI ACCIAIO AMZ
FUNE DI ACCIAIO ATZ
GABBIONATE
GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI
GEOCELLE ANTIEROSIONE
GEOCOMPOSITO DRENANTE PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
GEORETE DI PROTEZIONE
GEOTESSUTO DI RINFORZO
GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI
GEOTESSUTO PER SEPARAZIONE IN POLIPROPILENE
GHIAINO
GIUNTI DI DISCONTINUITA'
GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO
GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
GRADONATA VIVA
GRAFFE METALLICHE
GRATA A CAMERA
GRUPPO ELETTROGENO
GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA
GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN LAMIERA VERNICIATA

VS 2017
VS 2017
NP2018
NP 2016
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
NP 2016
NP 2017
NP 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2016
VS 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP2018
NP2018
NP 2014
VS 2017
VS 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
VS 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2014
NP 2014
NP 2015
NP 2017
NP 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2011/VS 2011
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
NP 2017
NP 2017
RV 2013
VS 2017
TN 2014
VS 2017
VS 2017
NP 2016
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
TN 2014
RV 2013
TN 2014
RV 2013
VS 2017
VS 2017
NP 2016
NP 2016

BM.40.22
VS.018.22
VS.007.56
VS.018.37
VS.015.77
VS.015.78
OS.01.03
OS.01.04
OS.01.01
OS.01.02
VS.018.36
VS.019.16
VS.019.15
VS.008.01
VS.008.03
VS.008.04
VS.017.20
VS.018.14
VS.018.38
VS.006.12
VS.020.13
VS.019.02
VS.019.19
VS.019.09
VS.019.08
VS.019.01
VS.021.74.a
VS.021.74.b
VS.013.81
VS.011.73
VS.021.54
VS.020.09
VS.020.12
VS.020.11
VS.013.88
VS.008.07
VS.020.07
VS.019.18
VS.020.15
VS.013.84
VS.013.85
VS.013.86
VS.020.16
VS.020.14
VS.021.53
VS.015.79
VS.016.13
VS.016.12
VS.016.11
VS.016.10
VS.016.14
DD.02.05
VS.002.09
VS.021.38
VS.021.39
VS.011.06
BM.07.17
BM.07.29
VS.010.24
VS.015.26
VS.004.59
VS.004.61
BM.07.24
BM.02.02
VS.006.07
VS.006.05
VS.006.06
VS.015.40
BM.07.30
VS.015.44
DD.04.10
BM.40.15
VS.018.15
VS.022.09.009
VS.022.09.008
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BM.40.22
VS.018.22
VS.018.37
VS.015.77
VS.015.78
Z.01.03
Z.01.05
Z.01.01
Z.01.02
VS.018.36

F.08.01
VS.008.03
VS.008.04
VS.017.20
VS.018.14
VS.018.38
VS.006.12

VS.021.74
VS.021.74
VS.013.81
VS.011.73
VS.021.54

VS.008.07

VS.013.84
VS.013.85
VS.013.86

VS.021.53
VS.015.79
F.14.48
F.14.47
F.14.46
F.14.45
F.14.49 / VS.016.14
D.02.05
F.02.09
M.5.50.130
M.5.50.140

B.07.26
VS.010.24
L.7.10.55
VS.004.59
VS.004.61
BM.07.24
B.02.01.e
VS.06.07
F.06.05
F.06.06
L.7.5.5.5
B.07.27
L.7.5.20.5
D.04.10
BM.40.15
VS.018.15
VS.022.09.009
VS.022.09.008

INDICE PER NOME

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
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20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
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20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.022.09.013
VS.022.09.004
VS.022.09.005
VS.022.09.006
VS.022.09.007
VS.022.09.003
VS.022.09.001
VS.022.09.002
VS.022.09.012
VS.022.09.010
VS.022.09.011
VS.002.14
VS.002.15
DD.06.13
DD.06.14
VS.015.16
VS.015.17
BM.99
VS.022.06.055
OS.03.25
OS.03.24
OS.03.23
VS.006.01
VS.006.02
VS.009.07
VS.009.05
VS.012.54
VS.009.04
VS.009.03
VS.009.06
VS.009.09
VS.009.08
VS.012.53
VS.022.02.001
VS.022.05.006
VS.022.05.009
VS.022.03.010
VS.022.03.008
VS.022.03.007
VS.022.03.005
VS.022.03.006
VS.022.03.009
VS.022.03.001
VS.022.03.003
VS.022.03.002
VS.022.03.004
VS.022.03.014
VS.022.03.015
VS.022.03.016
VS.022.03.012
VS.022.03.013
VS.022.03.011
VS.022.03.017
VS.022.06.037
VS.022.06.035
VS.022.06.036
VS.022.06.017
VS.022.06.053
VS.022.06.005

20_ VS.022.06.039

IDRICO ANTIINCENDIO - GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOTTOSUOLO
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA A GALLEGGIANTE CON CORPO E PISTONE IN OTTONE
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE
IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A.
IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
IDROLANCIA A PRESSIONE
IDROPULITRICE
IDROSEMINA
IDROSEMINA SU BIOSTUOIA IN FIBRA DI LEGNO
ILLUMINAZIONE - LAMPADE
ILLUMINAZIONE - SMONTAGGIO STOCCAGGIO E SMALTIMENTO PROIETTORE O ARMATURA STRADALE
ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE
ILLUMINAZIONE DI CANTIERE
ILLUMINAZIONE FISSA
IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA
IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO
IMPERMEABILIZZAZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO
IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO
IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIO STRATO DI GUAINA BITUPLASTOMERICA
IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE
IMPERMEABILIZZAZIONE DOPPIO STRATO MEMBRANA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA
IMPERMEABILIZZAZIONE IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC
IMPIANTI TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE - CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CENTRALINO RESIDENZIALE DA PARETE IN RESINA ISOLANTE IP65
IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG7H1R
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG7(O) M1
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO LSZH
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT RESISTENTE AL FUOCO
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO TELEFONICO
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - ESECUZIONE DI GIUNTO UNIPOLARE DI DERIVAZIONE CAVI
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ACCENDITORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADA FLUORESCENTE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA PER LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ATTACCO PER LAMPADE FLUORESCENTI DI POTENZA FINO A 21 W
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI
ILLUMINAMENTO

NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
ANAS 2015
ANAS 2015
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
NP 2017
NP 2016
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2015
NP 2016
NP 2015

VS.022.09.013
VS.022.09.004
VS.022.09.005
VS.022.09.006
VS.022.09.007
VS.022.09.003
VS.022.09.001
VS.022.09.002
VS.022.09.012
VS.022.09.010
VS.022.09.011
05.02.043
05.02.045
D.06.13
D.06.14
L.7.10.7
L.7.10.10.5
VS.022.06.055
Z.01.68
Z.01.67
Z.01.66
F.06.01
F.06.02
F.09.07
F.09.05
F.12.34
F.09.04
F.09.03
F.09.06
VS.009.09
F.09.08
F.12.33
VS.022.02.001
VS.022.05.006
VS.022.05.009
VS.022.03.010
VS.022.03.008
VS.022.03.007
VS.022.03.005
VS.022.03.006
VS.022.03.009
VS.022.03.001
VS.022.03.003
VS.022.03.002
VS.022.03.004
VS.022.03.014
VS.022.03.015
VS.022.03.016
VS.022.03.012
VS.022.03.013
VS.022.03.011
VS.022.03.017
VS.022.06.037
VS.022.06.035
VS.022.06.036
VS.022.06.017
VS.022.06.053
VS.022.06.005

NP 2016

VS.022.06.039

20_ VS.022.06.052

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - COMPLESSO DI ACCENSIONE CABLATO RIFASATO IN CASSETTA STAGNA DI ALLUMINIO NP 2016

VS.022.06.052

20_ VS.022.06.038
20_ VS.022.06.050
20_ VS.022.06.049

NP 2016
NP 2016
NP 2016

VS.022.06.038
VS.022.06.050
VS.022.06.049

NP 2016

VS.022.06.051

NP 2015
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015

VS.022.06.010
VS.022.06.046
VS.022.06.027
VS.022.06.028
VS.022.06.008
VS.022.06.004
VS.022.06.018
VS.022.06.001
VS.022.06.032
VS.022.06.033
VS.022.06.047
VS.022.06.045
VS.022.06.043
VS.022.06.044
VS.022.06.034
VS.022.06.003
VS.022.06.016
VS.022.06.006
VS.022.06.015
VS.022.06.002

NP 2016

VS.022.06.023

NP 2016

VS.022.06.022

NP 2016

VS.022.06.021

NP 2016

VS.022.06.020

20_ VS.022.06.042

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CONDENSATORE DI RIFASAMENTO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE STUDIATO PER L'ILLUMINAZIONE RADENTE DEL MARCIAPIEDE
DELLA GALLERIA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ESECUZIONE DI DERIVAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - FLUORESCENTE CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE - POTENZA 18 W - ATTACCO G23-G27
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 16 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 26 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA DI EMERGENZA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEAR
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI LAMPADA A VAPORI DI SODIO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI PALO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER GALLERIA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA MORSETTIERA DEL PALO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
ESTERNO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
INTERNO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA ALIMENTATORE
ESTERNO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA ALIMENTATORE
INTERNO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA ASIMMETRICA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN INOX AD OTTICA SIMMETRICA PER LAMPADE AL SODIO ALTA
PRESSIONE 100W
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER ESTERNO

NP 2016

VS.022.06.042

20_ VS.022.06.012

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE ASIMMETRICO

NP 2015

VS.022.06.012

20_ VS.022.06.011

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE SIMMETRICO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE FINO A 1000 W PER IL
MONTAGGIO SU "TORRI FARO"
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PUNTO LUCE SEMPLICE COMPLETO DI INTERRUTTORE A MURO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN
CABINA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO
ILLUMINANTE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PERTORRE FARO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SONDA DI ILLUMINAMENTO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SONDA DI LUMINANZA DI VELO

NP 2015

VS.022.06.011

NP 2016

VS.022.06.054

NP 2016
NP 2015
NP 2016
NP 2016
NP 2016

VS.022.06.048
VS.022.06.007
VS.022.06.041
VS.022.06.030
VS.022.06.031

NP 2016

VS.022.06.025

NP 2016

VS.022.06.024

NP 2016
NP 2015
NP 2016

VS.022.06.029
VS.022.06.014
VS.022.06.040

20_ VS.022.06.051
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.022.06.010
VS.022.06.046
VS.022.06.027
VS.022.06.028
VS.022.06.008
VS.022.06.004
VS.022.06.018
VS.022.06.001
VS.022.06.032
VS.022.06.033
VS.022.06.047
VS.022.06.045
VS.022.06.043
VS.022.06.044
VS.022.06.034
VS.022.06.003
VS.022.06.016
VS.022.06.006
VS.022.06.015
VS.022.06.002

20_ VS.022.06.023
20_ VS.022.06.022
20_ VS.022.06.021
20_ VS.022.06.020
20_ VS.022.06.013
20_ VS.022.06.019

20_ VS.022.06.054
20_
20_
20_
20_
20_

VS.022.06.048
VS.022.06.007
VS.022.06.041
VS.022.06.030
VS.022.06.031

20_ VS.022.06.025
20_ VS.022.06.024
20_ VS.022.06.029
20_ VS.022.06.014
20_ VS.022.06.040
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NP 2015

VS.022.06.013

NP 2015

VS.022.06.019

INDICE PER NOME

20_
20_
20_
20_

VS.022.06.026
VS.022.06.009
VS.022.20.001
VS.022.01.005

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTOR
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE -LAMPADA A VAPORE DI SODIO TUBOLARE OD ELLITTICA SUPER
IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTO MANUTENZIONE E CONTROLLO CABINE ELETTRICHE MT/BT
IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - BASAMENTO IN CLS PER QUADRO ELETTRICO E GRUPPI MISURE ENEL

NP 2016
NP 2015
NP 2016
NP 2014

VS.022.06.026
VS.022.06.009
VS.022.20.001
VS.022.01.005

20_ VS.022.01.002

IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - CHIUSINO PER POZZETTO CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM

NP 2014

VS.022.01.002

20_
20_
20_
20_
20_

IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - CHIUSINO PER POZZETTO CLASSE D400 40X40 cm
IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - PLINTO DI FONDAZIONE PER TORRE FARO IN CALCESTRUZZO
IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - POZZETTO IN CEMENTO DIM. INT. 40X40 cm ED H COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE
IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZION
IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 1P+N

NP 2015
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2015

VS.022.01.006
VS.022.01.004
VS.022.01.001
VS.022.01.003
VS.022.05.004

20_ VS.022.05.001

IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM - CON GRADO IP55 NP 2015

VS.022.05.001

20_ VS.022.05.003

IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE

NP 2015

VS.022.05.003

20_ VS.022.05.002

IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32 A, 400 V, POTERE INT. 6KA NP 2015

VS.022.05.002

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015

VS.022.05.005
VS.022.17.001
VS.022.17.002
VS.022.17.003
VS.022.17.004
VS.022.10.001
VS.022.13.007
VS.022.13.006
VS.022.13.008
VS.022.13.005

NP 2014

VS.022.13.003

20_ VS.022.13.002
20_ VS.022.07.001

IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - QUADRO ELETTRICO CON REGOLATORE DI FLUSSO
IMPIANTI TECNOLOGICI - SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
IMPIANTI TECNOLOGICI - SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FULL COLOR
IMPIANTI TECNOLOGICI - SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
IMPIANTI TECNOLOGICI - SEMAFORI PMV - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
IMPIANTI TECNOLOGICI - SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICI 1 INGRESSO VIDEO.
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - ESECUZIONE DI CONNETTORIZZAZIONE DI CAVO 8 FIBRE
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - MODULO ETHERNET TCP/IP
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - PANNELLO DI PERMUTAZIONE FIBRA OTTICA
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - POZZETTO DI CONTENIMENTO SENSORI DI LIVELLO SU MARCIAPIEDE O PIAZZOLA DI
SOSTA
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - SEGNALE PMV A PRISMI ROTANTI
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - SELETTORI E SPIE DI SEGNALAZIONE SU QUADRO ELETTRICO PER CONTROLLO DEL
SEMAFORO
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - SISTEMA INDUTTIVO PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DEI LIQUIDI
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO INOX - DIAM. 33 MM

NP 2014
NP 2014

VS.022.13.002
VS.022.07.001

20_ VS.022.07.005

IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON NP 2015

VS.022.07.005

VS.022.01.006
VS.022.01.004
VS.022.01.001
VS.022.01.003
VS.022.05.004

VS.022.05.005
VS.022.17.001
VS.022.17.002
VS.022.17.003
VS.022.17.004
VS.022.10.001
VS.022.13.007
VS.022.13.006
VS.022.13.008
VS.022.13.005

20_ VS.022.13.003
20_ VS.022.13.001
20_ VS.022.13.004

20_ VS.022.07.004
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.022.07.006
VS.022.07.010
VS.022.07.002
VS.022.07.009
VS.022.07.007
VS.022.07.008
VS.022.18.001
VS.001.45
VS.001.01
VS.001.09
PV.01.04
OS.03.19
PV.01.03
OS.07.09
OS.07.08
OS.07.07
BM.40.08
VS.018.08
DD.03.07
PV.01.02
VS.015.18
VS.007.41
VS.007.40
VS.001.55
VS.012.16
VS.012.15
VS.001.28
VS.001.29
VS.001.54
VS.001.41
VS.011.09
OS.03.20
BM.40.21
VS.018.21
OS.07.06

20_ VS.013.90
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.014.04
VS.005.46
VS.007.20
VS.013.29
VS.001.32
BM.40.18
VS.018.18
OS.03.22
OS.03.21
VS.011.55
VS.011.05
BM.09.18
VS.003.22
VS.016.07
VS.016.06
VS.011.25
PR.102
DD.09.01
DD.02.06
VS.014.06
DD.02.01
VS.003.21
VS.001.58
VS.012.72
VS.012.70
VS.012.04
VS.012.37
VS.012.71
VS.005.09
VS.007.05
VS.007.21
VS.001.43
VS.013.02
VS.013.04
VS.013.03
VS.013.09
VS.013.75
VS.013.10
VS.010.11
DD.04.01
DD.04.02
BM.07.18
BM.07.01

IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 316L TRAFORATA O
NON
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - POSA IN OPERA DI PASSERELLA
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - STAFFA PER MONTAGGIO SEGNALI STRADALI IN GALLERIA
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBO CORRUGATO PVC DOPPIA PARETE diam 90 mm
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBO IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 316
IMPIANTI TECNOLOGICI - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE
IMPIANTO CANTIERE PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
IMPIANTO CANTIERE PER PALANCOLE E DIAFRAMMI
IMPIANTO CANTIERE PER PALI E TIRANTI
IMPIANTO DI LAVORAZIONE
IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO
IMPIANTO DI RECUPERO
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
IMPIANTO SEQUENZIALE A LED
IMPIANTO SEQUENZIALE A LED
IMPIEGO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATO TIPO BY BRIDGE
INDENNITA’ DI DISCARICA
INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE
INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA
INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA
INIEZIONI CHIMICHE PER CONSOLIDAMENTO
INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA
INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA
INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO
INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI
INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI
INIEZIONI PER TIRANTI
INTASAMENTO SCOGLIERE
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE
INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI
INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI
INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI- RIPARAZIONI DI BUCHE E DISSESTI LOCALIZZATI - MEDIANTE
MACCHINA SEMI AUTOMATICA CON TECNOLOGIA “TAPPA BUCHE” ED EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE
INTERVENTO D'URGENZA
INTONACO LISCIO DI CEMENTO
INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO
IRRUVIDIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE MACCHINA PALLINATRICE
LAMIERINO DI ACCIAIO
LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA
LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA
LAMPADA PORTATILE
LAMPEGGIATORE
LASTRA SINGOLA IN CLS
LASTRE PIANE
LASTRE PIANE PER COPERTURE CUNICOLI
LAVORAZIONE DEL LEGNAME
LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40 cm ED ALTEZZA 60 cm
LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50 cm ED ALTEZZA 70 cm
LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE
LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI ALTA PRECISIONE MEDIANTE TRIANGOLAZIONI
MACCHINA CANAL-JET PER ESPURGO DI TOMBINI E ATTRAVERSAMENTI
MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA
MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA
MACCHINA SPRUZZATRICE
MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO
MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO SPRUZZATO PER ARMATURA FIBRE
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE IN SOTTERRANEO FUORI SEZIONE CORRENTE
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AEREAZIONE
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI CALCESTRUZZI PER POZZI DI AEREAZIONE
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 ml DAGLI IMBOCCH
MAGRONE
MALTA ADESIVA BICOMPONENTE
MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO STRUTTURE DEGRADATE IN CLS
MALTA PREMISCELATA
MANO D'ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE
MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO
MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE
MANTO D'USURA
MANTO D'USURA - 1° CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD
MANTO D'USURA MODIFICATO
MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO
MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA
MARTELLO PERFORATORE
MATERASSI METALLICI
MATERIALE PER OPERE A VERDE
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NP 2014

VS.022.13.001

NP 2014

VS.022.13.004

NP 2015

VS.022.07.004

NP 2015
NP 2015
NP 2014
NP 2016
NP 2015
NP 2015
NP 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
TN 2011
TN 2014
ANAS 2015
ANAS 2015
TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013

VS.022.07.006
VS.022.07.010
VS.022.07.002
VS.022.07.009
VS.022.07.007
VS.022.07.008
VS.022.18.001
F.01.43
F.01.01
F.01.09
PV.01.04
Z.01.38
PV.01.03
Z.01.51
Z.01.50
Z.01.49
BM.40.08
VS.018.08
DD.03.07
E.1.4.53
L.7.10.15.5
05.02.060
05.02.060.a
D.41.15.320.5
D.42.10.220
F.12.15
F.01.28
F.01.29
F.01.52
F.01.41
F.11.09
Z.01.39
BM.40.21
VS.018.21
Z.01.48

NP2018
VS 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
ANAS 2015
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
TN 2014
TN 2014
TN 2014
RV 2013
TN 2014
NP 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013

VS.014.04
F.05.14
VS.007.20
VS.013.29
F.01.32
BM.40.18
VS.018.18
Z.01.65
Z.01.64
VS.011.55
F.11.04
B.09.13
F.03.22
F.14.42
F.14.41
VS.011.25
PR.102
01.01.016
D.02.06
VS.014.06
D.02.06.f
F.03.21
VS.001.58
VS.012.72
VS.012.70
F.12.04
F.12.28
VS.012.71
F.05.09
F.07.04
VS.007.21
D.41.10.470.5
D.51.30.5.5
D.51.30.25
F.13.06 / F.13.08
D.51.30.225
VS.013.75
D.51.30.226
F.10.11
D.04.01
D.04.02
B.07.18
B.07.01/B.07.08

INDICE PER NOME

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.004.07
BM.02.06
VS.010.30
VS.015.31
VS.002.12
VS.013.78
VS.013.27
DD.01.14
BM.02.03
BM.02.07
VS.004.55
VS.012.07
OS.06.11
DD.06.19
DD.06.18
VS.018.04
DD.04.09
DD.06.03
DD.07.01
DD.06.11
VS.005.02
VS.015.45
VS.005.18
VS.005.17
VS.004.13
VS.004.14
VS.004.11
VS.002.32
OS.03.01

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI
MATERIALI RICICLATI
MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE ESTRUSO ALTA DENSITA’ PER PROTEZIONE STRUTTURE INTERRATE
MESSA A DIMORA DI PIANTE
MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE
MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY SEAL"
MICROTAPPETO A FREDDO TIPO SLURRY SEAL
MINIESCAVATORE
MISTO
MISTO CEMENTATO
MISTO CEMENTATO PER RIPRISTINI E RITOMBAMENTO SCAVI
MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO
MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
MOLA DIAMANTATA ELETTRICA
MOLA SMERIGLIO ELETTRICA
MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOTEGNI PREESISTENTI
MOTOCOMPRESSORE
MOTOSALDATRICE
MOTOSCALA
MOTOSEGA A SCOPPIO
MURATURA IN PIETRAME E MALTA
MURO DI LEGNAME
MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA
MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO
MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO
MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS
NICCHIA SU OPERA D'ARTE ESISTENTE PER ALLOGGIO TESTA TIRANTI
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI BARRIERA NORMALE

RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
RV 2013
NP 2014
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
ANAS 2015
RV 2013
RV 2013
TN 2014
VS 2011
VS 2017
NP 2017
NP 2017
RV 2013
VS 2017
RV 2013

20_ OS.03.04

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

RV 2011 / VS 2011 Z.01.17 / OS.03.04.b-c

20_ OS.03.03

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

RV 2011 / VS 2011 Z.01.16 / OS.03.03.b-c

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

NOLO A FREDDO DI PALA MECCANICA PER CARICAMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO
NOLO ATTREZZATURA AUTOSPURGO
NOLO DI AUTOCARRO CON BRACCIO MUNITO DI CESTELLO
NOLO DI MEZZO SGOMBRANEVE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m
NOLO DI MEZZO SGOMBRANEVE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m FORNITA DALL'ENTE
NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA
NOLO DI PALA MECCANICA
NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
OPERAIO COMUNE
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO QUARTO LIVELLO
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE
OPERATORE VIABILITA’
PACCIAMATURA CON CORTECCIA
PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO
PALA CARICATRICE
PALANCOLE METALLICHE
PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN
PALERIA
PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI
PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO
PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 mm
PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 mm
PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 mm
PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P.
PALI PILOTI TRONCOCONICI
PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO
PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI
PALI-DRENO IN SABBIA
PALIFICATA SEMPLICE
PALIZZATA IN LEGNO
PALIZZATA IN LEGNO RINFORZATO
PANNELLI E BARRIERE DI DELIMITAZIONE
PANNELLI IN FUNE PER BARRIERE PARAMASSI
PANNELLI INTEGRATIVI
PANNELLI INTEGRATIVI
PANNELLI RETTANGOLARI 135 X 200
PANNELLI RETTANGOLARI 135 X 200
PANNELLI RETTANGOLARI 90 X 135
PANNELLI RETTANGOLARI 90 X 135
PANNELLO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO
PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO
PANNELLO INTEGRATIVO
PANNELLO INTEGRATIVO 80x80
PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA
PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA
PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA
PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA
PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 70X70 cm/DISCO D=40 cm
PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA’
PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA'
PASSI CARRAI IN PORFIDO
PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO
PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT)
PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE
PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO
PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO
PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE
PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE
PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE
PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO
PERLUSTRAZIONE E DISGAGGIO
PIALLATRICE
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE
PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
PIANTUMAZIONE CON PIANTE TAPPEZZANTI
PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE
PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI A TERRA
PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C
PIASTRA VIBRANTE
PIATTAFORMA
PIETRAME COMPATTO NON GELIVO
PLATEA SOTTO I DRENI
PLINTI PREFABBRICATI
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE
PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI
POMPA

NP 2014
ANAS 2015
ANAS 2015
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
VS 2017
TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
TN 2014
TN 2014
NP 2016
NP 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP2018
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
TN 2014
RV 2013
TN 2014
TN 2014
RV 2011/VS 2011
RV 2013
VS 2017
NP 2016
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
RV 2013
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
VS 2017
RV 2013

SI.001.09
DD.09.02
DD.07.03
SI.001.01
SI.001.02
SI.001.04
SI.001.10
VS.004.60
AL.01.04
AL.01.03
AL.01.01
AL.01.02
AL.01.05
AL.02.01
VS.015.27
VS.015.28
DD.01.05
VS.001.02
BM.08.07
BM.96.05
VS.018.29
VS.001.16
VS.001.10
VS.001.11
VS.001.12
VS.001.14
VS.001.13
VS.001.19
VS.001.20
VS.010.25
VS.015.42
VS.015.43
VS.015.39
OS.03.09
VS.021.52
BM.39.14
VS.017.14
BM.39.16
VS.017.16
BM.39.15
VS.017.15
VS.018.30
BM.39.09
VS.017.09
BM.39.27
VS.017.27
BM.40.10
VS.018.10
BM.39.31
VS.017.31
VS.018.42
OS.04.02
OS.04.01
VS.011.33
VS.013.11
VS.013.19
VS.011.35
VS.013.12
VS.021.21
VS.001.49
VS.021.22
VS.021.23
VS.001.37
VS.007.08
VS.001.38
VS.002.35
VS.012.10
VS.021.02
DD.06.02
OS.06.09
OS.06.08
VS.015.05
VS.015.29
VS.015.30
OS.07.13
VS.021.35
DD.02.03
DD.03.06
BM.02.05
VS.010.05
BM.09.19
VS.011.13
VS.018.13
DD.06.06
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F.04.07
B.02.06/B.02.09
E.07.06
L.7.10.75.5
F.02.12
VS.013.78
VS.013.27
D.01.14
B.02.03
B.02.11
VS.004.55
F.12.07
Z.01.94
D.06.19
D.06.18
VS.018.04
D.04.09
D.06.03
01.01.010
D.06.11
F.05.02
L.7.5.25.5
VS.005.18
VS.005.17

F.04.15
VS.002.32
Z.01.13

SI.001.09
01.01.018-019
01.01.061
SI.001.01
SI.001.02
SI.001.04
SI.001.10
VS.004.60
A.01.04
A.01.03
A.01.01
A.01.02
A.1.5.10.20
AL.02.01
L.7.10.60
L.7.10.65.5
D.01.05
F.01.02
B.08.07
B.96.05
VS.018.29
F.01.16
F.01.10
F.01.11
F.01.12
F.01.14
F.01.13
F.01.19
F.01.20
VS.010.25
L.7.5.15.5
L.7.5.18.5
VS.015.39
OS.03.09
VS.021.52
BM.39.14
VS.017.14
M.39.16
VS.017.16
BM.39.15
VS.017.15
VS.018.30
BM.39.09
VS.017.09
BM.39.27
VS.017.27
BM.40.10
VS.018.10
BM.39.31
VS.017.31
Z.01.79
Z.01.78
F.13.26
F.13.15
F.13.16
B.21.30.15
D.51.30.325.5
M.5.40.10.5
F.01.47
M.5.40.20
M.5.40.30
F.01.37 / VS.001.37.e
F.07.07
VS.001.38
BZ.02.01.03.08
F.12.10
VS.021.02
D.06.02
Z.01.92
Z.01.91
F.15.05
L.7.10.70.5
L.7.10.72.5
Z.01.55
M.5.50.60.5
D.02.03
D.03.06
B.02.05
F.10.05
BM.09.19
F.11.12
VS.018.13
D.06.06

INDICE PER NOME

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

DD.08.02
DD.08.01
DD.06.12
DD.05.02
OS.06.01
DD.03.05
OS.06.03
OS.06.04
OS.03.29
VS.022.08.002
VS.022.08.001
VS.019.04
VS.019.20
VS.019.11
VS.019.10
VS.019.03
VS.020.10
VS.008.02
VS.008.05
VS.020.17
VS.020.08
VS.018.03
VS.021.24
VS.015.68
VS.015.55
VS.015.75
VS.015.66
VS.010.16
BM.09.05
BM.09.06
OS.07.14
BM.09.15
BM.09.22
VS.010.27
VS.004.01
VS.004.06
OS.03.14
VS.012.27
VS.003.05
VS.007.24
BM.30.02
VS.014.03
BM.40.09
VS.018.09
BM.09.16
VS.010.28
VS.015.34
OS.04.04
VS.001.34
PR.005.01
PR.005.03
PR.005.02
PR.101.01
PR.101.02
PR.101.04
PR.101.03
PR.101.58
PR.101.55
PR.101.54
PR.101.56
PR.101.61
PR.101.59
PR.101.60
PR.101.57
PR.101.40
PR.101.44
PR.101.47
PR.101.45
PR.101.41
PR.101.48
PR.101.51
PR.101.46
PR.101.50
PR.101.49
PR.101.43
PR.101.39
PR.101.38
PR.101.42
PR.101.52
PR.101.53
PR.101.24
PR.101.22
PR.101.11
PR.101.28
PR.101.29
PR.101.16
PR.101.17
PR.101.36
PR.101.19
PR.101.21
PR.101.09
PR.101.20
PR.101.37
PR.101.15
PR.101.14
PR.101.13
PR.101.12
PR.101.34
PR.101.35
PR.101.31
PR.101.33
PR.101.30
PR.101.32
PR.101.18
PR.101.10
PR.101.25
PR.101.27
PR.101.26
PR.101.23
PR.101.06
PR.101.05
PR.101.08
PR.013.06
PR.013.02
PR.013.01
PR.013.09
PR.013.08

POMPA A MANO
ANAS 2015
POMPA COMPLETA DI MOTORE
ANAS 2015
POMPA PER ASPERSIONE BITUME
RV 2013
POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
RV 2013
PONTE SU CAVALLETTI
RV 2013
PONTEGGIO
RV 2013
PONTEGGIO A TELAIO
RV 2013
PONTEGGIO CON TUBI
RV 2013
PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO
RV 2013
PORTE TAGLIAFUOCO - ACCESSORI
NP 2016
PORTE TAGLIAFUOCO - PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120
NP 2016
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE
NP 2017
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO
NP 2017
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE
NP 2017
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO
NP 2017
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO
NP 2017
POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO
NP 2017
POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO
RV 2013
POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO
RV 2013
POSA IN OPERA DI PIASTRA
NP 2017
POSA IN OPERA DI SOLO NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA
NP 2017
POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE
VS 2017
POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO
TN 2014
POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO
VS 2017
POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI
TN 2014
POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI
VS 2017
POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO
VS 2017
POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO
RV 2013
POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO 100 cm
RV 2013
POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DIAMETRO 120 cm
RV 2013
POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS
RV 2013
POZZETTO PREFABBRICATO
RV 2013
POZZETTO PREFABBRICATO CADITOIA STRADALE
RV 2013
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
VS 2017
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
RV 2013
PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVAT
VS 2017
PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
RV 2013
PRESENZA ACQUA
RV 2013
PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA
RV 2013
PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E NUOVI GETTI
VS 2017
PRODOTTO OLEOASSORBENTE IN SACCHI
VS 2017
PRODOTTO OLEOASSORBENTE IN SACCHI
VS 2017
PROIETTORE
VS 2017
PROIETTORE
VS 2017
PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO
RV 2013
PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
VS 2017
PROTEZIONE ANTIEROSIVA CON GEOSTUOIA RINFORZATA
NP 2017
PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE
RV 2013
PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE
RV 2013
PROVE CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI - ROTTURA A COMPRESSIONE COPPIA DI CUBETTI IN CALCESTRUZZO
VS 2017
PROVE CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI - TRAZIONE E DISTACCO DEL NODO PER RETI O TRALICCI ELETTROSALDATI DA C.A.
VS 2017
PROVE CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI - TRAZIONE, ALLUNGAMENTO, PIEGAMENTO E RADDRIZZAMENTO BARRE ACCIAIO DA VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - APPRONTAMENTO CANTIERE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - INSTALLAZIONE SISTEMA MESCOLAMENTO FANGHI
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - REALIZZAZIONE PISTE ACCESSO O PIAZZOLE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA DILATOMETRICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDATN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - DESCRIZIONE GEOMECCANICA DELLE CAROTE DI SONDAGGIO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDAGTN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - POINT LOAD TEST
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - PROVA DILATOMETRICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - RILIEVO GEOMECCANICO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDAGGIO CON ATTREZZATURA TIPO MAKICTN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVE CON DILATOMETRO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ESCAVATORE
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA CON DILATOMETRO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - POZZETTO ESPLORATIVO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PRELIEVO INDISTURBATO CUBICO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA CON DILATOMETRO PIATTO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA DELLA DENSITA' IN SITO IN POZZETTO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA DI CARICO SU PIASTRA IN POZZETTO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA DI DISSIPAZIONE
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA STATICA (CPT)
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - SCAVO PER ISPEZIONE VISIVA MANUFATTI INTERRATI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - SOVRAPPREZZO PER INDAGINI IN SOTTERRANEO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CATENA INCLINOMETRICA FISSA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CELLA PIEZOMETRICA ELETTICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CON METODOLOGIA WIRELINE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - ESECUZIONE DI MISURA ESTENSIMETRICA INCREMENTAL TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - ESECUZIONE DI MISURA ESTENSO-INCLINOMETRICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - FOTOGRAFIE DELLE CASSETTE CATALOGATRICI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - INSTALLAZIONE DI CHIUSINO DI PROTEZIONE METALLICOTN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - INSTALLAZIONE DI TUBI PIEZOMETRICI APERTI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - MISURE IN PIEZOMETRO A TUBO APERTO E CASAGRANDE TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PIEZOMETRI TIPO CASAGRANDE
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI DENISON
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI OSTERBERG
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI SHELBY
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO LEFRANC
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO LUGEON
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA PRESSIOMETRICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA STANDARD PENETRATION TEST
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA VANE TEST
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - RIEMPIMENTO DEI FORI DI SONDAGGIO FINO A 100 m
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - SOVRAPPREZZO
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZ. IN ABS/PVC PER LETTURE ESTENSIMETRICHE
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZIONE CIECA IN PVC
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZIONE IN PVC PER LETTURE INCREMENTALI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBI INCLINOMETRICI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - DAC TEST
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - PERFORAZIONE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - SOVRAPPREZZO
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - ADDENSAMENTO STRATO
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO FINE
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - CAROTAGGI
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - COMPENSO PER UTILIZZO DI LABORATORIO MOBILE
VS 2017
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PROVE PAVIMENTAZIONE - CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE DELLA MISCELA
PROVE PAVIMENTAZIONE - LEGANTE BITUMINOSO
PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA
PROVE PAVIMENTAZIONE - SPESSORE STRATO
PROVE PAVIMENTAZIONE - VARIE
PULIZIA CANALETTA IN CEMENTO
PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE
PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE VERDE IN GALLERIA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - IDROLAVAGGIO
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILIC
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON ECO-RIV. IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO
PULIZIA PIATTAFORMA STRADALE
QUADRI ELETTRICI - ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE
QUADRI ELETTRICI - PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
QUADRI ELETTRICI - QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL FUOCO
QUADRI ELETTRICI - SCARICATORE UNIPOLARE - Imax 75 kA - Vmax 440V - 50Hz
QUADRI ELETTRICI - SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
QUADRI ELETTRICI - UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI
RASATURA CON MALTA MONOCOMPONENTE
RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE
RASCHIATURA OPERE D'ARTE
RAVVIVATURA CON IDROLANCIA
REALIZZAZIONE DI ARCIA
REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SUL MARGINE SUPERIORE DI PENDICE ROCCIOSA
RECINZIONE SU MANUFATTI
RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI
REGOLARIZZAZIONE DI BANCHINE STRADALI
REPERIBILITA'
REPERIBILITA' DA 15 A 30 INTERVENTI AL MESE
REPERIBILITA' FINO A 14 INTERVENTI AL MESE
RETE D'ACCIAIO TIPO B450C
RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI
RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA
RETE ELETTROSALDATA PER CLS SPRUZZATI
RETTANGOLO DI PREAVVISO
RETTANGOLO DI PREAVVISO
RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO
RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE
RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE
RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO
RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI
RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI
RIGENERAZIONE A FREDDO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONE DI OLII MALTENIC
RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
RILEVAZIONE INCENDI - CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON
RILEVAZIONE INCENDI - CLIP DI FISSAGGIO A T
RILEVAZIONE INCENDI - DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO PER LA MISURA DELLA VISIBILITÀ E DEL CO IN GALLERIA
RILEVAZIONE INCENDI - SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO
RILEVAZIONE INCENDI - SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
RILEVAZIONE INCENDI - STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. IN FIBRA OTTICA PER DET. IN CONTINUO TEMP. 2 BRACCI APERTI CIASCUNO
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. IN FIBRA OTTICA PER DET. IN CONTINUO TEMP. ANELLO CHIUSO O LINEA SINGOLA
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. SENSORE AN.
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. SENSORE DIGITALE
RILEVAZIONE INCENDI - UNITA' DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ INIZIO FINE LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
RIMANEGGIO DI SCOGLIERE
RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE
RIMOZIONE DELLA SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - COMPRESI ONERI DI DISCARICA
RIMOZIONE DI ELEMENTO SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA
RIMOZIONE DI GIUNTI DEL TIPO A PETTINE
RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA
RIMOZIONE DI PROFILATI METALLICI
RIMOZIONE DI PROFILO PARARUOTA
RIMOZIONE DI RETE METALLICA
RIMOZIONE DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE
RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO
RINFORZO A FLESSIONE CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAV
RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI E TRAVERSI-1 STRATO
RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI LONGITUDINALI E TRAVERSI-2 STRAT
RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA
RIPRISTINO CAPACITA' DI RESISTENZA INIZIALE DELLE SELLE CON FIBRE DA 600g/mq
RIPRISTINO CAPACITA' RESISTENZA INIZIALE A FLESSIONE DELLE SOLETTE CON FIBRE DA 300g/mq
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI BARRIERA PARAMASSI RIGIDA IN ACCIAIO E LEGNO
RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
RIPRISTINO FUNZIONALE DI PARAMENTI MURARI
RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO
RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2
RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO FIBRORINFORZATO
RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI
RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
RIPROFILATURA SCARPATE
RIPULITURA DEI TRONCHI
RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO
RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITA
RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO CON GEOCOMPOSITO
RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI
RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE
RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI
RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI
RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA
RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE
RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE
RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI
RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI
RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA
RIVESTIMENTO NERO VERDE
RIVESTIMENTO PROVVISORIO
RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO
RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE MAGLIA 1,6X1,6 cm FILO 0.7 mm
RIVESTIMENTO RETE METALLICA SU ROCCIA
RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI
SABBIA
SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI
SACCHI DI APPESANTIMENTO
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VS.015.73
F.05.15
VS.009.10
VS.005.16
F.10.07
F.05.04
F.15.07
F.15.12
F.15.03
B.07.19
F.05.12
F.05.13
F.15.11
F.01.26
D.41.10.480.10

D.02.02
B.02.01
OS.03.16
BM.40.01
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VS.018.01
VS.011.46
VS.012.20
VS.002.06
VS.003.23
VS.003.19
VS.003.20
VS.001.47
VS.001.05
VS.001.17
VS.001.21
VS.003.09
VS.003.08
VS.003.12
VS.003.13
VS.003.14
VS.003.15
VS.003.10
VS.003.11
VS.003.01
VS.003.07
VS.003.06
VS.003.03
VS.012.01
VS.012.02
VS.012.03
VS.012.05
OS.06.05
OS.06.06
VS.011.07
VS.011.08
VS.003.02.a
VS.021.75
VS.021.76
VS.021.77
VS.016.05
VS.016.04
BM.40.23
VS.018.23
DD.06.01
OS.03.30
BM.39.02
VS.017.02
BM.39.06
VS.017.06
BM.39.07
VS.017.07
BM.39.25
VS.017.25
BM.39.28
VS.017.28
OS.03.15
BM.39.04
VS.017.04
BM.39.03
VS.017.03
BM.39.01
VS.017.01
VS.016.28
VS.016.01
VS.016.02
VS.016.29
VS.016.27
VS.016.26
VS.016.23
BM.39.26
VS.017.26
VS.005.03
VS.015.25
VS.015.19
VS.015.09
VS.015.08
VS.015.10
VS.014.01
OS.02.01
SI.001.03
VS.015.50
VS.015.52
VS.015.51
VS.021.61
VS.013.15
OS.04.07
OS.04.08
OS.04.06
OS.06.10
VS.015.02
VS.010.38
VS.004.04
VS.004.03
VS.004.02
PV.11.01
PV.11.02
VS.009.01
VS.011.34
VS.007.04
VS.022.12.009
VS.022.12.008
VS.022.12.005
VS.022.12.004
VS.022.12.003
VS.022.12.007
VS.022.12.006
VS.022.12.001
VS.022.12.002
BM.40.02
VS.018.02
OS.03.17
VS.018.39
VS.018.40
BM.40.17
VS.018.17
OS.02.08
VS.005.08
VS.005.07
BM.39.12
VS.012.09
VS.005.13

SACCHI DI APPESANTIMENTO
SBARRA BILICO IN LARICE
SCALETTE METALLICHE
SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
SCAVO A FORO CIECO PER GALLERIE ARTIFICIALI
SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq
SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq
SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO
SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO
SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 m
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 m
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE
SCAVO IN SOTTERRANEO
SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE
SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE
SCAVO SENZA ESPLOSIVO
SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
SCOGLIERA E MATERASSI CON MASSI DI CAVA
SCOGLIERA E MATERASSI CON MASSI DI RECUPERO
SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO
SCORONAMENTO
SCORONAMENTO E RIMOZIONE DEL MATERIALE DALL'AREA DI FRANA
SCORONAMENTO MANUALE DEL CIGLIO DI FRANA
SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml
SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml
SCRITTE E SIMBOLI
SCRITTE E SIMBOLI
SEGA ELETTRICA
SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA
SEGNALE CIRCOLARE
SEGNALE CIRCOLARE
SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO
SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO
SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO
SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO
SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO
SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO
SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA
SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA
SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO
SEGNALE OTTAGONALE
SEGNALE OTTAGONALE
SEGNALE QUADRATO
SEGNALE QUADRATO
SEGNALE TRIANGOLARE
SEGNALE TRIANGOLARE
SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE
SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE
SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI
SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI
SELCIATONE CON PIETRAME
SEMINA
SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO
SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE
SEMINA DI MISCUGLIO
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E COLLANTE
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO
SERVIZIO SGOMBRANEVE - AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE EQUIVALENTE
SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml
SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE
SFALCIO ERBA SU SCARPATE E BANCHETTONI
SGOMBERO MATERIALE FRANATO A TERGO DI BARRIERE PARAMASSI
SIGILLATURA DELLE LESIONI SU PAVIMENTAZIONI
SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE
SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA
SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
SISTEMAZIONE AIUOLE
SISTEMAZIONE CON RINFIANCO IN CLS SU EMBRICI
SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO
SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE
SISTEMAZIONE IN RILEVATO
SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE
SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DA REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADAL
SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE
SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO
SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO DI SOCCORSO SOS PER IMPIANTO ETHERNET
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L
SOS E IMPIANTI RADIO - CAVO COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
SOS E IMPIANTI RADIO - CAVO MICROFESSURATO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA
SOS E IMPIANTI RADIO - CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA
SOS E IMPIANTI RADIO - GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO ILLIMITATO DI COLONNINE
SOS E IMPIANTI RADIO - IMPIANTO DI ANTENNA PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE RADIO IN BANDA UHF E VHF
SOS E IMPIANTI RADIO - TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA
SOS E IMPIANTI RADIO - TELEFONO SOS STAGNO VIVA-VOCE
SOSTEGNI
SOSTEGNI
SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE
SOSTEGNO A BANDIERA - STELO POLIGONALE
SOSTEGNO RASTREMATO
SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm
SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm
SOTTOFONDO PER INFRASTRUTTURE PUNTUALI CON MISTO RICICLATO
SOVRAPPEZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA
SOVRAPPEZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS, A CORSI REGOLAR
SOVRAPPREZZO
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER GETTO ARCO ROVESCIO A BREVE DISTANZA DA FRONTE SCAVO
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLAR
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VS 2017
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
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VS 2017
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VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
TN 2014
NP 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
NP 2015
NP 2015
RV 2013
RV 2013
RV 2013
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
VS 2017
VS 2017
NP 2016
NP 2017
NP 2017
VS 2017
VS 2017
TN 2014
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
TN 2014

VS.018.01
L.7.30.95.5
F.12.18
F.02.05/F.13.01
F.03.23
F.03.19
F.03.20
F.01.45
F.01.05
F.01.17
F.01.21
F.03.09
F.03.08
F.03.12
F.03.13
F.03.14
RV 2009 - F.03.15
F.03.10
F.03.11
F.03.02
F.03.07
F.03.06
F.03.03
F.12.01
F.12.02
F.12.03
VS.F.12.05
Z.01.88
Z.01.89
F.11.06 / F.11.07
VS.011.08
F.03.01
VS.021.75
VS.021.76
VS.021.77
F.14.40
F.14.39
BM.40.23
VS.018.23
D.06.01
Z.01.76
BM 39.02
VS.017.02
BM.39.06
VS.017.06
BM.39.07
VS.017.07
BM.39.25
VS.017.25
BM.39.28
VS.017.28
Z.01.34
BM 39.04
VS.017.04
BM 39.03
VS.017.03
BM 39.01
VS.017.01
VS.016.28
F.14.36
F.14.37
VS.016.29
VS.016.27
VS.016.26
VS.016.23
BM.39.26
VS.017.26
F.05.03
L.7.10.50.5
L.7.10.25
F.15.09
F.15.08
F.15.10
VS.014.01
S.20.10.5
SI.001.03
VS.015.50
VS.015.52
VS.015.51
VS.021.61
VS.013.15
Z.02.15
Z.02.16
Z.02.14
Z.01.93
F.15.02
VS.010.38
F.04.04
F.04.03
F.04.02
PV.11.01
PV.11.02
F.09.01
F.13.27
F.07.09
VS.022.12.009
VS.022.12.008
VS.022.12.005
VS.022.12.004
VS.022.12.003
VS.022.12.007
VS.022.12.006
VS.022.12.001
VS.022.12.002
BM.40.02
VS.018.02
OS.03.17

BM.40.17
VS.018.17
S.20.10.200.5
F.05.08
F.05.07
BM.39.12
VS.012.09
D.21. 5. 460
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VS.005.11
VS.005.12
VS.001.07
VS.010.03
VS.001.18
VS.001.22
VS.010.18
OS.05.03
OS.05.02
VS.005.19
VS.015.04
VS.001.25
VS.006.13
VS.015.47
VS.015.06
VS.013.28
VS.012.32
VS.021.10
VS.001.03
VS.003.16
VS.003.02.b
VS.005.23
VS.021.01
VS.013.55
VS.002.03
VS.003.18
VS.021.11
VS.013.76
VS.015.67
VS.013.40
VS.002.31
VS.002.30
VS.013.42
VS.013.41
VS.013.43
VS.013.44
VS.013.45
VS.012.08
VS.017.12
VS.013.23
VS.020.18
OS.02.07
OS.02.05
VS.013.20
VS.005.22
VS.013.83
VS.013.22
VS.013.21
VS.015.74
VS.018.12
BM.40.12
OS.02.06
OS.02.03
VS.004.56
VS.004.58
VS.004.57
VS.011.44
VS.011.45
VS.011.40
VS.011.41
VS.011.42
VS.011.43
VS.018.28
VS.013.72
VS.013.73
VS.007.48
VS.004.08
VS.004.54
BM.07.25
VS.013.07
VS.016.15
VS.016.16
VS.016.19
VS.021.71
BM.39.08
VS.017.08
VS.002.34
VS.006.14
VS.002.08
VS.021.04
VS.021.03
VS.013.32
OS.06.07
BM.05.02
VS.022.13.009
BM.07.26
VS.013.33
DD.01.06
BM.02.04
VS.015.01
OS.06.12
VS.021.37
VS.021.36
VS.001.39
VS.001.40
DD.06.04
OS.06.02
BM.40.05
VS.018.05
DD.06.17
BM.98
VS.022.11.001
VS.022.11.002
VS.018.20
PV.01.01
VS.013.17
VS.013.16
VS.013.30
VS.001.33
VS.001.08
VS.005.33
VS.005.34
VS.016.09
VS.016.08
VS.015.54
VS.022.07.017
VS.022.07.018

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE
SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLAR
SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA OLTRE 4.00 m
SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLAR
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI PER MAGGIORE PROFONDITA
SOVRAPPREZZO AI TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER PINZA DA TUBOLARE
SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER SCORRIMENTO A FUNE
SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO
SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE
SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI
SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE
SOVRAPPREZZO ALLA PALIFICATA SEMPLICE PER ALTEZZE DEL PARAMENTO SUPERIORI A 0,60 m E FINO A 1,00 m
SOVRAPPREZZO ALLA PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
SOVRAPPREZZO ALLA VOCE SLURRY SEAL
SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 m
SOVRAPPREZZO ALLE OPERE DA ROCCIATORE
SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO
SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA’ SUPERIORI A 2.00 m
SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN ROCCIA DURA PER CONTROLLO DI VIBRAZIONE
SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA
SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE
SOVRAPPREZZO PER CONFEZIONAMENTO MISCELE CONGLOMERATI BITUMINOSI A BASSA TEMPERATURA
SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA E RECUPERO ELEMENTI LAPIDEI
SOVRAPPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA
SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE IN PARETE O VERSANTE
SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO
SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PER OGNI cm OLTRE I PRIMI 3
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PRIMI 3 cm
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE – MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE – MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE – MANTO DI USURA
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE – MANTO DI USURA MODIFICATO
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - RICARICHE
SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE
SOVRAPPREZZO PER PELLICOLA R3B O ANTICONDENSA
SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE
SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA
SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDI
SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SOVRAPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLAR
SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA
SOVRAPREZZO PER CONFEZIONAMENTO DEI CONGLOMERATI CON TECNOLOGIA A TIEPIDO
SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE
SOVRAPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE
SPALMATURA MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
SPECCHIO PARABOLICO
SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE
STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE E CEMENTO
STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CEMENTO
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN TERRENO
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO CON BICCHIERE
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO
STAFFE
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A MANO
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MECCANICAMENTE
STILATURA DI GIUNTI SU PARAMENTI MURARI CON MALTA CEMENTIZIA
STRATO ANTICONTAMINANTE
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
STRATO DI SEPARAZIONE ANTICONTAMINANTE
STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 cm
STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15 cm
STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm
SVUOTAMENTO RETE METALLICA DI PROTEZIONE
TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA
TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA
TAGLIO DI PRECISIONE CON SEGA DI OPERA D'ARTE IN CEMENTO ARMATO
TAGLIO E SIGILLATURA DELLO STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE
TAGLIO VEGETAZIONE IN VERSANTE
TAPPETO DI USURA ADDITIVATO CON POLIMERI ELASTOMERICI SBR/NR
TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO
TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI
TELECONTROLLO - MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SUPERVISIONE
TELO PER ARMATURE STRADALI
TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE
TERNA GOMMATA
TERRA
TERRA VEGETALE VAGLIATA
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL’ALTO
TIRANTE PERMANENTE IN BARRA 450/600
TIRANTE PERMANENTE IN BARRA 835/1030
TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE
TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO
TIR-FOR
TRABATTELLO MOBILE
TRANSENNA MOBILE COMPONIBILE
TRANSENNA MOBILE COMPONIBILE
TRAPANO ELETTRICO
TRASFORMATORI
TRASFORMATORI - BOX PER CONTENIMENTO TRASFORMATORI IN RESINA
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE
TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI
TRASPORTO MATERIALI
TRATTAMENTO SUPERFICIALE A CALDO DI SECONDA APPLICAZIONE
TRATTAMENTO SUPERFICIALE BITUMINOSO A FREDDO
TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO
TRATTAMENTO TESTA DEI PALI
TRATTAMENTO TESTA DIAFRAMMI
TRECCIA IN ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml
TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml
TRITURAZIONE CON CIPPATRICE
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIV RESIST AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANT
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TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
VS 2017
RV 2013
RV 2011/VS 2011
VS 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
RV 2013
TN 2014
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
NP 2014
VS 2011
TN 2014
RV 2013
VS 2017
NP 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
TN 2014
NP 2017
TN 2014
TN 2014
TN 2014
RV 2013
VS 2017
TN 2014
TN 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
TN 2014
TN 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
VS 2017
NP 2014
NP 2014
NP 2016
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2016
VS 2017
RV 2013
TN 2014
TN 2014
VS 2017
RV 2013
RV 2013
NP 2016
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
RV 2011
RV 2011
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013
NP 2017
NP 2016
NP 2016
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
NP 2016
NP 2016

D.21. 5. 440
D.21. 5. 450
F.01.07
F.10.03
F.01.18
F.01.22
H.02.12
S.35.10.15.5
S.35.10.10
VS.005.18
F.15.04
F.01.25 / VS.001.25.b
VS.006.13
VS.015.47
F.15.06
VS.013.28
F.12.23
M.5.70.10.5
F.01.03
F.03.16
VS.003.02.b
F.05.20
VS.021.01
VS.013.55
D.11.5.31.5
F.03.18
VS.021.11
VS.013.76
VS. 015.67
VS.013.40
VS.002.31
VS.002.30
VS.013.42
VS.013.41
VS.013.43
VS.013.44
VS.013.45
VS.012.08
VS.017.12
D.51.30.9040
S.20.10.190
S.20.10.140
D.51.30.9010
F.05.19
VS.013.83
D.51.30.9030
D.51.30.9020
VS.015.74
VS.018.12
BM.40.12
S.20.10.150-180
S.20.10.50-80
VS.004.56
VS.004.58
VS.004.57
L.7.30.25
L.7.30.30
L.7.30.5.5
L.7.30.10.5
L.7.30.15.5
L.7.30.20.5
VS.018.28
VS.013.72
VS.013.73
VS.007.48
F.04.08
F.04.13/F.13.05
B.07.24
F.13.11
F.14.50 / F.14.51
F.14.52 / F.14.53
F.14.54 / F.14.55
VS.021.71
BM.39.08
VS.017.08
BZ.02.01.03.09
VS.006.14
F.02.08
M.5.20.40
M.5.20.30.5
VS.013.32
Z.01.90
B.05.02
VS.022.13.009
B.07.24
VS.013.33
D.01.06
B.02.04
F.15.01
Z.02.01
M.5.50.90
M.5.50.80
F.01.39
F.01.40
D.06.04
Z.01.84
BM.40.05
VS.018.05
D.06.17
VS.022.11.001
VS.022.11.002
VS.018.20
PV.01.01
VS.013.17
VS.013.16
VS.013.30
F.01.33
F.01.08
F.05.29
F.05.30
F.14.44
F.14.43
L.7.15.35
VS.022.07.017
VS.022.07.018
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VS.022.07.014
VS.022.07.013
VS.022.07.012
VS.022.07.011
VS.022.07.015
VS.022.07.016
BM.15.02
BM.12.01
VS.006.22
VS.012.55
VS.012.56
VS.010.13
VS.010.12
VS.010.15
VS.010.14
VS.001.53
VS.010.36
VS.010.35
VS.010.20
VS.010.21
VS.010.22
VS.010.26
VS.010.19
VS.010.32
VS.010.10
VS.012.23
VS.012.22
BM.07.36
VS.010.37
VS.022.15.004
VS.022.15.003
VS.022.15.002
VS.022.15.001
OS.02.04
VS.001.23
VS.012.17
VS.001.30
VS.022.18.002
VS.022.18.007
VS.022.18.003
VS.022.18.006
VS.022.18.005
VS.022.18.004
VS.007.07
OS.02.09
DD.05.03
DD.02.04
VS.010.39
VS.015.14

TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI UNIPOLARI
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI ROMPITRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA') - DN 50
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 304
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
TUBAZIONI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE
TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DAGLI IMPALCATI
TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA
TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA
TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO
TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO
TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO
TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO
TUBI IN P.V.C. VALVOLATI
TUBI IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm
TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - DE 250 mm
TUBI IN POLIETILENE PN 3.2
TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO
TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO ARMATO
TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
TUBI IN PVC SERIE LEGGERA
TUBI IN PVC SERIE PESANTE
TUBI PER DRENAGGIO IN LAMIERA ZINCATA
TUBO IN VETRORESINA
TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
TUBO MICROFESSURATO
TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (PEAD)
TVCC - MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO TRAFFICO E RILEVAMENTO AUTOMATICO FUMI E TVCC
TVCC - SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA
TVCC - SOSTEGNO DI TELECAMERA
TVCC - TELECAMERA FISSA
UFFICIO PREFABBRICATO
USO DI SCALPELLO
VALVOLA
VALVOLA INIETTATA
VENTILAZIONE - CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DELLO STATO DEI VENTILATOR
VENTILAZIONE - CONNETTORI PER SENSORI DI VIBRAZIONE
VENTILAZIONE - PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA
VENTILAZIONE - SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITÀ E CEDIMENTO PER VENTILATORE IN GALLERIA
VENTILAZIONE - SISTEMA PER MISURA DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA CON VERSO DI DIREZIONE (ANEMOMETRO) PER GALLERIA
VENTILAZIONE - STAZIONE ANEMOMETRICA COMPOSTA DA ANEMOMETRO CON COPPE PARABOLICHE A MULINELLO
VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE
VIABILITA’ INTERNA ALL’AREA DI CANTIERE
VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
VIBROFINITRICE
VIDEOISPEZIONE CONDOTTE
VIMINATE O SERRETTE
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NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
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VS 2017
RV 2013
VS 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
TN 2014
RV 2013
TN 2014
RV 2013
NP 2016
NP 2017
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
RV 2013
TN 2014
RV 2013
RV 2013
NP2018
RV 2013

VS.022.07.014
VS.022.07.013
VS.022.07.012
VS.022.07.011
VS.022.07.015
VS.022.07.016
B.15.02
B.12.01
VS.006.22
F.12.35
F.12.36
F.10.13
F.10.12
F.10.15
F.10.14
F.01.51
VS.010.36
VS.010.35
H.02.13
H.02.14
H.02.15
VS.010.26
F10.18
VS.010.32
F.10.10
VS.012.23
VS.012.22
B.07.36
VS.010.37
VS.022.15.004
VS.022.15.003
VS.022.15.002
VS.022.15.001
S.20.10.100-130
F.01.23
D.42.10.230.5
F.01.30
VS.022.18.002
VS.022.18.003
VS.022.18.006
VS.022.18.005
VS.022.18.004
F.07.06
S.15.10.10.5
D.05.03
D.02.01-04
F.15.14
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codice
AL.01.01
AL.01.02
AL.01.03
AL.01.04
AL.01.05
AL.02.01
DD.01.01
DD.01.02
DD.01.03
DD.01.04
DD.01.05
DD.01.06
DD.01.07
DD.01.10
DD.01.11
DD.01.13
DD.01.14
DD.01.15
DD.02.01
DD.02.02
DD.02.03
DD.02.04
DD.02.05
DD.02.06
DD.03.01
DD.03.02
DD.03.05
DD.03.06
DD.03.07
DD.04.01
DD.04.02
DD.04.09
DD.04.10
DD.05.01
DD.05.02
DD.05.03
DD.05.04
DD.06.01
DD.06.02
DD.06.03
DD.06.04
DD.06.05
DD.06.06
DD.06.09
DD.06.10
DD.06.11
DD.06.12
DD.06.13
DD.06.14
DD.06.17
DD.06.18
DD.06.19
DD.07.01
DD.07.03
DD.08.01
DD.08.02
DD.08.03
DD.08.04
DD.09.01
DD.09.02
BM.01.01
BM.01.03
BM.02.01
BM.02.02
BM.02.03
BM.02.04
BM.02.05
BM.02.06
BM.02.07
BM.05.02
BM.07.01
BM.07.17
BM.07.18
BM.07.19
BM.07.24
BM.07.25
BM.07.26
BM.07.27
BM.07.29
BM.07.30
BM.07.36
BM.08.01
BM.08.02
BM.08.07
BM.08.29
BM.09.05
BM.09.06
BM.09.12
BM.09.13
BM.09.14
BM.09.15
BM.09.16
BM.09.17
BM.09.18
BM.09.19
BM.09.22
BM.12.01
BM.15.02
BM.15.03
BM.30.01
BM.30.02
BM.30.03
BM.30.04
BM.31.01
BM.31.02
BM.31.02
BM.32.07
BM.32.09
BM.32.07
BM.32.07
BM.39.01
BM.39.02
BM.39.03
BM.39.04
BM.39.05
BM.39.06

descrizione sintetica
OPERAIO QUARTO LIVELLO
OPERAIO SPECIALIZZATO
OPERAIO QUALIFICATO
OPERAIO COMUNE
OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE
OPERATORE VIABILITA’
AUTOCARRO RIBALTABILE DA 15 mc
AUTOCARRO CON GRUETTA DA 8,50 ton
AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO
AUTOCARRO - CON THERMOBOX
PALA CARICATRICE
TERNA GOMMATA
ESCAVATORE IDRAULICO SENZA OPERATORE
COMPRESSORE
CLIPPER PER TAGLIO ASFALTO
APRIPISTA BULDOZER
MINIESCAVATORE
ESCAVATORE
MACCHINA SPRUZZATRICE
RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI
PIASTRA VIBRANTE
VIBROFINITRICE
FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA
MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA
AUTOGRU'
ARGANO CON MOTORE DA 4 hp
PONTEGGIO
PIATTAFORMA
IMPIEGO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATO TIPO BY BRIDGE
MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA
MARTELLO PERFORATORE
MOTOCOMPRESSORE
GRUPPO ELETTROGENO
BETONIERA
POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE
VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO
SEGA ELETTRICA
PIALLATRICE
MOTOSALDATRICE
TIR-FOR
ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
POMPA
DECESPUGLIATORE A SPALLA
DECESPUGLIATORE IDRAULICO
MOTOSEGA A SCOPPIO
POMPA PER ASPERSIONE BITUME
IDROLANCIA A PRESSIONE
IDROPULITRICE
TRAPANO ELETTRICO
MOLA SMERIGLIO ELETTRICA
MOLA DIAMANTATA ELETTRICA
MOTOSCALA
NOLO DI AUTOCARRO CON BRACCIO MUNITO DI CESTELLO
POMPA COMPLETA DI MOTORE
POMPA A MANO
APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO WELL POINT
APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO WELL POINT
MACCHINA CANAL-JET PER ESPURGO DI TOMBINI E ATTRAVERSAMENTI
NOLO ATTREZZATURA AUTOSPURGO
CEMENTO FORNITO IN SACCHI - TIPO 325
CALCE IDRAULICA DESALINIZZATA
SABBIA
GHIAINO
MISTO
TERRA
PIETRAME COMPATTO NON GELIVO
MATERIALI RICICLATI
MISTO CEMENTATO
TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI
MATERIALE PER OPERE A VERDE
GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI
MATERASSI METALLICI
RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI
GEOTESSUTO PER SEPARAZIONE IN POLIPROPILENE
STRATO DI SEPARAZIONE ANTICONTAMINANTE
TELO PER ARMATURE STRADALI
BIOSTUOIA
GEOCELLE ANTIEROSIONE
GRAFFE METALLICHE
TUBO MICROFESSURATO
ACCIAIO IN BARRE PER C.A.
ACCIAIO IN RETE ELETTROSALDATA PER C.A.
PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN
CHIUSINO D'ISPEZIONE
POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO 100 cm
POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DIAMETRO 120 cm
BARRIERA SPARTITRAFFICO
CORDONATE IN CALCESTRUZZO
CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE
POZZETTO PREFABBRICATO
PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO
CHIUSURA PER POZZETTO PREFABBRICATO
LASTRE PIANE PER COPERTURE CUNICOLI
PLINTI PREFABBRICATI
POZZETTO PREFABBRICATO CADITOIA STRADALE
TUBAZIONI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE
TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
ANELLO DI TENUTA IN GOMMA
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI
PRODOTTO OLEOASSORBENTE IN SACCHI
CLORURO DI SODIO IN SACCHI DA 25 KG
BOMBOLETTA SPRAY NERO-BIANCO
BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO
BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE
BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA STRADALE DOPPIA ONDA
ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO
ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO
ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - GRUPPO BULLON
ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - DISTANZIATORE METALLICO IN ACCIAIO ZINCATO
SEGNALE TRIANGOLARE
SEGNALE CIRCOLARE
SEGNALE QUADRATO
SEGNALE OTTAGONALE
RETTANGOLO DI PREAVVISO
SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO
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RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
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VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
ANAS 2015
ANAS 2015
ANAS 2015
ANAS 2015
ANAS 2015
ANAS 2015
ANAS 2015
ANAS 2015
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
NP 2017
RV 2013
RV 2013
NP 2016
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
NP 2014
NP 2014
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017

codice di riferimento
A.01.01
A.01.02
A.01.03
A.01.04
A.1.5.10.20
AL.02.01
D.01.01.b
D.01.02.a
DD.01.03
DD.01.04
D.01.05
D.01.06
D.01.07
D.01.10
D.01.11
D.01.13
D.01.14
D.01.15
D.02.06.f
D.02.02
D.02.03
D.02.01-04
D.02.05
D.02.06
D.03.01
D.03.02
D.03.05
D.03.06
DD.03.07
D.04.01
D.04.02
D.04.09
D.04.10
D.05.01
D.05.02
D.05.03
D.05.04
D.06.01
D.06.02
D.06.03
D.06.04
D.06.05
D.06.06
D.06.09
D.06.10
D.06.11
D.06.12
D.06.13
D.06.14
D.06.17
D.06.18
D.06.19
01.01.010
01.01.061
01.01.012-014
01.01.015
01.01.070
01.01.071
01.01.016
01.01.018-019
B.01.02
BM.01.03
B.02.01
B.02.01.e
B.02.03
B.02.04
B.02.05
B.02.06/B.02.09
B.02.11
B.05.02
B.07.01/B.07.08
B.07.18
B.07.19
BM.07.24
B.07.24
B.07.24
B.07.25
B.07.26
B.07.27
B.07.36
B.08.01.b
B.08.02
B.08.07
B.08.29
B.09.05
B.09.06
B.09.12
B.09.13
B.09.13
B.09.15
B.09.16
B.09.17
B.09.13
BM.09.19
B.09.22
B.12.01
B.15.02
B.15.03
BM.30.01
BM.30.02
BM.30.03
BM.30.04

BM 39.01
BM 39.02
BM 39.03
BM 39.04
BM 39.05
BM.39.06

INDICE PER CODICE

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

BM.39.07
BM.39.08
BM.39.09
BM.39.10
BM.39.11
BM.39.12
BM.39.13
BM.39.14
BM.39.15
BM.39.16
BM.39.17
BM.39.25
BM.39.26
BM.39.27
BM.39.28
BM.39.31
BM.40.01
BM.40.02
BM.40.05
BM.40.06
BM.40.07
BM.40.08
BM.40.09
BM.40.10
BM.40.11
BM.40.12
BM.40.15
BM.40.16
BM.40.17
BM.40.18
BM.40.19
BM.40.21
BM.40.22
BM.40.23
BM.40.24
BM.40.25
BM.52
BM.53.01
BM.53.02
BM.53.03
BM.53.04
BM.96.05
BM.98
BM.99
PV.01.01
PV.01.02
PV.01.03
PV.01.04
PV.10.01
PV.11.01
PV.11.02
SI.001.01
SI.001.02
SI.001.03
SI.001.04
SI.001.05
SI.001.06
SI.001.07
SI.001.08
SI.001.09
SI.001.10
VS.001.01
VS.001.02
VS.001.03
VS.001.04
VS.001.05
VS.001.06
VS.001.07
VS.001.08
VS.001.09
VS.001.10
VS.001.11
VS.001.12
VS.001.13
VS.001.14
VS.001.15
VS.001.16
VS.001.17
VS.001.18
VS.001.19
VS.001.20
VS.001.21
VS.001.22
VS.001.23
VS.001.24
VS.001.25
VS.001.26
VS.001.27
VS.001.28
VS.001.29
VS.001.30
VS.001.31
VS.001.32
VS.001.33
VS.001.34
VS.001.35
VS.001.36
VS.001.37
VS.001.38
VS.001.39
VS.001.40
VS.001.41
VS.001.42
VS.001.43
VS.001.44
VS.001.45
VS.001.46
VS.001.47
VS.001.48
VS.001.49
VS.001.50
VS.001.51
VS.001.52
VS.001.53
VS.001.54
VS.001.55
VS.001.56

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO
TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA
PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO
CIPPO KILOMETRICO
CIPPO ETTOMETRICO
SOVRAPPREZZO
DELINEATORI/CATADIOTTRI
PANNELLI INTEGRATIVI
PANNELLI RETTANGOLARI 90 X 135
PANNELLI RETTANGOLARI 135 X 200
DELINEATORI PER GALLERIA
SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO
SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI
PANNELLO INTEGRATIVO
SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA
PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA
SACCHI DI APPESANTIMENTO
SOSTEGNI
TRANSENNA MOBILE COMPONIBILE
CAVALLETTI PER SEGNALETICA TEMPORANEA
BANDE SONORE CON COLLANTE
IMPIANTO SEQUENZIALE A LED
PROIETTORE
PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA
BARRIERA NEW JERSEY IN PVC
SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm
GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA
BATTERIE
SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm
LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA
CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO
INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI
FORNITURA DI PELLICOLA
SCRITTE E SIMBOLI
ATTENUATORE D'URTO IN POLIETILENE ZAVORRABILE
ATTACCO CHEVRON
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO DI USURA
EMULSIONE
PALERIA
TRASFORMATORI
ILLUMINAZIONE - LAMPADE
TRASPORTO MATERIALI
INDENNITA’ DI DISCARICA
IMPIANTO DI RECUPERO
IMPIANTO DI LAVORAZIONE
CUSTODIA DI MEZZO PUBBLICITARIO RIMOSSO
SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE
SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DA REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADAL
NOLO DI MEZZO SGOMBRANEVE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m
NOLO DI MEZZO SGOMBRANEVE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m FORNITA DALL'ENTE
SERVIZIO SGOMBRANEVE - AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE EQUIVALENTE
NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA
REPERIBILITA' FINO A 14 INTERVENTI AL MESE
REPERIBILITA' DA 15 A 30 INTERVENTI AL MESE
COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DEGLI AUTOCARRI SGOMBERONEVE
AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE
NOLO A FREDDO DI PALA MECCANICA PER CARICAMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO
NOLO DI PALA MECCANICA
IMPIANTO CANTIERE PER PALANCOLE E DIAFRAMMI
PALANCOLE METALLICHE
SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO
DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO
SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO
DEMOLIZIONE TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLAR
TRATTAMENTO TESTA DIAFRAMMI
IMPIANTO CANTIERE PER PALI E TIRANTI
PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 mm
PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 mm
PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 mm
PALI PILOTI TRONCOCONICI
PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P.
BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA
PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO
SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO
SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLAR
PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO
PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI
SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO
SOVRAPPREZZO AI PALI TRIVELLATI PER MAGGIORE PROFONDITA
USO DI SCALPELLO
FORMAZIONE DI MICROPALI
SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI
RIVESTIMENTO PROVVISORIO
ARMATURA DEI MICROPALI
INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO
INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI
VALVOLA INIETTATA
ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE
LAMIERINO DI ACCIAIO
TRATTAMENTO TESTA DEI PALI
PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE
CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA
CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO
PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE
PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE
TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE
TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO
INIEZIONI PER TIRANTI
ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI
MALTA PREMISCELATA
RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO
IMPIANTO CANTIERE PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)
SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - SOVRAPPREZZO
PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
COLONNE DI GHIAIA
ASSORBIMENTO INERTE MAGGIORE DI 0.60 mc/ml
TUBI IN P.V.C. VALVOLATI
INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI
INIEZIONI CHIMICHE PER CONSOLIDAMENTO
CALCESTRUZZO SPRUZZATO Rck 20 MPa
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VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
NP 2017
NP 2017
VS 2017
TN 2011
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2015
NP 2015
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2011/VS 2011
RV 2013
RV 2011/VS 2011
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2011/VS 2011
VS 2017
RV 2011
RV 2011
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
VS 2017
TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014

BM.39.07
BM.39.08
BM.39.09
BM.39.10
BM.39.11
BM.39.12
BM.39.13
BM.39.14
BM.39.15
M.39.16
BM.39.17
BM.39.25
BM.39.26
BM.39.27
BM.39.28
BM.39.31
BM.40.01
BM.40.02
BM.40.05
BM.40.07
BM.40.08
BM.40.09
BM.40.10
BM.40.11
BM.40.12
BM.40.15
BM.40.16
BM.40.17
BM.40.18
BM.40.19
BM.40.21
BM.40.22
BM.40.23
BM.40.24
BM.40.25
C.02.02
C.03.01
C.03.02
C.03.03
C.03.04/C.03.07
B.96.05

PV.01.01
E.1.4.53
PV.01.03
PV.01.04
PV.10.01
PV.11.01
PV.11.02
SI.001.01
SI.001.02
SI.001.03
SI.001.04
SI.001.05
SI.001.06
SI.001.07
SI.001.08
SI.001.09
SI.001.10
F.01.01
F.01.02
F.01.03
F.01.04
F.01.05
F.01.06
F.01.07
F.01.08
F.01.09
F.01.10
F.01.11
F.01.12
F.01.13
F.01.14
F.01.15
F.01.16
F.01.17
F.01.18
F.01.19
F.01.20
F.01.21
F.01.22
F.01.23
F.01.24
F.01.25 / VS.001.25.b
F.01.26
F.01.27 / VS.001.27
F.01.28
F.01.29
F.01.30
F.01.31
F.01.32
F.01.33
F.01.34
F.01.35
F.01.36
F.01.37 / VS.001.37.e
VS.001.38
F.01.39
F.01.40
F.01.41
F.01.42
D.41.10.470.5
D.41.10.480.10
F.01.43
F.01.44
F.01.45
VS.001.47
F.01.47
VS.001.50
D.41.15.110
D.41.15.120.5
F.01.51
F.01.52
D.41.15.320.5
D.41.15.410

INDICE PER CODICE

CALCESTRUZZO SPRUZZATO Rck 30 MPa
MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO SPRUZZATO PER ARMATURA FIBRE
RETE ELETTROSALDATA PER CLS SPRUZZATI
CHIODI AUTOPERFORANTI
DEVIAZIONE TORRENTE DI PICCOLA ENTITA'
DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE
DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA E RECUPERO ELEMENTI LAPIDEI
DEMOLIZIONE DI FABBRICATI
DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE
TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
RAVVIVATURA CON IDROLANCIA
RASCHIATURA OPERE D'ARTE
MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE
BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA
IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A.
IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO
DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA
DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI O SUPERFICI VERTICALI IN CLS
DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PRIMI 3 cm
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PER OGNI cm OLTRE I PRIMI 3
NICCHIA SU OPERA D'ARTE ESISTENTE PER ALLOGGIO TESTA TIRANTI
RIMOZIONE DELLA SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - COMPRESI ONERI DI DISCARICA
TAGLIO DI PRECISIONE CON SEGA DI OPERA D'ARTE IN CEMENTO ARMATO
PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO
SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN ROCCIA DURA PER CONTROLLO DI VIBRAZIONE
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE
ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA
PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO
SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 m
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 m
SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 m
SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA’ SUPERIORI A 2.00 m
ARMATURA PARETI DI SCAVO
SOVRAPPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA
SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq
SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq
MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO
LAVORAZIONE DEL LEGNAME
SCAVO A FORO CIECO PER GALLERIE ARTIFICIALI
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
SISTEMAZIONE IN RILEVATO
SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE
SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO

TN 2014
VS 2017
RV 2013
BZ 2015
NP 2016
TN 2014
TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
ANAS 2015
ANAS 2015
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2016
NP 2016
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013

20_ VS.004.05

FORNITURA DI MATERIALI

RV 2011 / TN 2011 F.04.05 / F.04.06 / D.11.15.111

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVAT
MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI
STRATO ANTICONTAMINANTE
ARMATURA DEL CORPO STRADALE
COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE
MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS
MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE
MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO
RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI
FONDAZIONE STRADALE
FONDAZIONE STRADALE MISTA A CONGLOMERATO BITUMINOSO DA DEMOLIZIONE
FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
MISTO CEMENTATO PER RIPRISTINI E RITOMBAMENTO SCAVI
STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE
STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CEMENTO
STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE E CEMENTO
GEOTESSUTO DI RINFORZO
NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE
GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI
CONGLOMERATO CEMENTIZIO
MURATURA IN PIETRAME E MALTA
SELCIATONE CON PIETRAME
RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI
CLS STRUTTURALE PER OPERE IN FONDAZIONE
CLS STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE
SOVRAPPEZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS, A CORSI REGOLAR
SOVRAPPEZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA
MAGRONE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A.
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE
SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLAR
RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI
RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA
RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI
MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO
MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA
SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO
CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A
SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA
SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA
CASSEFORME A PERDERE
CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI
CASSERATURA CURVA DI GALLERIE ARTIFICIALI
CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE
ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA
FILO IN ACCIAIO
TRECCIA IN ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO
RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO
APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE LAPIDEO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE
RIPRISTINO FUNZIONALE DI PARAMENTI MURARI

VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
NP 2017
NP 2017
TN 2014
RV 2013
TN 2014
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2011
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.001.57
VS.001.58
VS.001.59
VS.001.60
VS.001.61
VS.002.01
VS.002.02
VS.002.03
VS.002.04
VS.002.05
VS.002.06
VS.002.07
VS.002.08
VS.002.09
VS.002.10
VS.002.11
VS.002.12
VS.002.13
VS.002.14
VS.002.15
VS.002.20
VS.002.21
VS.002.25
VS.002.26
VS.002.30
VS.002.31
VS.002.32
VS.002.33
VS.002.34
VS.002.35
VS.003.01
VS.003.02.a
VS.003.02.b
VS.003.03
VS.003.04
VS.003.05
VS.003.06
VS.003.07
VS.003.08
VS.003.09
VS.003.10
VS.003.11
VS.003.12
VS.003.13
VS.003.14
VS.003.15
VS.003.16
VS.003.17
VS.003.18
VS.003.19
VS.003.20
VS.003.21
VS.003.22
VS.003.23
VS.004.01
VS.004.02
VS.004.03
VS.004.04

VS.004.06
VS.004.07
VS.004.08
VS.004.09
VS.004.10
VS.004.11
VS.004.13
VS.004.14
VS.004.50
VS.004.51
VS.004.52
VS.004.53
VS.004.54
VS.004.55
VS.004.56
VS.004.57
VS.004.58
VS.004.59
VS.004.60
VS.004.61
VS.005.01
VS.005.02
VS.005.03
VS.005.04
VS.005.05
VS.005.06
VS.005.07
VS.005.08
VS.005.09
VS.005.10
VS.005.11
VS.005.12
VS.005.13
VS.005.14
VS.005.15
VS.005.16
VS.005.17
VS.005.18
VS.005.19
VS.005.20
VS.005.21
VS.005.22
VS.005.23
VS.005.24
VS.005.25
VS.005.26
VS.005.27
VS.005.30.b
VS.005.31.c
VS.005.32
VS.005.33
VS.005.34
VS.005.35
VS.005.40
VS.005.41
VS.005.42
VS.005.43
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D.41.15.420
VS.001.58
F.01.57
56.21.02.01
VS.001.61
D.11.5.10
D.11.5.20
D.11.5.31.5
F.02.02/F.02.03
F.02.04
F.02.05/F.13.01
F.02.06
F.02.08
F.02.09
D.11.5.210.5
D.11.5.220.5
F.02.12
F.02.13
05.02.043
05.02.045
VS.002.20
VS.002.21
VS.002.25
F.02.07
VS.002.30
VS.002.31
VS.002.32
VS.002.33
BZ.02.01.03.09
BZ.02.01.03.08
F.03.02
F.03.01
VS.003.02.b
F.03.03
F.03.04
F.03.05
F.03.06
F.03.07
F.03.08
F.03.09
F.03.10
F.03.11
F.03.12
F.03.13
F.03.14
RV 2009 - F.03.15
F.03.16
F.03.17
F.03.18
F.03.19
F.03.20
F.03.21
F.03.22
F.03.23
F.04.01
F.04.02
F.04.03
F.04.04

VS.004.06
F.04.07
F.04.08
F.04.09
F.04.10
F.04.15

D.51.25.20.5
F.04.11/F.13.03
D.51.25.111
F.04.12/F.13.04
F.04.13/F.13.05
VS.004.55
VS.004.56
VS.004.57
VS.004.58
VS.004.59
VS.004.60
VS.004.61
F.05.01
F.05.02
F.05.03
F.05.04
F.05.05
F.05.06
F.05.07
F.05.08
F.05.09
D.21. 5. 430
D.21. 5. 440
D.21. 5. 450
D.21. 5. 460
F.05.12
F.05.13
VS.005.16
VS.005.17
VS.005.18
VS.005.18
F.05.17
F.05.18
F.05.19
F.05.20
F.05.21
F.05.22
F.05.24
F.05.23
VS.005.30
VS.005.31
F.05.28
F.05.29
F.05.30
F.05.31
F.05.15
VS.005.41
VS.005.42
VS.005.43
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VS.005.44
VS.005.45
VS.005.46
VS.005.50
VS.005.51
VS.005.52
VS.006.01
VS.006.02
VS.006.03
VS.006.04
VS.006.05
VS.006.06
VS.006.07
VS.006.08
VS.006.12
VS.006.13
VS.006.14
VS.006.20
VS.006.21
VS.006.22
VS.007.01
VS.007.02
VS.007.03
VS.007.04
VS.007.05
VS.007.06
VS.007.07
VS.007.08
VS.007.09
VS.007.10
VS.007.11
VS.007.12
VS.007.13
VS.007.14
VS.007.15
VS.007.20
VS.007.21
VS.007.24
VS.007.30
VS.007.31
VS.007.40
VS.007.41
VS.007.45
VS.007.46
VS.007.47
VS.007.48
VS.007.49
VS.007.50
VS.007.51
VS.007.52
VS.007.53
VS.007.54
VS.007.55
VS.007.56
VS.008.01
VS.008.02
VS.008.03
VS.008.04
VS.008.05
VS.008.06
VS.008.07
VS.009.01
VS.009.02
VS.009.03
VS.009.04
VS.009.05
VS.009.06
VS.009.07
VS.009.08
VS.009.09
VS.009.10
VS.010.01
VS.010.02
VS.010.03
VS.010.04
VS.010.05
VS.010.06
VS.010.07
VS.010.08
VS.010.09
VS.010.10
VS.010.11
VS.010.12
VS.010.13
VS.010.14
VS.010.15
VS.010.16
VS.010.17
VS.010.18
VS.010.19
VS.010.20
VS.010.21
VS.010.22
VS.010.23
VS.010.24
VS.010.25
VS.010.26
VS.010.27
VS.010.28
VS.010.29
VS.010.30
VS.010.32
VS.010.35
VS.010.36
VS.010.37
VS.010.38
VS.010.39
VS.011.01
VS.011.02
VS.011.03
VS.011.04
VS.011.05
VS.011.06
VS.011.07
VS.011.08
VS.011.09
VS.011.10

COPERTINA IN CALCESTRUZZO SU MURATURA
RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI
INTONACO LISCIO DI CEMENTO
CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTA RESISTENZA
CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTISSIMA RESISTENZA
CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO ED ISOLANTE
IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA
IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO
APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO
APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO
GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO
GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
GIUNTI DI DISCONTINUITA'
COPRIGIUNTO IN NEOPRENE
FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE
SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE
TAGLIO E SIGILLATURA DELLO STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA
ELEMENTI PER SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE SU MANUFATTO
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI
TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DAGLI IMPALCATI
CORDOLO PERIMETRALE SU IMPALCATI ESISTENTI - DIMENSIONE 25/30 x 30 (h) cm
CORDOLO PERIMETRALE SU IMPALCATI ESISTENTI - DIMENSIONE 22/25 x 25 (h) cm
RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI
SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI
MALTA ADESIVA BICOMPONENTE
RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE
VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE
PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE
ACCIAIO INOX IN BARRE
CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA
RIMOZIONE DI GIUNTI DEL TIPO A PETTINE
DEMOLIZIONE DI GIUNTO
RIMOZIONE DI PROFILATI METALLICI
FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI
FORMAZIONE NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE
INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO
MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO STRUTTURE DEGRADATE IN CLS
PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E NUOVI GETTI
RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO
RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO FIBRORINFORZATO
INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA
INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA
RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2
RASATURA CON MALTA MONOCOMPONENTE
CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck 40 N/mmq
STILATURA DI GIUNTI SU PARAMENTI MURARI CON MALTA CEMENTIZIA
RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO
RIPRISTINO CAPACITA' DI RESISTENZA INIZIALE DELLE SELLE CON FIBRE DA 600g/mq
RIPRISTINO CAPACITA' RESISTENZA INIZIALE A FLESSIONE DELLE SOLETTE CON FIBRE DA 300g/mq
RINFORZO A FLESSIONE CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAV
RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI LONGITUDINALI E TRAVERSI-2 STRAT
RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI E TRAVERSI-1 STRATO
FORNITURA DI LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A FLESSIONE TRAVI E TRAVERSI
FORNITURA DI TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A TAGLIO TRAVI E TRAVERSI (1 STRATO)
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN FERRO
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
POSA IN OPERA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO
RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO
SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE
CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA
IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIO STRATO DI GUAINA BITUPLASTOMERICA
IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO
IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE
IMPERMEABILIZZAZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO
IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA
IMPERMEABILIZZAZIONE DOPPIO STRATO MEMBRANA BITUMINOSA
RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITA
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI CONTRORIPA CON H DA 2.01 ml E FINO A 4.00 ml
SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA OLTRE 4.00 m
DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO
PLATEA SOTTO I DRENI
RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI
RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI
CANALETTA CON MEZZI TUBI
CUNETTA ALLA FRANCESE
TUBI PER DRENAGGIO IN LAMIERA ZINCATA
MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO
TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO
TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO
TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO
TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO
POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO
CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO
SOVRAPPREZZO AI TUBI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA
TUBI IN PVC SERIE LEGGERA
TUBI IN POLIETILENE PN 3.2
TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO
TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO ARMATO
DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI
GEOCOMPOSITO DRENANTE PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
PALI-DRENO IN SABBIA
TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO
POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
CHIUSINO PER POZZETTO IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D
MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE ESTRUSO ALTA DENSITA’ PER PROTEZIONE STRUTTURE INTERRATE
TUBI IN PVC SERIE PESANTE
TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - DE 250 mm
TUBI IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm
TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ (PEAD)
SISTEMAZIONE CON RINFIANCO IN CLS SU EMBRICI
VIDEOISPEZIONE CONDOTTE
CORDONATA PER SPARTITRAFFICO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
CORDONATE IN PIETRA DA TAGLIO
CANALETTE AD EMBRICE
ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE
LASTRE PIANE
GABBIONATE
SCOGLIERA E MATERASSI CON MASSI DI CAVA
SCOGLIERA E MATERASSI CON MASSI DI RECUPERO
INTASAMENTO SCOGLIERE
RIMANEGGIO DI SCOGLIERE
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VS 2017
TN 2014
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
ANAS 2015
ANAS 2015
ANAS 2015
ANAS 2015
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2016
NP2018
NP2018
NP2018
NP2018
NP2018
NP2018
NP2018
NP2018
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
NP 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP2018
RV 2013
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
NP 2017
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013

VS.005.44
D.21. 5. 60
F.05.14
VS.005.50
VS.005.51
VS.005.52
F.06.01
F.06.02
F.06.03
F.06.04
F.06.05
F.06.06
VS.06.07
VS.006.08
VS.006.12
VS.006.13
VS.006.14
VS.006.20
VS.006.21
VS.006.22
F.07.01
F.07.02
F.07.03
F.07.09
F.07.04
F.07.05
F.07.06
F.07.07
F.07.08
VS.007.10
VS.007.11
VS.007.12
VS.007.13
VS.007.14
VS.007.15
VS.007.20
VS.007.21
VS.007.24
05.02.029.a
05.02.029.b
05.02.060.a
05.02.060
VS.007.45
VS.007.46
VS.007.47
VS.007.48

F.08.01
F.08.02
VS.008.03
VS.008.04
F.08.05
F.08.06
VS.008.07
F.09.01
F.09.02
F.09.03
F.09.04
F.09.05
F.09.06
F.09.07
F.09.08
VS.009.09
VS.009.10
F.10.01
F.10.02
F.10.03
F.10.04
F.10.05
F.10.06
F.10.07
F.10.08
F.10.09
F.10.10
F.10.11
F.10.12
F.10.13
F.10.14
F.10.15
F.10.16
F.10.17
H.02.12
F10.18
H.02.13
H.02.14
H.02.15
VS.010.23
VS.010.24
VS.010.25
VS.010.26
VS.010.27
VS.010.28
VS.010.29
E.07.06
VS.010.32
VS.010.35
VS.010.36
VS.010.37
VS.010.38
F.11.01
D.51.5.20
F.11.02
F.11.03
F.11.04
F.11.06 / F.11.07
VS.011.08
F.11.09
F.11.10
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VS.011.11
VS.011.12
VS.011.13
VS.011.14
VS.011.20
VS.011.21
VS.011.22
VS.011.23
VS.011.24
VS.011.25
VS.011.26
VS.011.30
VS.011.31
VS.011.32
VS.011.33
VS.011.34
VS.011.35
VS.011.40
VS.011.41
VS.011.42
VS.011.43
VS.011.44
VS.011.45
VS.011.46
VS.011.55
VS.011.61
VS.011.62
VS.011.63
VS.011.64
VS.011.65
VS.011.66
VS.011.67
VS.011.68
VS.011.69
VS.011.70
VS.011.71
VS.011.72
VS.011.73
VS.012.01
VS.012.02
VS.012.03
VS.012.04
VS.012.05
VS.012.06
VS.012.07
VS.012.08
VS.012.09
VS.012.10
VS.012.11
VS.012.12
VS.012.13
VS.012.14
VS.012.15
VS.012.16
VS.012.17
VS.012.18
VS.012.19
VS.012.20
VS.012.21
VS.012.22
VS.012.23
VS.012.24
VS.012.25
VS.012.26
VS.012.27
VS.012.28
VS.012.31
VS.012.32
VS.012.33
VS.012.34
VS.012.35
VS.012.36
VS.012.37
VS.012.38
VS.012.50
VS.012.51
VS.012.52
VS.012.53
VS.012.54
VS.012.55
VS.012.56
VS.012.57
VS.012.70
VS.012.71
VS.012.72
VS.013.01
VS.013.02
VS.013.03
VS.013.04
VS.013.05
VS.013.06
VS.013.07
VS.013.08
VS.013.09
VS.013.10
VS.013.11
VS.013.12
VS.013.13
VS.013.14
VS.013.15
VS.013.16
VS.013.17
VS.013.18
VS.013.19
VS.013.20
VS.013.21
VS.013.22
VS.013.23
VS.013.24
VS.013.25
VS.013.27
VS.013.28
VS.013.29
VS.013.30
VS.013.31
VS.013.32
VS.013.33

RECINZIONE SU MANUFATTI
RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI
PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE
CALCESTRUZZO PER CEMENTAZIONE SCOGLIERA
RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE
REGOLARIZZAZIONE DI BANCHINE STRADALI
ESPURGO DEI FOSSI STRADALI
ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI
PULIZIA PIATTAFORMA STRADALE
LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE
PULIZIA CANALETTA IN CEMENTO
CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10 cm
CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12 cm
CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15 cm
PASSI CARRAI IN PORFIDO
SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN TERRENO
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO CON BICCHIERE
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE
STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO
SBARRA BILICO IN LARICE
LASTRA SINGOLA IN CLS
PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - IDROLAVAGGIO
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILIC
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE EPOSSIDICA PURA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE - CON ECO-RIV. IN BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO
PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE VERDE IN GALLERIA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS
SCAVO IN SOTTERRANEO
SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE
SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AEREAZIONE
SCAVO SENZA ESPLOSIVO
CARICHE CONTROLLATE
MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO
SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE
SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER GETTO ARCO ROVESCIO A BREVE DISTANZA DA FRONTE SCAVO
PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO
ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355
ARMATURA PORTANTE
ARMATURA IN BARRE D'ACCIAIO B450C
BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE
INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA
INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA
VALVOLA
COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
ARMATURA CENTINATA
SCALETTE METALLICHE
ARMATURE METALLICHE RETICOLARI
TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
TUBO IN VETRORESINA
CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO RCK 20 MPa
CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO RCK 30 MPa
ARMATURA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON FIBRE D'ACCIAIO
PRESENZA ACQUA
COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO
CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA
SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 m
ACCIAIO B450C IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO
RETE D'ACCIAIO TIPO B450C
CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA
CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI CALCESTRUZZI PER POZZI DI AEREAZIONE
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER COLMARE CAVITA' DA CEDIMENTI E FRANE
CANNULE MICROFESSURATE
CANALETTA FORATA IN PVC DI RACCOLTA ACQUE A TERGO DEL RIVESTIMENTO
CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA
IMPERMEABILIZZAZIONE IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC
IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO
TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA
TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA
DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL’ARCO ROVESCIO
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 ml DAGLI IMBOCCH
MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE IN SOTTERRANEO FUORI SEZIONE CORRENTE
APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI BITUMATURA
MANO D'ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE
MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE
MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
BINDER
STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE
MANTO D'USURA
MANTO D'USURA MODIFICATO
PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO
PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT)
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI
SIGILLATURA DELLE LESIONI SU PAVIMENTAZIONI
TRATTAMENTO SUPERFICIALE BITUMINOSO A FREDDO
TRATTAMENTO SUPERFICIALE A CALDO DI SECONDA APPLICAZIONE
RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI
PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO
SOVRAPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLAR
SOVRAPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE
SOVRAPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE
SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
MICROTAPPETO A FREDDO TIPO SLURRY SEAL
SOVRAPPREZZO ALLA VOCE SLURRY SEAL
IRRUVIDIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE MACCHINA PALLINATRICE
TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO
RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE
TAPPETO DI USURA ADDITIVATO CON POLIMERI ELASTOMERICI SBR/NR
TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE
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TN 2014
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
TN 2014
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
VS 2017
VS 2017
TN 2014
TN 2014
RV 2013
TN 2014
VS 2017
RV 2013
RV 2013
VS 2017
TN 2014
TN 2014
RV 2013
TN 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017

D.51.5.410.5
F.11.11
F.11.12
VS.011.14
VS.011.20
VS.011.21
VS.011.22
VS.011.23
VS.011.24
VS.011.25
VS.011.26
F.13.23
F.13.24
F.13.25
F.13.26
F.13.27
B.21.30.15
L.7.30.5.5
L.7.30.10.5
L.7.30.15.5
L.7.30.20.5
L.7.30.25
L.7.30.30
L.7.30.95.5
VS.011.55
VS.011.61
VS.011.62
VS.011.63
VS.011.64
VS.011.65
VS.011.66
VS.011.67
VS.011.68
VS.011.69
VS.011.70
VS.011.71
VS.011.72
VS.011.73
F.12.01
F.12.02
F.12.03
F.12.04
VS.F.12.05
F.12.06
F.12.07
VS.012.08
VS.012.09
F.12.10
F.12.11
F.12.12
F.12.13
F.12.14
F.12.15
D.42.10.220
D.42.10.230.5
F.12.16
F.12.17
F.12.18
F.12.19
VS.012.22
VS.012.23
VS.012.24
VS.012.25
D.22.20.30.5
F.12.08
F.12.09
F.12.22
F.12.23
F.12.20.b
F.12.21
F.12.26
F.12.27
F.12.28
F.12.29
F.12.30
F.12.31
F.12.32
F.12.33
F.12.34
F.12.35
F.12.36
F.12.37/F.12.38
VS.012.70
VS.012.71
VS.012.72
D.51.30.1
D.51.30.5.5
F.13.06 / F.13.08
D.51.30.25
VS.013.05
F.13.10
F.13.11
VS.013.08
D.51.30.225
D.51.30.226
F.13.15
D.51.30.325.5
VS.013.13
VS.013.14
VS.013.15
VS.013.16
VS.013.17
VS.013.18
F.13.16
D.51.30.9010
D.51.30.9020
D.51.30.9030
D.51.30.9040
VS.013.24
VS.013.25
VS.013.27
VS.013.28
VS.013.29
VS.013.30
VS.013.31
VS.013.32
VS.013.33
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20_
20_
20_
20_

VS.013.40
VS.013.41
VS.013.42
VS.013.43
VS.013.44
VS.013.45
VS.013.50
VS.013.51
VS.013.52
VS.013.53
VS.013.54
VS.013.55
VS.013.71
VS.013.72
VS.013.73
VS.013.75
VS.013.76
VS.013.77
VS.013.78
VS.013.79
VS.013.80
VS.013.81
VS.013.82
VS.013.83
VS.013.84
VS.013.85
VS.013.86
VS.013.87
VS.013.88
VS.013.89
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20_
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20_

VS.013.91
VS.014.01
VS.014.02
VS.014.03
VS.014.04
VS.014.05
VS.014.06
VS.014.07
VS.015.01
VS.015.02
VS.015.03
VS.015.04
VS.015.05
VS.015.06
VS.015.07
VS.015.08
VS.015.09
VS.015.10
VS.015.11
VS.015.12
VS.015.13
VS.015.14
VS.015.15
VS.015.16
VS.015.17
VS.015.18
VS.015.19
VS.015.20
VS.015.21
VS.015.22
VS.015.23
VS.015.24
VS.015.25
VS.015.26
VS.015.27
VS.015.28
VS.015.29
VS.015.30
VS.015.31
VS.015.32
VS.015.33
VS.015.34
VS.015.35
VS.015.39
VS.015.40
VS.015.41
VS.015.42
VS.015.43
VS.015.44
VS.015.45
VS.015.46
VS.015.47
VS.015.48
VS.015.50
VS.015.51
VS.015.52
VS.015.53
VS.015.54
VS.015.55
VS.015.56
VS.015.57
VS.015.58
VS.015.59
VS.015.60
VS.015.63
VS.015.64
VS.015.65
VS.015.66
VS.015.67
VS.015.68
VS.015.70
VS.015.71
VS.015.72
VS.015.73
VS.015.74
VS.015.75
VS.015.76
VS.015.77
VS.015.78
VS.015.79
VS.016.01
VS.016.02
VS.016.03
VS.016.04
VS.016.05

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE – MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE – MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE – MANTO DI USURA
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE – MANTO DI USURA MODIFICATO
SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - RICARICHE
CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE
CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BINDER
CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA
CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE
CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE
SOVRAPPREZZO PER CONFEZIONAMENTO MISCELE CONGLOMERATI BITUMINOSI A BASSA TEMPERATURA
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A MANO
STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MECCANICAMENTE
MANTO D'USURA - 1° CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD
SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID
MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY SEAL"
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) AD ALTO MODULO COMPLESSO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUME ARMATO CONTENENTE FIBRE DI VETRO ED EMULSIONE MODIFICATA
FORMAZIONE DI MENBRANA IMPERMEABILIZZANTE
SOVRAPREZZO PER CONFEZIONAMENTO DEI CONGLOMERATI CON TECNOLOGIA A TIEPIDO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 12,5x12,5 mm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 40x40 mm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA 45x45 mm
COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE SPECIALE PER RIVESTIMENTO SUPERFICIALE
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA
INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI- RIPARAZIONI DI BUCHE E DISSESTI LOCALIZZATI - MEDIANTE
MACCHINA SEMI AUTOMATICA CON TECNOLOGIA “TAPPA BUCHE” ED EMULSIONI BITUMINOSE MODIFICATE
RIGENERAZIONE A FREDDO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONE DI OLII MALTENIC
SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
PRODOTTO OLEOASSORBENTE IN SACCHI
INTERVENTO D'URGENZA
REPERIBILITA'
MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA
AUTOCARRO
TERRA VEGETALE VAGLIATA
SISTEMAZIONE AIUOLE
RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE
SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE
PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
SOVRAPPREZZO ALLA PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA
SEMINA DI MISCUGLIO
SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE
SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E COLLANTE
RIVESTIMENTO NERO VERDE
RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE
FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE
VIMINATE O SERRETTE
RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA
IDROSEMINA
IDROSEMINA SU BIOSTUOIA IN FIBRA DI LEGNO
INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE
SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO
CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE IN TERRA (SOIL NAILING)
FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO
CONCIMAZIONE DI FONDO
CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA
SEMINA
GEORETE DI PROTEZIONE
PACCIAMATURA CON CORTECCIA
PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO
PIANTUMAZIONE CON PIANTE TAPPEZZANTI
PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE
MESSA A DIMORA DI PIANTE
BIOSTUOIA
BIORETE
PROTEZIONE ANTIEROSIVA CON GEOSTUOIA RINFORZATA
BIOTESSILE PRESEMINATO
PALIZZATA IN LEGNO RINFORZATO
GRADONATA VIVA
RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE
PALIFICATA SEMPLICE
PALIZZATA IN LEGNO
GRATA A CAMERA
MURO DI LEGNAME
BRIGLIE IN LEGNAME
SOVRAPPREZZO ALLA PALIFICATA SEMPLICE PER ALTEZZE DEL PARAMENTO SUPERIORI A 0,60 m E FINO A 1,00 m
REALIZZAZIONE DI ARCIA
SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml
SFALCIO ERBA SU SCARPATE E BANCHETTONI
SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE
PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
TRITURAZIONE CON CIPPATRICE
POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI
ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI – DEDUZIONE DISTANZE MAGGIORI 2.00 ml
ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE
ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DEDUZIONE DISTANZE MAGGIORI 2.00 ml
ELIMINAZIONE DI CEPPAIE DI ALBERI AD ALTO FUSTO
DISERBO TOTALE DI STRISCIA DI TERRENO LARGA 50 cm
DISERBO DA ERBE INFESTANTI
DISERBO FOSSI DI GUARDIA
POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO
SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA
POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO
PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE
ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE
RIPULITURA DEI TRONCHI
SPALMATURA MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI
ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE
FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE
FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE - PLATANUS X ACERIFOLIA
FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VAR
SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml
SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml
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VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2011
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2014
VS 2017
NP 2014
NP 2014
NP 2015
NP 2015
NP 2017
NP 2017

VS.013.40
VS.013.41
VS.013.42
VS.013.43
VS.013.44
VS.013.45
VS.013.50
VS.013.51
VS.013.52
VS.013.53
VS.013.54
VS.013.55
VS.013.71
VS.013.72
VS.013.73
VS.013.75
VS.013.76
VS.013.77
VS.013.78
VS.013.79
VS.013.80
VS.013.81
VS.013.82
VS.013.83
VS.013.84
VS.013.85
VS.013.86
VS.013.87

NP2018
NP2018
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
NP 2017
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
VS 2017
VS 2017
NP 2017
VS 2011
NP 2016
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
TN 2014
TN 2014
TN 2014
VS 2017
TN 2014
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013

VS.014.01
VS.014.02
VS.014.03
VS.014.04
VS.014.05
VS.014.06
VS.014.07
F.15.01
F.15.02
F.15.03
F.15.04
F.15.05
F.15.06
F.15.07
F.15.08
F.15.09
F.15.10
F.15.11
F.15.12
F.15.13
F.15.14
L.7.10.5
L.7.10.7
L.7.10.10.5
L.7.10.15.5
L.7.10.25
L.7.10.35
L.7.10.38
L.7.10.40.5
L.7.10.45.5
L.7.10.50.5
L.7.10.55
L.7.10.60
L.7.10.65.5
L.7.10.70.5
L.7.10.72.5
L.7.10.75.5
VS.015.32
VS.015.33
VS.015.35
VS.015.39
L.7.5.5.5
L.7.5.10.5
L.7.5.15.5
L.7.5.18.5
L.7.5.20.5
L.7.5.25.5
L.7.5.30.5
VS.015.47
VS.015.48
VS.015.50
VS.015.51
VS.015.52
VS.015.53
L.7.15.35
L.7.15.55
L.7.15.90
VS. 015.57
L.7.15.95
VS. 015.59
VS.015.60
VS. 015.63
VS. 015.64
VS. 015.65
VS. 015.66
VS. 015.67
VS. 015.68
VS. 015.70
VS.015.71
VS.015.72
VS.015.73
VS.015.74
VS.015.75
VS.015.76
VS.015.77
VS.015.78
VS.015.79
F.14.36
F.14.37
F.14.38
F.14.39
F.14.40
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20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.016.06
VS.016.07
VS.016.08
VS.016.09
VS.016.10
VS.016.11
VS.016.12
VS.016.13
VS.016.14
VS.016.15
VS.016.16
VS.016.17
VS.016.19
VS.016.23
VS.016.25
VS.016.26
VS.016.27
VS.016.28
VS.016.29
VS.017.01
VS.017.02
VS.017.03
VS.017.04
VS.017.05
VS.017.06
VS.017.07
VS.017.08
VS.017.09
VS.017.10
VS.017.11
VS.017.12
VS.017.13
VS.017.13.aa
VS.017.14
VS.017.15
VS.017.16
VS.017.17
VS.017.20
VS.017.25
VS.017.26
VS.017.27
VS.017.28
VS.017.31
VS.018.01
VS.018.02
VS.018.03
VS.018.04
VS.018.05
VS.018.06
VS.018.07
VS.018.08
VS.018.09
VS.018.10
VS.018.11
VS.018.12
VS.018.13
VS.018.14
VS.018.15
VS.018.16
VS.018.17
VS.018.18
VS.018.19
VS.018.20
VS.018.21
VS.018.22
VS.018.23
VS.018.24
VS.018.25
VS.018.26
VS.018.27
VS.018.28
VS.018.29
VS.018.30
VS.018.31
VS.018.32
VS.018.33
VS.018.34
VS.018.35
VS.018.36
VS.018.37
VS.018.38
VS.018.39
VS.018.40
VS.018.41
VS.018.42
VS.019.01
VS.019.02
VS.019.03
VS.019.04
VS.019.05
VS.019.06
VS.019.07
VS.019.08
VS.019.09
VS.019.10
VS.019.11
VS.019.12
VS.019.13
VS.019.14
VS.019.15
VS.019.16
VS.019.17
VS.019.18
VS.019.19
VS.019.20
VS.020.01
VS.020.02
VS.020.03
VS.020.04
VS.020.05
VS.020.06
VS.020.07
VS.020.08
VS.020.09
VS.020.10
VS.020.11
VS.020.12

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50 cm ED ALTEZZA 70 cm
LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40 cm ED ALTEZZA 60 cm
TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml
TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml
FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml
FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml
FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml
FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml
FRECCE E SCRITTE
STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12 cm
STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15 cm
CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE
STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm
SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE
ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE
SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE
SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA
SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm
SEGNALE TRIANGOLARE
SEGNALE CIRCOLARE
SEGNALE QUADRATO
SEGNALE OTTAGONALE
RETTANGOLO DI PREAVVISO
SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO
SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO
TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA
PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO
CIPPO KILOMETRICO
CIPPO ETTOMETRICO
SOVRAPPREZZO PER PELLICOLA R3B O ANTICONDENSA
DELINEATORI/CATADIOTTRI
BASE DI ANCORAGGIO PER DELINEATORI NORMALI DI MARGINE
PANNELLI INTEGRATIVI
PANNELLI RETTANGOLARI 90 X 135
PANNELLI RETTANGOLARI 135 X 200
DELINEATORI PER GALLERIA
FORNITURA E POSA DI SEGNALI DI PREAVVISO SEMAFORICO
SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO
SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI
PANNELLO INTEGRATIVO 80x80
SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA
PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA
SACCHI DI APPESANTIMENTO
SOSTEGNI
POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE
MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOTEGNI PREESISTENTI
TRANSENNA MOBILE COMPONIBILE
CAVALLETTI PER SEGNALETICA TEMPORANEA
BANDE SONORE CON COLLANTE
IMPIANTO SEQUENZIALE A LED
PROIETTORE
PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA
BARRIERA NEW JERSEY IN PVC
SPECCHIO PARABOLICO
PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI
FORNITURA E POSA DI STRUTTURA A PORTALE
GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA
BATTERIE
SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm
LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA
CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO IN MATERIALE PLASTICO
TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI
INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI
FORNITURA DI PELLICOLA
SCRITTE E SIMBOLI
ATTENUATORE D'URTO IN POLIETILENE ZAVORRABILE
ATTACCO
CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA IN ACCIAIO ZINCATO
BANDIERINE SEGNALETICHE 80x60 ARANCIO FLUORESCENTE
STAFFE
PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI
PANNELLO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CANCELLAZIONE SERIGRAFIA RETRO DEI SEGNALI
FORNITURA DI CASSONETTO da cm 20x20
FORNITURA DI CASSONETTO da cm 60x16
FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60
FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90
FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO BIFACCIALE dim. 94x94
FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA
FORNITURA E POSA DISSUASORE DI SOSTA
SOSTEGNO A BANDIERA - STELO POLIGONALE
SOSTEGNO RASTREMATO
DEMOLIZIONE STRUTTURA A PORTALE
PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 70X70 cm/DISCO D=40 cm
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE
FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA
FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA
FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE
BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO
BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA
BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE
FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - RILEVATO
FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - BORDO PONTE
ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO
POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO
DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA
RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA
RIMOZIONE DI PROFILO PARARUOTA
RIMOZIONE DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE
RIMOZIONE DI ELEMENTO SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA
RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA
POSA IN OPERA DI SOLO NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO
POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - gruppo bullon
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - distanziatore metallico in acciaio zincato
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NP 2017
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VS 2017
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VS 2017
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VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP2018
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017

F.14.41
F.14.42
F.14.43
F.14.44
F.14.45
F.14.46
F.14.47
F.14.48
F.14.49 / VS.016.14
F.14.50 / F.14.51
F.14.52 / F.14.53
F.14.59 / F.14.60
F.14.54 / F.14.55
VS.016.23
VS.016.25
VS.016.26
VS.016.27
VS.016.28
VS.016.29
VS.017.01
VS.017.02
VS.017.03
VS.017.04
VS.017.05
VS.017.06
VS.017.07
VS.017.08
VS.017.09
VS.017.10
VS.017.11
VS.017.12
VS.017.13
VS.017.13.aa
VS.017.14
VS.017.15
VS.017.16
VS.017.17
VS.017.20
VS.017.25
VS.017.26
VS.017.27
VS.017.28
VS.017.31
VS.018.01
VS.018.02
VS.018.03
VS.018.04
VS.018.05
VS.018.07
VS.018.08
VS.018.09
VS.018.10
VS.018.11
VS.018.12
VS.018.13
VS.018.14
VS.018.15
VS.018.16
VS.018.17
VS.018.18
VS.018.19
VS.018.20
VS.018.21
VS.018.22
VS.018.23
VS.018.24
VS.018.25
VS.018.26
VS.018.27
VS.018.28
VS.018.29
VS.018.30
VS.018.31
VS.018.32
VS.018.33
VS.018.34
VS.018.35
VS.018.36
VS.018.37
VS.018.38

INDICE PER CODICE

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCO CORRIMANO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRIMANO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA SU MONTANTE BARRIERA A SOSTEGNO DEL CORRIMANO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE
POSA IN OPERA DI PIASTRA
SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA
SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE
PERLUSTRAZIONE E DISGAGGIO
TAGLIO VEGETAZIONE IN VERSANTE
TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE
ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI
DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO
DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE
RIVESTIMENTO RETE METALLICA SU ROCCIA
RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE
SOVRAPPREZZO ALLE OPERE DA ROCCIATORE
SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE IN PARETE O VERSANTE
RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO CON GEOCOMPOSITO
PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE
PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO
PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO
POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO
ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO
ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO
ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO
ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C
ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA
PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C
TIRANTE PERMANENTE IN BARRA 835/1030
TIRANTE PERMANENTE IN BARRA 450/600
FUNE DI ACCIAIO AMZ
FUNE DI ACCIAIO ATZ
BARRIERA PARAMASSI ELASTICA
BARRIERA PARAMASSI GEOMETRIA VARIABILE
PANNELLI IN FUNE PER BARRIERE PARAMASSI
FORNITURA E POSA IN PARETE O VERSANTE DI PROFILATI IN ACCIAIO
FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSIPATORI DI ENERGIA
SGOMBERO MATERIALE FRANATO A TERGO DI BARRIERE PARAMASSI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI BARRIERA PARAMASSI RIGIDA IN ACCIAIO E LEGNO
RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SUL MARGINE SUPERIORE DI PENDICE ROCCIOSA
BARRIERA PARAMASSI ELASTICA SU MURO
RIPROFILATURA SCARPATE
SVUOTAMENTO RETE METALLICA DI PROTEZIONE
RIMOZIONE DI RETE METALLICA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - h 1,50 m
FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - h 2,50 m
SCORONAMENTO
SCORONAMENTO E RIMOZIONE DEL MATERIALE DALL'AREA DI FRANA
SCORONAMENTO MANUALE DEL CIGLIO DI FRANA
RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE MAGLIA 1,6X1,6 cm FILO 0.7 mm
IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - POZZETTO IN CEMENTO DIM. INT. 40X40 cm ED H COMPRESA 35 ÷ 45 CM - CARRABILE

NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2017
NP 2014
VS 2017
TN 2014
TN 2014
VS 2017
TN 2014
VS 2017
NP 2017
NP 2017
TN 2014
VS 2017
NP 2017
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
VS 2017
NP 2017
VS 2017
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VS 2017
VS 2017
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VS 2017
VS 2017
VS 2017
TN 2014
VS 2017
VS 2017
NP2018
NP2018
VS 2017
VS 2017
VS 2017
NP 2017
NP 2014

20_ VS.022.01.002

IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - CHIUSINO PER POZZETTO CLASSE B125 - IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO 40X40 CM

NP 2014

VS.022.01.002

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZION
IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - PLINTO DI FONDAZIONE PER TORRE FARO IN CALCESTRUZZO
IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - BASAMENTO IN CLS PER QUADRO ELETTRICO E GRUPPI MISURE ENEL
IMPIANTI TECNOLOGICI - OPERE CIVILI - CHIUSINO PER POZZETTO CLASSE D400 40X40 cm
IMPIANTI TECNOLOGICI - CABINE ELETTRICHE - CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO LSZH
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FG7(O) M1
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG7H1R
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT RESISTENTE AL FUOCO
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - CAVO TELEFONICO
IMPIANTI TECNOLOGICI - CAVI - ESECUZIONE DI GIUNTO UNIPOLARE DI DERIVAZIONE CAVI
CAVI - CAVO COASSIALE - RG59 PER IMPIANTI VIDEO
ALIMENTAZIONE-ALIMENTATORE-230V/24V

NP 2014
NP 2014
NP 2014
NP 2015
NP 2016
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2016
NP 2016

VS.022.01.003
VS.022.01.004
VS.022.01.005
VS.022.01.006
VS.022.02.001
VS.022.03.001
VS.022.03.002
VS.022.03.003
VS.022.03.004
VS.022.03.005
VS.022.03.006
VS.022.03.007
VS.022.03.008
VS.022.03.009
VS.022.03.010
VS.022.03.011
VS.022.03.012
VS.022.03.013
VS.022.03.014
VS.022.03.015
VS.022.03.016
VS.022.03.017
VS.022.03.018
VS.022.04.01

20_ VS.022.05.001

IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM - CON GRADO IP55 NP 2015

VS.022.05.001

20_ VS.022.05.002

IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32 A, 400 V, POTERE INT. 6KA NP 2015

VS.022.05.002

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE
IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 1P+N
IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - QUADRO ELETTRICO CON REGOLATORE DI FLUSSO
IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - CENTRALINO RESIDENZIALE DA PARETE IN RESINA ISOLANTE IP65
QUADRI ELETTRICI - SCARICATORE UNIPOLARE - Imax 75 kA - Vmax 440V - 50Hz
IMPIANTI TECNOLOGICI - QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE
QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE
QUADRI ELETTRICI - PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
QUADRI ELETTRICI - SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
QUADRI ELETTRICI - UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
QUADRI ELETTRICI - QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL FUOCO
QUADRI ELETTRICI - ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 26 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA MORSETTIERA DEL PALO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE - POTENZA 18 W - ATTACCO G23-G27
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ATTACCO PER LAMPADE FLUORESCENTI DI POTENZA FINO A 21 W
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI PALO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE -LAMPADA A VAPORE DI SODIO TUBOLARE OD ELLITTICA SUPER
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ESECUZIONE DI DERIVAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE SIMMETRICO

NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015

VS.022.05.003
VS.022.05.004
VS.022.05.005
VS.022.05.006
VS.022.05.007
VS.022.05.009
VS.022.05.011
VS.022.05.012
VS.022.05.013
VS.022.05.014
VS.022.05.015
VS.022.05.016
VS.022.06.001
VS.022.06.002
VS.022.06.003
VS.022.06.004
VS.022.06.005
VS.022.06.006
VS.022.06.007
VS.022.06.008
VS.022.06.009
VS.022.06.010
VS.022.06.011

20_ VS.022.06.012

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE ASIMMETRICO

NP 2015

VS.022.06.012

20_
20_
20_
20_
20_
20_

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA ASIMMETRICA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SONDA DI ILLUMINAMENTO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER GALLERIA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI LAMPADA A VAPORI DI SODIO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA PER LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 16 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN INOX AD OTTICA SIMMETRICA PER LAMPADE AL SODIO ALTA
PRESSIONE 100W
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA ALIMENTATORE
INTERNO

NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015

VS.022.06.013
VS.022.06.014
VS.022.06.015
VS.022.06.016
VS.022.06.017
VS.022.06.018

NP 2015

VS.022.06.019

NP 2016

VS.022.06.020

20_
20_
20_
20_
20_
20_
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20_
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20_
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20_

VS.020.13
VS.020.14
VS.020.15
VS.020.16
VS.020.17
VS.020.18
VS.021.01
VS.021.02
VS.021.03
VS.021.04
VS.021.05
VS.021.06
VS.021.07
VS.021.08
VS.021.09
VS.021.10
VS.021.11
VS.021.12
VS.021.21
VS.021.22
VS.021.23
VS.021.24
VS.021.30
VS.021.31
VS.021.32
VS.021.33
VS.021.34
VS.021.35
VS.021.36
VS.021.37
VS.021.38
VS.021.39
VS.021.50
VS.021.51
VS.021.52
VS.021.53
VS.021.54
VS.021.61
VS.021.62
VS.021.63
VS.021.64
VS.021.66
VS.021.70
VS.021.71
VS.021.72
VS.021.74.a
VS.021.74.b
VS.021.75
VS.021.76
VS.021.77
VS.021.78
VS.022.01.001

VS.022.01.003
VS.022.01.004
VS.022.01.005
VS.022.01.006
VS.022.02.001
VS.022.03.001
VS.022.03.002
VS.022.03.003
VS.022.03.004
VS.022.03.005
VS.022.03.006
VS.022.03.007
VS.022.03.008
VS.022.03.009
VS.022.03.010
VS.022.03.011
VS.022.03.012
VS.022.03.013
VS.022.03.014
VS.022.03.015
VS.022.03.016
VS.022.03.017
VS.022.03.018
VS.022.04.01

VS.022.05.003
VS.022.05.004
VS.022.05.005
VS.022.05.006
VS.022.05.007
VS.022.05.009
VS.022.05.011
VS.022.05.012
VS.022.05.013
VS.022.05.014
VS.022.05.015
VS.022.05.016
VS.022.06.001
VS.022.06.002
VS.022.06.003
VS.022.06.004
VS.022.06.005
VS.022.06.006
VS.022.06.007
VS.022.06.008
VS.022.06.009
VS.022.06.010
VS.022.06.011

VS.022.06.013
VS.022.06.014
VS.022.06.015
VS.022.06.016
VS.022.06.017
VS.022.06.018

20_ VS.022.06.019
20_ VS.022.06.020
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VS.021.01
VS.021.02
M.5.20.30.5
M.5.20.40
VS.021.05
M.5.20.50
VS.021.07

M.5.70.10.5
VS.021.11
M.5.40.10.5
M.5.40.20
M.5.40.30
M.5.40.40.5
M.5.50.10
M.5.50.20
M.5.50.30
M.5.50.40
M.5.50.50
M.5.50.60.5
M.5.50.80
M.5.50.90
M.5.50.130
M.5.50.140
VS.021.50
VS.021.52
VS.021.53
VS.021.54
VS.021.61
VS.021.62
VS.021.63
VS.021.64
VS.021.66
H.1.1.45-50-55
VS.021.71
VS.021.72
VS.021.74
VS.021.74
VS.021.75
VS.021.76
VS.021.77
VS.022.01.001

INDICE PER CODICE

20_ VS.022.06.021
20_ VS.022.06.022
20_ VS.022.06.023
20_ VS.022.06.024
20_ VS.022.06.025
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.022.06.026
VS.022.06.027
VS.022.06.028
VS.022.06.029
VS.022.06.030
VS.022.06.031
VS.022.06.032
VS.022.06.033
VS.022.06.034
VS.022.06.035
VS.022.06.036
VS.022.06.037
VS.022.06.038

20_ VS.022.06.039
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.022.06.040
VS.022.06.041
VS.022.06.042
VS.022.06.043
VS.022.06.044
VS.022.06.045
VS.022.06.046
VS.022.06.047
VS.022.06.048
VS.022.06.049
VS.022.06.050

20_ VS.022.06.051

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA ALIMENTATORE
ESTERNO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
INTERNO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
ESTERNO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO
ILLUMINANTE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN
CABINA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTOR
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PER TORRE FARO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PERTORRE FARO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADA FLUORESCENTE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - ACCENDITORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CONDENSATORE DI RIFASAMENTO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI
ILLUMINAMENTO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - SONDA DI LUMINANZA DI VELO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER ESTERNO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEAR
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - FLUORESCENTE CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA DI EMERGENZA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PUNTO LUCE SEMPLICE COMPLETO DI INTERRUTTORE A MURO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE STUDIATO PER L'ILLUMINAZIONE RADENTE DEL MARCIAPIEDE
DELLA GALLERIA

NP 2016

VS.022.06.021

NP 2016

VS.022.06.022

NP 2016

VS.022.06.023

NP 2016

VS.022.06.024

NP 2016

VS.022.06.025

NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016

VS.022.06.026
VS.022.06.027
VS.022.06.028
VS.022.06.029
VS.022.06.030
VS.022.06.031
VS.022.06.032
VS.022.06.033
VS.022.06.034
VS.022.06.035
VS.022.06.036
VS.022.06.037
VS.022.06.038

NP 2016

VS.022.06.039

NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016

VS.022.06.040
VS.022.06.041
VS.022.06.042
VS.022.06.043
VS.022.06.044
VS.022.06.045
VS.022.06.046
VS.022.06.047
VS.022.06.048
VS.022.06.049
VS.022.06.050

NP 2016

VS.022.06.051

20_ VS.022.06.052

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - COMPLESSO DI ACCENSIONE CABLATO RIFASATO IN CASSETTA STAGNA DI ALLUMINIO NP 2016

VS.022.06.052

20_ VS.022.06.053

IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
IMPIANTI TECNOLOGICI - ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE FINO A 1000 W PER IL
MONTAGGIO SU "TORRI FARO"
ILLUMINAZIONE - SMONTAGGIO STOCCAGGIO E SMALTIMENTO PROIETTORE O ARMATURA STRADALE
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO INOX - DIAM. 33 MM
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER CAVIDOTTI INTERRATI
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 316L TRAFORATA O
NON

20_ VS.022.06.054
20_ VS.022.06.055
20_ VS.022.07.001
20_ VS.022.07.002
20_ VS.022.07.004

NP 2016

VS.022.06.053

NP 2016

VS.022.06.054

NP 2016
NP 2014
NP 2014

VS.022.06.055
VS.022.07.001
VS.022.07.002

NP 2015

VS.022.07.004

20_ VS.022.07.005

IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON NP 2015

VS.022.07.005

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - POSA IN OPERA DI PASSERELLA
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBO CORRUGATO PVC DOPPIA PARETE diam 90 mm
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBO IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 316
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN PVC PER CAVIDOTTI INTERRATI
IMPIANTI TECNOLOGICI - TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - STAFFA PER MONTAGGIO SEGNALI STRADALI IN GALLERIA
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI ROMPITRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI UNIPOLARI
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA') - DN 50
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 304
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIV RESIST AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANT
PORTE TAGLIAFUOCO - PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120
PORTE TAGLIAFUOCO - ACCESSORI
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOTTOSUOLO
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN LAMIERA VERNICIATA
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA A GALLEGGIANTE CON CORPO E PISTONE IN OTTONE
IDRICO ANTIINCENDIO - GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
IMPIANTI TECNOLOGICI - SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA
TRASFORMATORI - BOX PER CONTENIMENTO TRASFORMATORI IN RESINA
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE
SOS E IMPIANTI RADIO - TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA
SOS E IMPIANTI RADIO - TELEFONO SOS STAGNO VIVA-VOCE
SOS E IMPIANTI RADIO - CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA
SOS E IMPIANTI RADIO - CAVO MICROFESSURATO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA
SOS E IMPIANTI RADIO - CAVO COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
SOS E IMPIANTI RADIO - IMPIANTO DI ANTENNA PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE RADIO IN BANDA UHF E VHF
SOS E IMPIANTI RADIO - GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO ILLIMITATO DI COLONNINE
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO DI SOCCORSO SOS PER IMPIANTO ETHERNET
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - SEGNALE PMV A PRISMI ROTANTI
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - SISTEMA INDUTTIVO PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DEI LIQUIDI
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - POZZETTO DI CONTENIMENTO SENSORI DI LIVELLO SU MARCIAPIEDE O PIAZZOLA DI
SOSTA
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - SELETTORI E SPIE DI SEGNALAZIONE SU QUADRO ELETTRICO PER CONTROLLO DEL
SEMAFORO
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - PANNELLO DI PERMUTAZIONE FIBRA OTTICA
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - ESECUZIONE DI CONNETTORIZZAZIONE DI CAVO 8 FIBRE
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICI 1 INGRESSO VIDEO.
IMPIANTI TECNOLOGICI - TELECONTROLLO - MODULO ETHERNET TCP/IP
TELECONTROLLO - MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SUPERVISIONE
RILEVAZIONE INCENDI - SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO
RILEVAZIONE INCENDI - SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. SENSORE AN.
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. SENSORE DIGITALE
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. IN FIBRA OTTICA PER DET. IN CONTINUO TEMP. ANELLO CHIUSO O LINEA SINGOLA
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. IN FIBRA OTTICA PER DET. IN CONTINUO TEMP. 2 BRACCI APERTI CIASCUNO
RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ INIZIO FINE LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
RILEVAZIONE INCENDI - CLIP DI FISSAGGIO A T
RILEVAZIONE INCENDI - STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E RILEVAZIONE INCENDI
RILEVAZIONE INCENDI - UNITA' DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
RILEVAZIONE INCENDI - CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON
RILEVAZIONE INCENDI - DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO PER LA MISURA DELLA VISIBILITÀ E DEL CO IN GALLERIA
TVCC - TELECAMERA FISSA
TVCC - SOSTEGNO DI TELECAMERA
TVCC - SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA

NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2016
NP 2015
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2015
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2014
NP 2014

VS.022.07.006
VS.022.07.007
VS.022.07.008
VS.022.07.009
VS.022.07.010
VS.022.07.011
VS.022.07.012
VS.022.07.013
VS.022.07.014
VS.022.07.015
VS.022.07.016
VS.022.07.017
VS.022.07.018
VS.022.08.001
VS.022.08.002
VS.022.09.001
VS.022.09.002
VS.022.09.003
VS.022.09.004
VS.022.09.005
VS.022.09.006
VS.022.09.007
VS.022.09.008
VS.022.09.009
VS.022.09.010
VS.022.09.011
VS.022.09.012
VS.022.09.013
VS.022.10.001
VS.022.11.001
VS.022.11.002
VS.022.12.001
VS.022.12.002
VS.022.12.003
VS.022.12.004
VS.022.12.005
VS.022.12.006
VS.022.12.007
VS.022.12.008
VS.022.12.009
VS.022.13.001
VS.022.13.002

NP 2014

VS.022.13.003

NP 2014

VS.022.13.004

NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016

VS.022.13.005
VS.022.13.006
VS.022.13.007
VS.022.13.008
VS.022.13.009
VS.022.14.001
VS.022.14.002
VS.022.14.003
VS.022.14.004
VS.022.14.005
VS.022.14.006
VS.022.14.007
VS.022.14.008
VS.022.14.009
VS.022.14.010
VS.022.14.011
VS.022.14.012
VS.022.14.013
VS.022.15.001
VS.022.15.002
VS.022.15.003

VS.022.07.006
VS.022.07.007
VS.022.07.008
VS.022.07.009
VS.022.07.010
VS.022.07.011
VS.022.07.012
VS.022.07.013
VS.022.07.014
VS.022.07.015
VS.022.07.016
VS.022.07.017
VS.022.07.018
VS.022.08.001
VS.022.08.002
VS.022.09.001
VS.022.09.002
VS.022.09.003
VS.022.09.004
VS.022.09.005
VS.022.09.006
VS.022.09.007
VS.022.09.008
VS.022.09.009
VS.022.09.010
VS.022.09.011
VS.022.09.012
VS.022.09.013
VS.022.10.001
VS.022.11.001
VS.022.11.002
VS.022.12.001
VS.022.12.002
VS.022.12.003
VS.022.12.004
VS.022.12.005
VS.022.12.006
VS.022.12.007
VS.022.12.008
VS.022.12.009
VS.022.13.001
VS.022.13.002

20_ VS.022.13.003
20_ VS.022.13.004
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.022.13.005
VS.022.13.006
VS.022.13.007
VS.022.13.008
VS.022.13.009
VS.022.14.001
VS.022.14.002
VS.022.14.003
VS.022.14.004
VS.022.14.005
VS.022.14.006
VS.022.14.007
VS.022.14.008
VS.022.14.009
VS.022.14.010
VS.022.14.011
VS.022.14.012
VS.022.14.013
VS.022.15.001
VS.022.15.002
VS.022.15.003
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20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

VS.022.15.004
VS.022.17.001
VS.022.17.002
VS.022.17.003
VS.022.17.004
VS.022.18.001
VS.022.18.002
VS.022.18.003
VS.022.18.004
VS.022.18.005
VS.022.18.006
VS.022.18.007
VS.022.20.001
OS.01.01
OS.01.02
OS.01.03
OS.01.04
OS.01.05
OS.02.01
OS.02.02
OS.02.03
OS.02.04
OS.02.05
OS.02.06
OS.02.07
OS.02.08
OS.02.09
OS.03.01

TVCC - MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO TRAFFICO E RILEVAMENTO AUTOMATICO FUMI E TVCC
IMPIANTI TECNOLOGICI - SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
IMPIANTI TECNOLOGICI - SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FULL COLOR
IMPIANTI TECNOLOGICI - SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
IMPIANTI TECNOLOGICI - SEMAFORI PMV - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
IMPIANTI TECNOLOGICI - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE
VENTILAZIONE - CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DELLO STATO DEI VENTILATOR
VENTILAZIONE - PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA
VENTILAZIONE - STAZIONE ANEMOMETRICA COMPOSTA DA ANEMOMETRO CON COPPE PARABOLICHE A MULINELLO
VENTILAZIONE - SISTEMA PER MISURA DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA CON VERSO DI DIREZIONE (ANEMOMETRO) PER GALLERIA
VENTILAZIONE - SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITÀ E CEDIMENTO PER VENTILATORE IN GALLERIA
VENTILAZIONE - CONNETTORI PER SENSORI DI VIBRAZIONE
IMPIANTI TECNOLOGICI - MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTO MANUTENZIONE E CONTROLLO CABINE ELETTRICHE MT/BT
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE
DETRAZIONE PER QUANTITA' MAGGIORI DI 100,00 mq
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO
BOX IGIENICO PREFABBRICATO
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO
UFFICIO PREFABBRICATO
SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO
SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDI
SOTTOFONDO PER INFRASTRUTTURE PUNTUALI CON MISTO RICICLATO
VIABILITA’ INTERNA ALL’AREA DI CANTIERE
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI BARRIERA NORMALE

NP 2016
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2015
NP 2014
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2016
NP 2017
NP 2016
RV 2013
RV 2013
RV 2013
RV 2013
VS 2017
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
TN 2014
RV 2013

20_ OS.03.03

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE

RV 2011 / VS 2011 Z.01.16 / OS.03.03.b-c

20_ OS.03.04

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO

RV 2011 / VS 2011 Z.01.17 / OS.03.04.b-c

20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
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20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
NP2017
DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA
RV 2013
PANNELLI E BARRIERE DI DELIMITAZIONE
NP 2014
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE
RV 2013
CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE
RV 2013
CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE
RV 2013
PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE
RV 2013
SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO
RV 2013
SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI
NP 2014
SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE
NP 2016
COPPIA DI SEMAFORI
RV 2013
IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO
RV 2013
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE
RV 2013
LAMPEGGIATORE
RV 2013
LAMPADA PORTATILE
RV 2013
ILLUMINAZIONE FISSA
RV 2013
ILLUMINAZIONE DI CANTIERE
RV 2013
ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE
RV 2013
FARO ALOGENO
RV 2013
BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE
RV 2013
PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO
RV 2013
SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA
RV 2013
PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA'
RV 2013
PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA’
RV 2013
DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE
RV 2013
PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE
RV 2013
ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI
RV 2013
SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI
RV 2013
SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE
RV 2013
SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA
RV 2013
DISPOSITIVO ANTICADUTA
TN 2014
SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER SCORRIMENTO A FUNE
TN 2014
SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER PINZA DA TUBOLARE
TN 2014
PONTE SU CAVALLETTI
RV 2013
TRABATTELLO MOBILE
RV 2013
PONTEGGIO A TELAIO
RV 2013
PONTEGGIO CON TUBI
RV 2013
SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
RV 2013
SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
RV 2013
TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO
RV 2013
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE
RV 2013
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI
RV 2013
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
RV 2013
MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI
RV 2013
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL’ALTO
RV 2013
COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO
RV 2013
CONDUTTORE DI TERRA IN RAME
RV 2013
CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO
RV 2013
COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO
RV 2013
INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA
RV 2013
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
RV 2013
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO
RV 2013
IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE
RV 2013
DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO 1,50 ML
RV 2013
DISPERSONE DI TERRA IN TONDINO D'ACCIAIO
RV 2013
COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA
RV 2013
PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI A TERRA
RV 2013
POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS
RV 2013
ASSISTENTE TECNICO
NP2018
PROVE CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI - ROTTURA A COMPRESSIONE COPPIA DI CUBETTI IN CALCESTRUZZO
VS 2017
PROVE CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI - TRAZIONE, ALLUNGAMENTO, PIEGAMENTO E RADDRIZZAMENTO BARRE ACCIAIO DA VS 2017
PROVE CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI - TRAZIONE E DISTACCO DEL NODO PER RETI O TRALICCI ELETTROSALDATI DA C.A.
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO FINE
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - LEGANTE BITUMINOSO
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE DELLA MISCELA
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - ADDENSAMENTO STRATO
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - SPESSORE STRATO
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - COMPENSO PER UTILIZZO DI LABORATORIO MOBILE
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - CAROTAGGI
VS 2017
PROVE PAVIMENTAZIONE - VARIE
VS 2017
COMPENSO PER SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - APPRONTAMENTO CANTIERE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - REALIZZAZIONE PISTE ACCESSO O PIAZZOLE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - INSTALLAZIONE SISTEMA MESCOLAMENTO FANGHI
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - PERFORAZIONE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - DAC TEST
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - SOVRAPPREZZO
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - SOVRAPPREZZO
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CON METODOLOGIA WIRELINE
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI RIMANEGGIATI
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI SHELBY
VS 2017

OS.03.06
OS.03.08
OS.03.09
OS.03.11
OS.03.12
OS.03.13
OS.03.14
OS.03.15
OS.03.16
OS.03.17
OS.03.18
OS.03.19
OS.03.20
OS.03.21
OS.03.22
OS.03.23
OS.03.24
OS.03.25
OS.03.26
OS.03.28
OS.03.29
OS.03.30
OS.04.01
OS.04.02
OS.04.03
OS.04.04
OS.04.05
OS.04.06
OS.04.07
OS.04.08
OS.05.01
OS.05.02
OS.05.03
OS.06.01
OS.06.02
OS.06.03
OS.06.04
OS.06.05
OS.06.06
OS.06.07
OS.06.08
OS.06.09
OS.06.10
OS.06.11
OS.06.12
OS.07.01
OS.07.03
OS.07.04
OS.07.05
OS.07.06
OS.07.07
OS.07.08
OS.07.09
OS.07.10
OS.07.11
OS.07.12
OS.07.13
OS.07.14
OS.07.15
PR.005.01
PR.005.02
PR.005.03
PR.013.01
PR.013.02
PR.013.03
PR.013.04
PR.013.05
PR.013.06
PR.013.07
PR.013.08
PR.013.09
PR.013.10
PR.100.01
PR.101.01
PR.101.02
PR.101.03
PR.101.04
PR.101.05
PR.101.06
PR.101.08
PR.101.09
PR.101.10
PR.101.11
PR.101.12
PR.101.13
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VS.022.15.004
VS.022.17.001
VS.022.17.002
VS.022.17.003
VS.022.17.004
VS.022.18.001
VS.022.18.002
VS.022.18.003
VS.022.18.004
VS.022.18.005
VS.022.18.006
VS.022.20.001
Z.01.01
Z.01.02
Z.01.03
Z.01.05
OS.01.05
S.20.10.5
S.20.10.10
S.20.10.50-80
S.20.10.100-130
S.20.10.140
S.20.10.150-180
S.20.10.190
S.20.10.200.5
S.15.10.10.5
Z.01.13

Z.01.22
OS.03.09
Z.01.30
Z.01.31
Z.01.32
Z.01.33
Z.01.34
OS.03.16
OS.03.17
Z.01.37
Z.01.38
Z.01.39
Z.01.64
Z.01.65
Z.01.66
Z.01.67
Z.01.68
Z.01.69
Z.01.74
Z.01.75
Z.01.76
Z.01.78
Z.01.79
Z.01.80
Z.01.81
Z.01.82
Z.02.14
Z.02.15
Z.02.16
S.35.10.5.5
S.35.10.10
S.35.10.15.5
Z.01.83
Z.01.84
Z.01.85
Z.01.86
Z.01.88
Z.01.89
Z.01.90
Z.01.91
Z.01.92
Z.01.93
Z.01.94
Z.02.01
Z.01.43
Z.01.45
Z.01.46
Z.01.47
Z.01.48
Z.01.49
Z.01.50
Z.01.51
Z.01.52
Z.01.53
Z.01.54
Z.01.55
Z.01.56
PR.005.01
PR.005.02
PR.005.03
PR.013.01
PR.013.02
PR.013.03
PR.013.04
PR.013.05
PR.013.06
PR.013.07
PR.013.08
PR.013.09
PR.013.10
PR.100.01
J.5.5.5.5
J.5.5.20
J.5.5.25
J.5.5.30.6
J.5.10.5
J.5.10.10.5
J.5.10.15
J.5.15.20
J.5.15.35
J.5.15.40
J.5.15.45.5
J.5.15.50
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20_
20_
20_
20_
20_
20_
20_
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20_
20_
20_
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20_
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20_
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PR.101.14
PR.101.15
PR.101.16
PR.101.17
PR.101.18
PR.101.19
PR.101.20
PR.101.21
PR.101.22
PR.101.23
PR.101.24
PR.101.25
PR.101.26
PR.101.27
PR.101.28
PR.101.29
PR.101.30
PR.101.31
PR.101.32
PR.101.33
PR.101.34
PR.101.35
PR.101.36
PR.101.37
PR.101.38
PR.101.39
PR.101.40
PR.101.41
PR.101.42
PR.101.43
PR.101.44
PR.101.45
PR.101.46
PR.101.47
PR.101.48
PR.101.49
PR.101.50
PR.101.51
PR.101.52
PR.101.53
PR.101.54
PR.101.55
PR.101.56
PR.101.57
PR.101.58
PR.101.59
PR.101.60
PR.101.61
PR.102

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI OSTERBERG
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI INDISTURBATI DENISON
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - FORNITURA DI CASSETTE CATALOGATRICI
VS 2017
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - FOTOGRAFIE DELLE CASSETTE CATALOGATRICI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - RIEMPIMENTO DEI FORI DI SONDAGGIO FINO A 100 m
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - INSTALLAZIONE DI TUBI PIEZOMETRICI APERTI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PIEZOMETRI TIPO CASAGRANDE
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - MISURE IN PIEZOMETRO A TUBO APERTO E CASAGRANDE TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CELLA PIEZOMETRICA ELETTICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBI INCLINOMETRICI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CATENA INCLINOMETRICA FISSA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZ. IN ABS/PVC PER LETTURE ESTENSIMETRICHE
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZIONE IN PVC PER LETTURE INCREMENTALI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZIONE CIECA IN PVC
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - ESECUZIONE DI MISURA ESTENSIMETRICA INCREMENTAL TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - ESECUZIONE DI MISURA ESTENSO-INCLINOMETRICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA STANDARD PENETRATION TEST
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA VANE TEST
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA PRESSIOMETRICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO LEFRANC
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO LUGEON
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - INSTALLAZIONE DI CHIUSINO DI PROTEZIONE METALLICOTN 2014
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN GHISA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA PENETROMETRICA STATICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA STATICA (CPT)
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA DI DISSIPAZIONE
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVE CON DILATOMETRO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA CON DILATOMETRO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA CON DILATOMETRO PIATTO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ESCAVATORE
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - POZZETTO ESPLORATIVO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA DI CARICO SU PIASTRA IN POZZETTO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA DELLA DENSITA' IN SITO IN POZZETTO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PRELIEVO INDISTURBATO CUBICO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - SCAVO PER ISPEZIONE VISIVA MANUFATTI INTERRATI
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - SOVRAPPREZZO PER INDAGINI IN SOTTERRANEO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - DESCRIZIONE GEOMECCANICA DELLE CAROTE DI SONDAGGIO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDATN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDAGTN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDAGGIO CON ATTREZZATURA TIPO MAKICTN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA DILATOMETRICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - PROVA DILATOMETRICA
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - RILIEVO GEOMECCANICO
TN 2014
PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - POINT LOAD TEST
TN 2014
LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI ALTA PRECISIONE MEDIANTE TRIANGOLAZIONI
VS 2017
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TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

L - MANODOPERA (Cap 1)
Nr. 1
20_AL.01.01.a

Nr. 2
20_AL.01.01.b

Nr. 3
20_AL.01.01.c

Nr. 4
20_AL.01.01.d

Nr. 5
20_AL.01.02.a

Nr. 6
20_AL.01.02.b

Nr. 7
20_AL.01.02.c

OPERAIO QUARTO LIVELLO - FINO A 1000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trentadue/68)

h

32,68

OPERAIO QUARTO LIVELLO - OLTRE 1000 E FINO A 1300 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trentaquattro/10)

h

34,10

OPERAIO QUARTO LIVELLO - OLTRE 1300 E FINO A 2000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trentacinque/69)

h

35,69

OPERAIO QUARTO LIVELLO - OLTRE 2000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trentasei/71)

h

36,71

OPERAIO SPECIALIZZATO - FINO A 1000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trenta/97)

h

30,97

OPERAIO SPECIALIZZATO - OLTRE 1000 E FINO A 1300 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trentadue/31)

h

32,31

OPERAIO SPECIALIZZATO - OLTRE 1300 E FINO A 2000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
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Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trentatre/82)

h

33,82

OPERAIO SPECIALIZZATO - OLTRE 2000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trentaquattro/78)

h

34,78

OPERAIO QUALIFICATO - FINO A 1000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (ventiotto/73)

h

28,73

OPERAIO QUALIFICATO - OLTRE 1000 E FINO A 1300 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (ventinove/99)

h

29,99

OPERAIO QUALIFICATO - OLTRE 1300 E FINO A 2000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trentauno/38)

h

31,38

OPERAIO QUALIFICATO - OLTRE 2000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (trentadue/27)

h

32,27

OPERAIO COMUNE - FINO A 1000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (venticinque/81)

h

25,81

OPERAIO COMUNE - OLTRE 1000 E FINO A 1300 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
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Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (ventisei/93)

h

26,93

OPERAIO COMUNE - OLTRE 1300 E FINO A 2000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (ventiotto/18)

h

28,18

OPERAIO COMUNE - OLTRE 2000 m slm
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (ventiotto/98)

h

28,98

OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIATORE
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operaio dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
euro (trentasette/74)

h

37,74

h

27,54

OPERATORE DELLA VIABILITA'
Operatore specializzato per la viabilità dipendente Veneto Strade.
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Ogni operatore dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica
specifica.
I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.
euro (ventisette/54)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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D - NOLI (Cap 2)
Nr. 19
20_DD.01.01

Nr. 20
20_DD.01.02.a

Nr. 21
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Nr. 22
20_DD.01.02.c

Nr. 23
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Nr. 24
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Nr. 25
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Nr. 26
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Nr. 27
20_DD.01.04.a

Nr. 28
20_DD.01.04.b

Nr. 29
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Nr. 30
20_DD.01.05.b

Nr. 31
20_DD.01.05.c

Nr. 32
20_DD.01.05.d

Nr. 33
20_DD.01.06

FURGONE compreso operatore fino a t 3.50
Nolo di furgone, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo.
euro (trentaquattro/00)

h

34,00

AUTOCARRO - CON GRUETTA PORTATA DA 85 q.li
Nolo di autocarro con gruetta completa di cesto o piattaforma aerea con portata da 85 q.li, compreso l'autista e l'operatore addetto
continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (quarantadue/02)

h

42,02

AUTOCARRO - 18 t. - con operatore
Nolo di autocarro da 18 ton, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (cinquantadue/12)

h

52,12

AUTOCARRO - 22 t. - con operatore
Nolo di autocarro da 22 ton, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (cinquantanove/69)

h

59,69

AUTOCARRO RIBALTABILE - DA 15 mc
Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e
le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (quarantadue/91)

h

42,91

AUTOCARRO - CON THERMOBOX
Consistente nel nolo di specifico veicolo atto alla conservazione, stoccaggio e posa di conglomerato bituminoso a caldo. Compreso
l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (ottantaquattro/62)

h

84,62

AUTOCARRO - CON PINZA
Nolo di autocarro con pinza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (sessantatre/22)

h

63,22

AUTOCARRO - CON BATTIPALO IDRAULICO
Nolo di autocarro con installato sul cassone un battipalo idraulico adatto per l'infissione di elementi di sostegno per barriere stradali
di sicurezza su rilevato ,compresi l'autista e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (quaranta/69)

h

40,69

AUTOARTICOLATO fino a 29 t - compreso operatore
Nolo di autoarticolato in condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (settantadue/36)

h

72,36

AUTOARTICOLATO fino a 36 t - compreso operatore
Nolo di autoarticolato in condizioni di piena efficienza (mezzi d'opera), compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra
e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (settantasette/18)

h

77,18

PALA CARICATRICE - CINGOLATA da 80 HP
Nolo di pala caricatrice cingolata con potenza da 80 HP e benna della capacità di 1.15 mc, compreso l'autista e l'operatore addetto
continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trentadue/60)

h

32,60

PALA CARICATRICE - CINGOLATA da 110 HP
Nolo di pala caricatrice cingolata con potenza da 110 HP e benna della capacità di 1.50 mc, compreso l'autista e l'operatore addetto
continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trentanove/54)

h

39,54

PALA CARICATRICE - GOMMATA fino a 90 HP
Nolo di pala caricatrice gommata con potenza fino a 90 HP, escluso l'operatore addetto, ma comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (trentanove/98)

h

39,98

PALA CARICATRICE - GOMMATA SINO A fino a 110 HP
Nolo di pala caricatrice gommata con potenza fino a 110 HP, escluso l'operatore addetto, ma comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (quarantasette/87)

h

47,87

TERNA GOMMATA DA 90 HP SENZA MARTELLO
Nolo di terna meccanica gommata in condizioni di piena efficienza, completa di benna, cucchiaio e lama, compreso l'autista e
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trentatre/98)

h

33,98
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ESCAVATORE IDRAULICO SENZA OPERATORE - CINGOLATO DA 12 t
Nolo di escavatore idraulico cingolato da 12 t, escluso l'operatore addetto, ma comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (quarantadue/46)

h

42,46

ESCAVATORE IDRAULICO SENZA OPERATORE - CINGOLATO DA 17 t
Nolo di escavatore idraulico cingolato da 17 t, escluso l'operatore addetto, ma comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (quarantatre/68)

h

43,68

ESCAVATORE IDRAULICO SENZA OPERATORE - CINGOLATO DA 20 t
Nolo di escavatore idraulico cingolato da 20 t, escluso l'operatore addetto, ma comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (quarantaotto/58)

h

48,58

ESCAVATORE IDRAULICO SENZA OPERATORE - CINGOLATO DA 25 t
Nolo di escavatore idraulico cingolato da 25 t, escluso l'operatore addetto, ma comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (cinquantaotto/70)

h

58,70

ESCAVATORE IDRAULICO SENZA OPERATORE - CINGOLATO DA 30 t
Nolo di escavatore idraulico cingolato da 30 t, escluso l'operatore addetto, ma comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (settanta/84)

h

70,84

ESCAVATORE IDRAULICO SENZA OPERATORE - GOMMATO DA 12 t
Nolo di escavatore idraulico gommato da 12 t, escluso l'operatore addetto, ma comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (trentasei/33)

h

36,33

ESCAVATORE IDRAULICO SENZA OPERATORE - GOMMATO DA 17 t
Nolo di escavatore idraulico gommato da 17 t, escluso l'operatore addetto, ma comprese le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (trentaotto/05)

h

38,05

ESCAVATORE - TIPO RAGNO fino a 85 q.li
Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza,compreso l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesseper il perfetto funzionamento del mezzo
euro (settanta/69)

h

70,69

ESCAVATORE - TIPO RAGNO oltre a 85 q.li
Nolo di escavatore meccanico tipo ragno in condizioni di piena efficienza,compreso l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesseper il perfetto funzionamento del mezzo
euro (ottantanove/26)

h

89,26

COMPRESSORE
Nolo di compressore ad aria con motore a scoppio della potenza di 5000 l/min senza operatore in condizioni di piena efficienza,
comprese tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (nove/94)

h

9,94

CLIPPER PER TAGLIO ASFALTO
Nolo di clipper per taglio asfalto senza operatore in condizioni di piena efficienza, comprese tutte le spese annesse per il perfetto
funzionamento dell'attrezzatura.
euro (otto/71)

h

8,71

APRIPISTA BULDOZER - FINO A 50 kw
Nolo di apripista buldozer con potenza fino a 50 kW, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trentanove/45)

h

39,45

APRIPISTA BULDOZER - OLTRE 50 E FINO A 90 kw
Nolo di apripista buldozer con potenza oltre 50 e fino a 90 kw, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (quarantasette/17)

h

47,17

APRIPISTA BULDOZER - OLTRE 90 E FINO A 120 kw
Nolo di apripista buldozer con potenza oltre 90 e fino a 120 kw, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (cinquantadue/68)

h

52,68

APRIPISTA BULDOZER - OLTRE 120 E FINO A 150 kw
Nolo di apripista buldozer con potenza oltre 120 e fino a 150 kw, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (sessantacinque/89)

h

65,89

APRIPISTA BULDOZER - OLTRE 150 E FINO A 180 kw
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Nolo di apripista buldozer con potenza oltre 150 e fino a 180 kw, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (ottantadue/76)

h

82,76

APRIPISTA BULDOZER - OLTRE 180 E FINO A 200 kw
Nolo di apripista buldozer con potenza oltre 180 e fino a 200 kw, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (centosei/16)

h

106,16

APRIPISTA BULDOZER - OLTRE 200 kw
Nolo di apripista buldozer con potenza oltre 200 kw, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (centotrentanove/02)

h

139,02

MINIESCAVATORE - FINO A 15 kW
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama con potenza fino ad 15 kW, compreso l'autista e l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trentaotto/72)

h

38,72

MINIESCAVATORE - OLTRE 15 E FINO A 20 kW
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama con potenza oltre 15 e fino ad 20 kW, compreso l'autista e
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (quarantadue/18)

h

42,18

MINIESCAVATORE - OLTRE 20 kW
Nolo di miniescavatore meccanico cingolato con benna, cucchiaio o lama con potenza oltre 20 kW, compreso l'autista e l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (quarantacinque/20)

h

45,20

ESCAVATORE - CON BENNA A FUNE
Nolo di escavatore con benna a fune per esecuzione di diaframmi, per scavi di qualsiasi lunghezza e qualsiasi profondità, compreso
l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (settantasei/19)

h

76,19

ESCAVATORE - CON MARTELLONE
Nolo di escavatore cingolato dotato di martellone idraulico del peso minimo di 0.70 t per demolizione di trovanti, roccia o
calcestruzzo, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento
del mezzo.
euro (quarantacinque/56)

h

45,56

TRATTORE SENZA RIMORCHIO oltre 70 kw- compreso operatore
Nolo di trattore oltre 70kw senza rimorichio, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (sessantaquattro/26)

h

64,26

TRATTORE CON RIMORCHIO oltre 70 kw- compreso operatore
Nolo di trattore oltre 70kw con rimorichio, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse
per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (sessantacinque/78)

h

65,78

TRATTORE CON VERRICELLO fino 70 kw- compreso operatore
Nolo di trattore fino 70kw con verricello, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse
per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (cinquantacinque/66)

h

55,66

MACCHINA SPRUZZATRICE PER LEGANTI BITUMINOSI
Nolo di macchina spruzzatrice per leganti bituminosi su autocarro, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trentanove/68)

h

39,68

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - DA 80 hp
Nolo di rullo compressore vibrante da rilevati della potenza di 80 hp e del peso di 6.00 t, compreso l'operatore addetto
continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trentasei/75)

h

36,75

RULLO COMPATTATORE VIBRANTE DA RILEVATI - DA 140 hp
Nolo di rullo compressore vibrante da rilevati della potenza di 140 hp e del peso di 16.00 t, compreso l'operatore addetto
continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (quarantauno/33)

h

41,33

PIASTRA VIBRANTE DA 500 kg
Nolo di piastra vibrante da 500 kg, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (trentauno/47)

h

31,47

VIBROFINITRICE - DA 60 A 80 hp
Nolo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione con potenza da 60 a 80 hp, compreso
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l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (sessantatre/40)

h

63,40

VIBROFINITRICE - DA 100 A 120 hp
Nolo di vibrofinitrice idrostatica vibrante e riscaldante con sistema automatico di livellazione con potenza da 100 a 120 hp, compreso
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (settantatre/45)

h

73,45

VIBROFINITRICE DI LARGHEZZA 4.00 ml
Nolo di vibrofinitrice della larghezza di 4.00 ml, compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per
il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (sessantatre/40)

h

63,40

FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - RULLO FINO A 1.00 ml
Nolo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori con rullo della larghezza fino a 1.00 ml, compreso
l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (centootto/02)

h

108,02

FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - RULLO OLTRE A 1.00 E FINO A 2.00 ml
Nolo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori con rullo della larghezza oltre a 1.00 ml e fino a 2.00 ml,
compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (centoventitre/04)

h

123,04

FRESATRICE AUTOCARICANTE MECCANICA - RULLO OLTRE 2.00 ml
Nolo di fresatrice autocaricante meccanica completa di tutti gli accessori con rullo della larghezza oltre 2.00 ml, compreso l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (centoquarantaquattro/67)

h

144,67

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - FINO A 2.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità sino a 2.00
mc, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo.
euro (trentanove/45)

h

39,45

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - OLTRE 2.00 E FINO A 3.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità oltre a 2.00
e fino a 3.00 mc, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (quarantacinque/52)

h

45,52

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - OLTRE 3.00 E FINO A 5.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità oltre a 3.00
e fino a 5.00 mc, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (cinquantauno/29)

h

51,29

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - OLTRE 5.00 E FINO A 7.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità oltre a 5.00
e fino a 7.00 mc, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (cinquantaotto/50)

h

58,50

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - OLTRE 7.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità oltre 7.00
mc, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo.
euro (sessantacinque/75)

h

65,75

AUTOGRU' - FINO A 20 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata fino a 20 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (quarantadue/04)

h

42,04

AUTOGRU' - DA 20 E FINO A 30 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata da 20 e fino a 30 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (cinquantatre/93)

h

53,93

AUTOGRU' - OLTRE 30 E FINO A 40 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata oltre 30 e fino a 40 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (settantaotto/07)

h

78,07

AUTOGRU' - OLTRE 40 E FINO A 50 t
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Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata oltre 40 e fino a 50 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (ottantasei/98)

h

86,98

AUTOGRU' - OLTRE 50 E FINO A 80 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata oltre 50 e fino a 80 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento del mezzo.
euro (centoventidue/58)

h

122,58

AUTOGRU' - OLTRE 80 E FINO A 100 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata oltre 80 e fino a 100 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo.
euro (centonovanta/82)

h

190,82

AUTOGRU' - OLTRE 100 E FINO A 150 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata oltre 100 e fino a 150 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo.
euro (duecentocinquantatre/14)

h

253,14

AUTOGRU' - OLTRE 150 E FINO A 200 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata oltre 150 e fino a 200 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trecentodiciannove/37)

h

319,37

AUTOGRU' - OLTRE 200 E FINO A 300 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata oltre 200 e fino a 300 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo.
euro (quattrocentoquindici/18)

h

415,18

AUTOGRU' - OLTRE 300 E FINO A 400 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata oltre 300 e fino a 400 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo.
euro (cinquecentodiciassette/57)

h

517,57

AUTOGRU' - OLTRE 400 E FINO A 500 t
Nolo di autogrù semovente gommata completa di tutti gli accessori, comprese installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza, della
portata oltre 400 e fino a 500 t, compreso l'autista e l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo.
euro (seicentocinquantacinque/65)

h

655,65

ARGANO CON MOTORE DA 4 hp
Nolo di argano con motore da 4 hp senza operatore in condizioni di piena efficienza, comprese tutte le spese annesse per il perfetto
funzionamento dell'attrezzatura.
euro (sedici/24)

h

16,24

PONTEGGIO
Nolo, per la durata dei lavori, di ponteggio in telai prefabbricati del tipo a cavalletto, posto in opera fino ad un'altezza massima di 20
ml, per la durata dei lavori, compresi montaggio e smontaggio.
euro (dodici/07)

mq

12,07

PONTEGGIO - PER OGNI MESE O FRAZIONE DI MESE OLTRE I TEMPI CONTRATTUALI
Nolo, per ogni mese o frazione di mese oltre i tempi contrattuali previsti per la durata dei lavori, di ponteggio in telai prefabbricati
del tipo a cavalletto, posto in opera fino ad un'altezza massima di 20 ml, per la durata dei lavori, compresi montaggio e smontaggio.
euro (uno/62)
mq*mese

1,62

PIATTAFORMA - ALTEZZA DI LAVORO 17 ml
Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni
variabili ed un angolo di rotazione di almeno 100°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente
dalla navicella, altezza di lavoro minima 17 ml, sbraccio minimo 7.00 ml e portata minima della navicella di 200 kg, completa di
accessori d'uso e perfettamente funzionante compreso il manovratore.
euro (trentasette/42)

h

37,42

PIATTAFORMA - ALTEZZA DI LAVORO 20 ml
Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio pantografico con navicella di dimensioni variabili ed un angolo di rotazione minimo
di 300°, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima 20
ml, sbraccio minimo 7.50 ml e portata minima della navicella di 500 kg, completa di accessori d'uso e perfettamente funzionante
compreso il manovratore.
euro (quarantauno/52)

h

41,52

PIATTAFORMA - ALTEZZA DI LAVORO 30 ml
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Nolo di piattaforma aerea autocarrata a braccio telescopico con rotazione del braccio di 360° continui con navicella di dimensioni
variabili, possibilità di effettuare le operazioni di comando sia da terra che direttamente dalla navicella, altezza di lavoro minima 30
ml, sbraccio minimo 20 ml e portata minima della navicella di 250 kg, completa di accessori d'uso e perfettamente funzionante
compreso il manovratore.
euro (cinquanta/34)

h

50,34

IMPIEGO DI ATTREZZATURA MOBILE AUTOCARRATA TIPO BY BRIDGE
Impiego di attrezzatura mobile autocarrata tipo By Bridge per l'accesso all'intradosso degli impalcati per effettuare ispezioni sulle
strutture portanti e/o l'attuazione di lavori manutentori su impalcati di opere d'arte compreso e compensato nel prezzo il manovratoreautista e tutto quanto occorre per il funzionamento dell'apparecchiatura. Per ogni giorno o frazione di giorno d'impiego
dell'attrezzatura autocarrata. Compreso e compensato nel prezzo il viaggio di andata e ritorno dal cantiere oggetto dell'intervento.
Compresa e compensata nel prezzo attrezzatura anticaduta per gli addetti operanti in quota costituita da imbragatura e cordino di
sicurezza secondo norme UNI-EN361, EN358 e EN355.
euro (centotre/34)

h

103,34

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - PESO 1 kg
Nolo di martello demolitore ad aria compressa della potenza di 1200 l/min e del peso di 1 kg, senza operatore, in condizioni di piena
efficienza, comprese tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (tredici/48)

h

13,48

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - PESO 3 kg
Nolo di martello demolitore ad aria compressa della potenza di 1200 l/min e del peso di 3 kg, senza operatore, in condizioni di piena
efficienza, comprese tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (quindici/64)

h

15,64

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - PESO 5 kg
Nolo di martello demolitore ad aria compressa della potenza di 1200 l/min e del peso di 5 kg, senza operatore, in condizioni di piena
efficienza, comprese tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (sedici/32)

h

16,32

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - PESO 10 kg
Nolo di martello demolitore ad aria compressa della potenza di 1200 l/min e del peso di 10 kg, senza operatore, in condizioni di piena
efficienza, comprese tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (diciassette/34)

h

17,34

MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA COMPRESSA - PESO 20 kg
Nolo di martello demolitore ad aria compressa della potenza di 1200 l/min e del peso di 20 kg, senza operatore, in condizioni di piena
efficienza, comprese tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (diciassette/60)

h

17,60

MARTELLO PERFORATORE - AD ARIA PESO FINO A 15 kg
Nolo di martello perforatore ad aria peso fino a 15 kg, senza operatore, in condizioni di piena efficienza, comprese tutte le spese
annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (tre/39)

h

3,39

MARTELLO PERFORATORE - AD ARIA PESO FINO A 23 kg
Nolo di martello perforatore ad aria peso fino a 23 kg, senza operatore, in condizioni di piena efficienza, comprese tutte le spese
annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (tre/72)

h

3,72

MARTELLO PERFORATORE - ELETTROPNEUMATICO PESO FINO A 6 kg
Nolo di martello perforatore elettropneumatico peso fino a 6 kg, senza operatore, in condizioni di piena efficienza, comprese tutte le
spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (due/39)

h

2,39

MARTELLO PERFORATORE - ELETTROPNEUMATICO PESO OLTRE 6 kg
Nolo di martello perforatore elettropneumatico peso oltre 6 kg, senza operatore, in condizioni di piena efficienza, comprese tutte le
spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (due/99)

h

2,99

MOTOCOMPRESSORE - FINO A 3 mc/min
Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenziato, con produzione d'aria di 3 mc/min e pressione di 7 bar, senza
operatore, in condizioni di piena efficienza, escluso operatore, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in
generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (sette/33)

h

7,33

MOTOCOMPRESSORE - FINO A 11 mc/min
Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenziato, con produzione d'aria di 11 mc/min e pressione di 12 bar, senza
operatore, in condizioni di piena efficienza, escluso operatore, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in
generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (trentaquattro/00)

h

34,00

MOTOCOMPRESSORE - OLTRE 11 E FINO A 22 mc/min
Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio, silenziato, con produzione d'aria oltre 11 e fino a 22 mc/min e pressione di 12
bar, senza operatore, in condizioni di piena efficienza, escluso operatore, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio,
sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (cinquantauno/29)

h

51,29
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GRUPPO ELETTROGENO - DA 10 A 13 kW
Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, con produzione di energia da 10 a 13 kW, in condizioni di piena efficienza,
escluso operatore, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto
funzionamento dell'attrezzatura.
euro (otto/08)

h

8,08

GRUPPO ELETTROGENO - DA 20 A 28 kW
Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, con produzione di energia da 20 a 28 kW, in condizioni di piena efficienza,
escluso operatore, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto
funzionamento dell'attrezzatura.
euro (dodici/32)

h

12,32

BETONIERA
Nolo di betoniera completa di tutti gli accessori, escluso operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni,
spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (uno/83)

h

1,83

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - PIAZZAMENTO
Nolo di pompa per calcestruzzo autocarrata completa di tutti gli accessori, escluso operatore, in condizioni di piena efficienza, e
compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento
dell'attrezzatura.
Si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di 30 mc di calcestruzzo pompato.
euro (cinque/39)

mc

5,39

POMPE PER CALCESTRUZZO AUTOCARRATE - POMPAGGIO
Nolo di pompa per calcestruzzo autocarrata completa di tutti gli accessori, escluso operatore, in condizioni di piena efficienza, e
compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento
dell'attrezzatura.
Si ipotizza l'utilizzo della pompa per una quantità media di 30 mc di calcestruzzo pompato.
euro (cinque/39)

mc

5,39

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
Nolo di vibratore elettrico per calcestruzzo completo di tutti gli accessori, escluso operatore, in condizioni di piena efficienza, e
compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento
dell'attrezzatura.
euro (diciotto/45)

h

18,45

ATTREZZATURA PER BANCHINAGGIO
Nolo di attrezzatura per banchinaggio per getti in calcestruzzo completa di tutti gli accessori, escluso personale, in condizioni di piena
efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto
funzionamento dell'attrezzatura.
euro (sei/73)

mq

6,73

SEGA ELETTRICA
Nolo di sega elettrica completa di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni,
spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (due/36)

h

2,36

PIALLATRICE
Nolo di piallatrice elettrica completa di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi
installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (due/36)

h

2,36

MOTOSALDATRICE
Nolo di motosaldatrice su carrello trasportabile completa di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e
compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento
dell'attrezzatura.
euro (sedici/19)

h

16,19

TIR-FOR
Nolo di tir-for completo di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni,
spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (uno/23)

h

1,23

ATTREZZATURA OSSIACETILENICA
Nolo di attrezzatura ossiacetilenica composta da bombole, carrello portabombole, apparecchiatura per misurazione, apparecchiatura
di sicurezza, cannelli e ugelli, completa di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi
installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (quattro/93)

h

4,93

POMPA - DIAMETRO ASPIRANTE 50 mm
Nolo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio, del diametro della bocca aspirante di 50 mm, completa di tutti gli accessori,
escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale
tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (cinque/02)

h

5,02
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POMPA - DIAMETRO ASPIRANTE 100 mm
Nolo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio, del diametro della bocca aspirante di 100 mm, completa di tutti gli accessori,
escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale
tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (cinque/23)

h

5,23

POMPA - DIAMETRO ASPIRANTE 150 mm
Nolo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio, del diametro della bocca aspirante di 150 mm, completa di tutti gli accessori,
escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale
tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (cinque/77)

h

5,77

POMPA - DIAMETRO ASPIRANTE 200 mm
Nolo di pompa azionata da motore elettrico o a scoppio, del diametro della bocca aspirante di 200 mm, completa di tutti gli accessori,
escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale
tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (sei/17)

h

6,17

DECESPUGLIATORE A SPALLA
Nolo di decespugliatore a spalla completo di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi
installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (quattro/55)

h

4,55

DECESPUGLIATORE IDRAULICO
Nolo di di decespugliatore idraulico applicato a braccio operatore, montato sia su trattore che su qualsiasi altro mezzo, completo di
tutti gli accessori, in condizioni di piena efficienza, e compresi operatore, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in
generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (quarantasette/14)

h

47,14

MOTOSEGA A SCOPPIO
Nolo di motosega a scoppio con motore da 51 cmc, completa di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena
efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto
funzionamento dell'attrezzatura.
euro (quattro/63)

h

4,63

POMPA PER ASPERSIONE BITUME
Nolo di pompa per aspersione bitume per idrosemina montata su qualsiasi mezzo e idonea per qualsiasi terreno, completa di tutti gli
accessori, in condizioni di piena efficienza, e compresi operatore, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale
tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (venticinque/36)

h

25,36

IDROLANCIA A PRESSIONE
Nolo di idrolancia a pressione di 400 atm, completa di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e
compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento
dell'attrezzatura.
euro (cinquantanove/18)

h

59,18

IDROPULITRICE
Nolo di idropulitrice a pressione h/aria fino a pressione di 150 atm, completa di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di
piena efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto
funzionamento dell'attrezzatura.
euro (ventiotto/16)

h

28,16

TRAPANO ELETTRICO
Nolo di trapano elettrico completo di tutti gli accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni,
spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (uno/60)

h

1,60

MOLA SMERIGLIO ELETTRICA
Nolo di mola smeriglio elettrica completa di dischi sia per materiali ferrosi che per marmi o pietre o calcestruzzi, completa di tutti gli
accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in
generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (due/03)

h

2,03

MOLA DIAMANTATA ELETTRICA
Nolo di mola diamantata elettrica completa di dischi per taglio calcestruzzi e formazione giunti di dilatazione, completa di tutti gli
accessori, escluso l'operatore, in condizioni di piena efficienza, e compresi installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ed in
generale tutte le spese annesse per il perfetto funzionamento dell'attrezzatura.
euro (quattro/13)

h

4,13

MOTOSCALA FINO A 10 ml
Motoscala fino a 10 ml completa di manovratore e di ogni altro onere.
euro (trentasei/44)

h

36,44

NOLO DI AUTOCARRO CON BRACCIO MUNITO DI CESTELLO
Nolo di autocarro con braccio munito di cestello idoneo per lavorazioni fino a ml. 13 dal piano viabile.
euro (centoquaranta/61)

h

140,61

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 12
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 132
20_DD.08.01.a

Nr. 133
20_DD.08.01.b

Nr. 134
20_DD.08.01.c

Nr. 135
20_DD.08.02

Nr. 136
20_DD.08.03

Nr. 137
20_DD.08.04

Nr. 138
20_DD.09.01

Nr. 139
20_DD.09.02.a

Nr. 140
20_DD.09.02.b

Nr. 141
20_DD.10.01

Nr. 142

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

POMPA COMPLETA DI MOTORE - DELLA POTENZA FINO A 10 cv
Pompa completa di motore compresi: tubazioni ed accessori, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.
euro (ventisei/04)

h

26,04

POMPA COMPLETA DI MOTORE - DELLA POTENZA DA 10 cv A 25 cv
Pompa completa di motore compresi: tubazioni ed accessori, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.
euro (trentadue/46)

h

32,46

POMPA COMPLETA DI MOTORE - DELLA POTENZA OLTRE 25 cv
Pompa completa di motore compresi: tubazioni ed accessori, installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc.
euro (trentaquattro/97)

h

34,97

POMPA A MANO
Pompa a mano della portata sino a 10 litri al minuto comprese tubazioni occorrenti completa di manovratore ed ogni altro onere.
euro (ventiotto/84)

h

28,84

APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO WELLPOINT - IMPIANTO FORMATO DA COLLETTORI DI ASPIRAZIONE
Apparecchiatura di pompaggio tipo wellpoint per abbassamento della falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta per tutto il
tempo necessario all'esecuzione delle opere; l'impianto sarà costituito da una serie di mini-pozzi collegati fra loro da una o piu pompe
ad alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di collegamento; la pompa potrà avere
funzionamento elettrico o diesel e dovrà essere munita di personale che gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario; la
posa dell'impianto dovrà essere preceduta da una indagine stratigrafica dei terreni interessati sino ad una profondità rispetto a quella
di scavo; il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potrà essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di trivelle) e
comunque sono comprese nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo l'inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante
idoneo o la protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo; dovrà essere garantita anche la posa dei necessari impianti di
emergenza onde evitare pericoli per il personale impiegato nell'esecuzione delle opere e rallentamenti dei lavori stessi; è comunque
compreso nel prezzo 'eventuale infittimento delle punte filtranti che si rendesse necessario per un errato dimensionamento iniziale
dell'impianto. Nel caso la Direzione dei Lavori autorizzi la posa di palancole, diaframmi in calcestruzzo, iniezioni di cemento ecc.
queste saranno compensate a parte.
Impianto formato da collettori di aspirazione, scarico, aspiratori e raccorderie in quantita adeguata (sviluppo circa 100 metri) per ogni
giorno.
euro (ventiotto/22)

h

28,22

APPARECCHIATURA DI POMPAGGIO TIPO WELLPOINT - POMPA ELETTRICA O DIESEL PORTATA ASPIRAZIONE
4500-5500 LT/MIN
Apparecchiatura di pompaggio tipo wellpoint per abbassamento della falda sino alla quota di stabilizzazione richiesta per tutto il
tempo necessario all'esecuzione delle opere; l'impianto sarà costituito da una serie di mini-pozzi collegati fra loro da una o più pompe
ad alto grado di vuoto tramite una serie di collettori di adduzione e scarico, raccordi e giunti di collegamento; la pompa potrà avere
funzionamento elettrico o diesel e dovrà essere munita di personale che gestisca il funzionamento per tutto il tempo necessario; la
posa dell'impianto dovrà essere preceduta da una indagine stratigrafica dei terreni interessati sino ad una profondità rispetto a quella
di scavo; il trivellamento dei pozzi per l'inserimento degli aghi potrà essere sia manuale che meccanico (con l'ausilio di trivelle) e
comunque sono comprese nel prezzo l'eventuale riempimento dei pozzi, dopo l'inserimento delle punte filtranti, di materiale drenante
idoneo o la protezione delle punte stesse da getti di calcestruzzo; dovrà essere garantita anche la posa dei necessari impianti di
emergenza onde evitare pericoli per il personale impiegato nell.esecuzione delle opere e rallentamenti dei lavori stessi; è comunque
compreso nel prezzo l'eventuale infittimento delle punte filtranti che si redezze necessario per un errato dimensionamento iniziale
dell'impianto. Nel caso la Direzione dei Lavori autorizzi la posa di palancole, diaframmi in calcestruzzo, iniezioni di cemento ecc.
queste saranno compensate a parte.
Pompa elettrica o diesel portata aspirazione 4500-5500 lt/min - compreso ogni onere per energia elettrica o carburanti, lubrificanti,
manutenzione ordinaria, cavi vari ecc.,
euro (quaranta/54)

h

40,54

MACCHINA CANAL - JET PER ESPURGO DI TOMBINI, ATTRAVERSAMENTI, ECC.
Macchina canal - jet per espurgo di tombini, attraversamenti, ecc. compreso conducente, carburante, il personale necessario,
l'eventuale autobotte ed ogni altro onere.
Per ogni ora effettiva di lavoro.
euro (novantauno/08)

h

91,08

NOLO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora
lavorativa diurna
Nolo di attrezzatura autocarrata mobile costituita da autospurgo e canal- Jet con capacità di cisterna non inferiore a litri 10.000 e
pompa ad alta pressione a pistoni da 200/250 bar e comprendente pompa di travaso idraulica da 1200 litri/ minuto, data funzionante
compreso conducente, carburante e lubrificante compreso altresì del personale operativo specializzato.
euro (centotrentanove/09)

h

139,09

NOLO DI ATTREZZATURA AUTOCARRATA MOBILE COSTITUITA DA AUTOSPURGO E CANAL- JET - per ogni ora
lavorativa notturna
Nolo di attrezzatura autocarrata mobile costituita da autospurgo e canal- Jet con capacità di cisterna non inferiore a litri 10.000 e
pompa ad alta pressione a pistoni da 200/250 bar e comprendente pompa di travaso idraulica da 1200 litri/ minuto, data funzionante
compreso conducente, carburante e lubrificante compreso altresì del personale operativo specializzato.
euro (centosessantasei/89)

h

166,89

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA2 - Modifica dimensione segnale mobile da cm. 200x150 a
cm. 360x220
euro (diciotto/07)

cad/sett.

18,07

SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO - Con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza fig. II 400
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Nr. 155
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Nr. 156
20_BM.02.03.h

Nr. 157
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Nr. 158
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Nr. 159
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Nr. 160
20_BM.02.03.n

CEMENTO FORNITO IN SACCHI - TIPO 325
Cemento tipo 325 fornito in sacchi.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dodici/62)

q

12,62

CALCE IDRAULICA DESALINIZZATA
Calce idraulica desalinizzata in sacchi di carta.
euro (cinquantatre/98)

q

53,98

SABBIA
Sabbia fine di cava o di fiume lavata e vagliata con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (ventiuno/60)

mc

21,60

SABBIA - GRANULOMETRIA 0.20-10 mm
Sabbia fine di cava o di fiume lavata e vagliata con granulometria compresa tra 0.20 e 10 mm con caratteristiche rispondenti ai
requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (ventitre/63)

mc

23,63

GHIAINO - GRANULOMETRIA 7-15 mm
Ghiaino lavato di cava o di fiume con granulometria tra 7 e 15 mm con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme
Tecniche.
euro (diciannove/34)

mc

19,34

MISTO DI CAVA
Misto di cava con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dodici/22)

mc

12,22

MISTO GRANULARE STABILIZZATO
Misto granulare stabilizzato con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quindici/03)

mc

15,03

MISTO GHIAIONE DI FIUME LAVATO
Misto ghiaione di fiume lavato con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sedici/91)

mc

16,91

MISTO GHIAIA DI CAVA
Misto ghiaia di cava lavata con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quindici/78)

mc

15,78

MISTO CIOTTOLI DI FIUME
Misto ciottoli di fiume lavati con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sei/28)

mc

6,28

MISTO PIETRAME PER RIEMPIMENTO GABBIONATE
Misto pietrame con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche per riempimento gabbionate tipo testa di
cavallo.
euro (sei/57)

mc

6,57

MISTO PIETRAME PER LA FORMAZIONE DI CANALETTE IN PIETRAME MISTO A LEGNAME
Misto pietrame scevro da impurità con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche per la formazione di
canalette in pietrame misto a legname.
euro (tredici/43)

mc

13,43

MISTO TOUT-VENANT DI CAVA O DI FIUME
Misto tout-venant di cava o di fiume con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (tredici/34)

mc

13,34

MISTO MATERIALE A2-6 O A2-7 CON PERMEABILITÀ SCARSA O NULLA
Misto materiale A2-6 o A2-7 con permeabilità scarsa o nulla e con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme
Tecniche per la formazione di rilevati spondali e modifica di argini.
euro (sette/66)

mc

7,66

MISTO MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Misto materiale proveniente da cava di prestito, appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compresa la cavatura , l'indennità di
cava, il carico , il trasporto a qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sei/95)

mc

6,95

GHIAIETTO E PIETRISCHETTO TIPO MACADAM
Ghiaietto e pietrischetto tipo macadam con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quindici/97)

mc

15,97

PIETRISCO PER DRENAGGI PEZZATURA 50-70 mm
Pietrisco per drenaggi con pezzatura 50-70 mm con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
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mc

18,68

MISTO STABILIZZATO 0-30
Misto stabilizzato 0-30 per ricarico banchine, proveniente dalla frantumazione di rocce omogenee, caricata su automezzo o su
betoniera rotante misurata sul mezzo di trasporto, compreso trasporto presso il cantiere su indicazione della D.L. e sosta automezzo
per lo scarico del materiale.
Ad ogni DDT dovrà essere allegato il bindello di pesa .
euro (sedici/45)

t

16,45

TERRA SCIOLTA
Terra sciolta proveniente da cava di prestito, compresa la cavatura , l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza
stradale e lo scarico del materiale.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (undici/75)

mc

11,75

TERRA GREZZA DA CAVA
Terra grezza proveniente da cava di prestito, compresa la cavatura , l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza
stradale e lo scarico del materiale.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sedici/91)

mc

16,91

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - PEZZATURA DA 10 A 50 kg
Pietrame compatto non gelivo del peso specifico di kg 2300/2800 con pezzatura da 10 a 50 kg, proveniente da cava di prestito,
compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (otto/55)

t

8,55

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - PEZZATURA DA 51 A 200 kg
Pietrame compatto non gelivo del peso specifico di kg 2300/2800 con pezzatura da 51 a 200 kg, proveniente da cava di prestito,
compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (nove/87)

t

9,87

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO - PEZZATURA DA 201 A 500 kg
Pietrame compatto non gelivo del peso specifico di kg 2300/2800 con pezzatura da 201 a 500 kg, proveniente da cava di prestito,
compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dieci/02)

t

10,02

MASSI IN PIETRA NATURALE TRACHITICA CON FACCIA IN VISTA BOCCIARDATA
Massi in pietra naturale trachitica con faccia in vista bocciardata del peso tra i 20 e i 40 kg, proveniente da cava di prestito, compresa
la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (centoottantaquattro/11)

mc

184,11

MASSI IN PIETRA NATURALE CALCAREA A FORMA SQUADRATA PER LA FORMAZIONE DI SCOGLIERA
Massi in pietra naturale calcarea a sagoma squadrata, proveniente da cava di prestito, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il
carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale, per la formazione di scogliera.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (diciotto/78)

t

18,78

SASSI CALCAREI SCELTI PER MURI A FACCIAVISTA TIPO OPERA INCERTA
Sassi calcarei scelti, provenienti da cava di prestito, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi
distanza stradale e lo scarico del materiale, per muri a facciavista tipo opera incerta.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quarantasette/06)

mc

47,06

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON PEZZATURA DA 50 kg - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA
Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra porfirica, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Pezzatura da 50 kg per la formazione di selciatone.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinquantauno/57)

mc

51,57

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON PEZZATURA DA 50 kg - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA
Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra granitica, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Pezzatura da 50 kg per la formazione di selciatone.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinquantauno/81)

mc

51,81

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON PEZZATURA DA 50 kg - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA
Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra calcarea, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Pezzatura da 50 kg per la formazione di selciatone.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinquanta/73)

mc

50,73

euro (diciotto/68)
Nr. 161
20_BM.02.03.o

unità
di
misura
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PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA PORFIRICA
Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra porfirica, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Spessore da 25 cm per la formazione di paramenti di muri faccia a vista.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinquantatre/74)

mc

53,74

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA GRANITICA
Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra granitica, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Spessore da 25 cm per la formazione di paramenti di muri faccia a vista.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinquantacinque/33)

mc

55,33

PIETRAME COMPATTO NON GELIVO CON SPESSORE DA 25 cm - PROVENIENTE DA CAVE IN PIETRA CALCAREA
Pietrame compatto non gelivo proveniente da cave in pietra calcarea, compresa la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a
qualsiasi distanza stradale e lo scarico del materiale.
Spessore da 25 cm per la formazione di paramenti di muri faccia a vista.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinquantaquattro/16)

mc

54,16

MATERIALE DA RILEVATO RICICLATO
Materiale da rilevato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti di
trattamento di residui di demolizione strutturale di infrastrutture.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinque/91)

mc

5,91

MATERIALE TOUT-VENANT RICICLATO
Materiale misto tout-venant costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da impianti
di trattamento di residui di demolizione strutturale di infrastrutture.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sette/05)

mc

7,05

MATERIALE GRANULARE STABILIZZATO RICICLATO
Materiale granulare stabilizzato costituito da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento delle scorie di fusione o da
impianti di trattamento di residui di demolizione strutturale di infrastrutture.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dieci/15)

mc

10,15

SABBIA DI RICICLO
Sabbia costituita da materiali riciclati provenienti da impianti di trattamento di residui della demolizione strutturale di infrastrutture.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dieci/81)

mc

10,81

MISTO CEMENTATO
Misto cementato con cemento R=325 in ragione di kg 100 per mc di inerte costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di
appropriata granulometria.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trentadue/56)

mc

32,56

TAVOLE IN ABETE PER COSTRUZIONI
Abete in tavole per uso nelle costruzioni.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (duecentouno/01)

mc

201,01

TERRENO VEGETALE
Terreno vegetale per utilizzo in opere a verde.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dodici/97)

mc

12,97

SEMENTI SELEZIONATE DI SPECIE AUTOCTONE
Miscuglio di sementi selezionate per utilizzo in opere a verde.
Il miscuglio dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trentauno/56)

kg

31,56

PIANTINE DI SPECIE ARBUSTIVE OD ARBOREE A RADICE NUDA
Piantine di specie arbustive od arboree a radice nuda per utilizzo in opere a verde.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (zero/97)

cd

0,97

CONCIME ORGANICO
Concime organico per utilizzo in opere a verde.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (zero/98)

kg

0,98

CONCIME CHIMICO
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Concime chimico per utilizzo in opere a verde.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/42)

kg

1,42

GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI - ELEMENTI DI ALTEZZA 1 m
Gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea
89/106/CEE) e con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69, del 2/7/2013 e con la UNI EN 10223-3:2013.
La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con filo in acciaio trafilato avente
un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico, portando il diametro esterno al valore nominale
di 3.70 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 102233:2013). Capacità di carico massimo a punzonamento della rete dovrà essere non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI
11437).
La rete dovrà presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) con percentuale di ruggine rossa inferiore
al 5% in accordo alla EN ISO 6988 e EN ISO 9227 e una resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 130.000
cicli in accordo alla EN60229-2008
Il rivestimento protettivo polimerico deve avere una temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trentauno/58)

mc

31,58

GABBIONI METALLICI PLASTIFICATI - ELEMENTI DI ALTEZZA 0,5 m
Gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea
89/106/CEE) e con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69, del 2/7/2013 e con la UNI EN 10223-3:2013.
La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con filo in acciaio trafilato avente
un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico, portando il diametro esterno al valore nominale
di 3.70 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 102233:2013). Capacità di carico massimo a punzonamento della rete dovrà essere non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI
11437).
La rete dovrà presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) con percentuale di ruggine rossa inferiore
al 5% in accordo alla EN ISO 6988 e EN ISO 9227 e una resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 130.000
cicli in accordo alla EN60229-2008
Il rivestimento protettivo polimerico deve avere una temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quarantasei/53)

mc

46,53

MATERASSI METALLICI SPESSORE 15 cm
Rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche aventi spessore (0.17 m - 0.23 m - 0.30 m) in rete metallica zincata a doppia
torsione a maglia esagonale 8x10 cm in filo metallico di 2.70, avente resistenza a trazione compresa fra 350 e 550 MPa e
allungamento minimo a rottura non inferiore al 10%, con rivestimento protettivo con leghe in zinco-alluminio Zn95Al5 oppure
Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a rispettivamenti 245 g/mq.
Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello
della rete ed avente diametro pari a 2.00 mm con quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq carico di rottura
minimo pari a 1700 kN/mmq.
euro (tre/38)

kg

3,38

RIVESTIMENTO FLESSIBILE CON MATERASSINI
Rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche aventi spessore (0.17 m - 0.23 m - 0.30 m) in rete metallica zincata a doppia
torsione a maglia esagonale 8x10 cm in filo metallico di 2.70 mm, avente resistenza a trazione compresa fra 350 e 550 MPa e
allungamento minimo a rottura non inferiore al 10%, con rivestimento protettivo con leghe in zinco-alluminio Zn95Al5 oppure
Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a rispettivamenti 245 g/mq.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore
nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. Gli elementi metallici dovranno essere collegati
tra loro con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente diametro pari a 2.20 mm
con quantità di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/mq o con punti metallici di diametro 3,00 mm e carico di rottura minimo
pari a 1700 kN/mmq.
euro (uno/59)

kg

1,59

GEOTESSUTO PER SEPARAZIONE IN POLIPROPILENE - GRAMMATURA 110 gr/mq
Geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le
fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore.
Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma di riferimento con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/08)

mq

1,08
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GEOTESSUTO PER SEPARAZIONE IN POLIPROPILENE - GRAMMATURA 135 gr/mq
Geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le
fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore.
Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma di riferimento con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/19)

mq

1,19

GEOTESSUTO PER SEPARAZIONE IN POLIPROPILENE - GRAMMATURA 185 gr/mq
Geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le
fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore.
Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma di riferimento con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/43)

mq

1,43

GEOTESSUTO PER SEPARAZIONE IN POLIPROPILENE - GRAMMATURA 240 gr/mq
Geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le
fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore.
Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma di riferimento con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/65)

mq

1,65

GEOTESSUTO PER SEPARAZIONE IN POLIPROPILENE - GRAMMATURA 280 gr/mq
Geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le
fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore.
Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma di riferimento con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/89)

mq

1,89

GEOTESSUTO PER SEPARAZIONE IN POLIPROPILENE - GRAMMATURA 380 gr/mq
Geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le
fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore.
Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma di riferimento con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (due/48)

mq

2,48

GEOTESSUTO PER SEPARAZIONE IN POLIPROPILENE - GRAMMATURA 450 gr/mq
Geotessile tessuto trama e ordito in polipropilene avente funzione di separazione, filtrazione e diffusione dei carichi sotto le
fondazioni e cassonetti stradali. Il materiale dovrà essere marcato CE in conformità alla normativa europea ed il produttore dovrà
possedere la certificazione EN ISO 9001:2000.
Il produttore dovrà rilasciare una dichiarazione di conformità sul materiale fornito attestante le caratteristiche tecniche richieste, il
nome dell'impresa appaltante e l'indirizzo del cantiere.
Il geotessile dovrà essere approvato dalla direzione lavori e la posa dovrà essere realizzata seguendo le indicazioni progettuali e/o le
procedure fornite dal produttore.
Ogni rotolo dovrà avere un'etichetta identificativa secondo la norma di riferimento con relativo codice del lotto di produzione del
materiale fornito.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (tre/26)

mq

3,26
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STRATO DI SEPARAZIONE ANTICONTAMINATE - PESO MINIMO 200 g/mq
Strato separatore anticontaminante in polipropilene o poliestere in geotessuto del peso minimo di 200 g/mq.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (zero/71)

mq

0,71

STRATO DI SEPARAZIONE ANTICONTAMINATE - PESO MINIMO 300 g/mq
Strato separatore anticontaminante in polipropilene o poliestere in geotessuto del peso minimo di 300 g/mq.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/07)

mq

1,07

STRATO DI SEPARAZIONE ANTICONTAMINATE - PESO MINIMO 400 g/mq
Strato separatore anticontaminante in polipropilene o poliestere in geotessuto del peso minimo di 400 g/mq.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/45)

mq

1,45

STRATO DI SEPARAZIONE ANTICONTAMINATE - PESO MINIMO 500 g/mq
Strato separatore anticontaminante in polipropilene o poliestere in geotessuto del peso minimo di 500 g/mq.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/76)

mq

1,76

STRATO DI SEPARAZIONE ANTICONTAMINATE - PESO MINIMO 600 g/mq
Strato separatore anticontaminante in polipropilene o poliestere in geotessuto del peso minimo di 600 g/mq.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/95)

mq

1,95

TELO PER ARMATURE STRADALI - RESISTENZA MINIMA 500 N/5 cm
Telo per armature stradali in polipropilene o poliestere con resistenza non inferiore a 500 N/5cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/42)

mq

1,42

TELO PER ARMATURE STRADALI - RESISTENZA MINIMA 750 N/5 cm
Telo per armature stradali in polipropilene o poliestere con resistenza non inferiore a 750 N/5cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/61)

mq

1,61

TELO PER ARMATURE STRADALI - RESISTENZA MINIMA 1200 N/5 cm
Telo per armature stradali in polipropilene o poliestere con resistenza non inferiore a 1200 N/5cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/95)

mq

1,95

BIOSTUOIA - PESO MINIMO 600 g/mq
Biostuoia antierosione completamente biodegradabile formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a
maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con peso non inferiore a 600 g/mq.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (zero/99)

mq

0,99

BIOSTUOIA - PESO MINIMO 640 g/mq
Biostuoia antierosione completamente biodegradabile formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a
maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa con peso non inferiore a 640 g/mq.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/32)

mq

1,32

BIOSTUOIA - in fibre vegetali
Biostuoia antierosione completamente biodegradabile formata da cuscinetto di fibre di paglia trattenute da una sottile rete sintetica a
maglia fotoossidabile e dall'altro da un film di cellulosa.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sei/63)

mq

6,63

GEOCELLE ANTIEROSIONE
Geocelle antierosione per trattenimento terreni. Struttura tridimensionale a celle esagonali costituite da 6 lati di circa cm 20 ed
ottenute dall'unione di striscie di non tessuto di altezza di circa cm 10 collegate tra loro mediante cucitura. Il tessuto deve essere in
poliestere avente peso gr per mq 330 e spessore di circa mm 1.9. La resistenza a trazione della geocella assemblata deve essere
attorno a kN/m 5.1 nella direzione di maggior resistenza.
euro (nove/20)

mq

9,20

Nr. 210
20_BM.07.30

GRAFFE METALLICHE
euro (zero/70)

cad

0,70

Nr. 211
20_BM.07.36.a

TUBO MICROFESSURATO - DIAMETRO ESTERNO 63 mm
Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione
continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile in funzione del
diametroma comunque non inferiori a 2.50 mm. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/19)

ml

1,19

Nr. 199
20_BM.07.25.b

Nr. 200
20_BM.07.25.c

Nr. 201
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Nr. 202
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Nr. 203
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Nr. 206
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TUBO MICROFESSURATO - DIAMETRO ESTERNO 75 mm
Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione
continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile in funzione del
diametroma comunque non inferiori a 2.50 mm. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/32)

ml

1,32

TUBO MICROFESSURATO - DIAMETRO ESTERNO 90 mm
Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione
continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile in funzione del
diametroma comunque non inferiori a 2.50 mm. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/75)

ml

1,75

TUBO MICROFESSURATO - DIAMETRO ESTERNO 110 mm
Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione
continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile in funzione del
diametroma comunque non inferiori a 2.50 mm. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (due/39)

ml

2,39

TUBO MICROFESSURATO - DIAMETRO ESTERNO 125 mm
Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione
continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile in funzione del
diametroma comunque non inferiori a 2.50 mm. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (tre/25)

ml

3,25

TUBO MICROFESSURATO - DIAMETRO ESTERNO 140 mm
Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione
continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile in funzione del
diametroma comunque non inferiori a 2.50 mm. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche
euro (tre/88)

ml

3,88

TUBO MICROFESSURATO - DIAMETRO ESTERNO 160 mm
Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione
continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile in funzione del
diametroma comunque non inferiori a 2.50 mm. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinque/57)

ml

5,57

TUBO MICROFESSURATO - DIAMETRO ESTERNO 200 mm
Tubo microfessurato strutturato in PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, realizzato per coestrusione
continua delle due pareti. La superficie di captazione del tubo dovrà essere forata con tagli di larghezza variabile in funzione del
diametroma comunque non inferiori a 2.50 mm. Le giunzioni fra le barre di tubo avverranno a mezzo di appositi bicchieri di
giunzione corredati da guarnizione elastomerica.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (otto/24)

ml

8,24

ACCIAIO PER C.A. - IN BARRE TIPO B405C CONTROLLATO
Acciaio per c.a. ad aderenza migliorata in barre tipo B450C controllato.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (zero/69)

kg

0,69

ACCIAIO PER C.A. - RETE ELETTROSALDATA TIPO B450C CONTROLLATO
Rete elettrosaldata in acciaio ad aderenza migliorata per c.a. tipo B450C controllato.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (zero/73)

kg

0,73

PALANCOLE METALLICHE TIPO LARSSEN
Palancole metalliche tipo Larssen, pronte per l'uso con conveniente rivestimento di bitume.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (zero/98)

kg

0,98

CHIUSINO D'ISPEZIONE - TELAIO QUADRATO LATO 85 cm
Chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale GS500, classe D 400, con coperchio autocentrante su telaio e telaio a
struttura alveolare, giunto in polietilene antirumore e antibasculamento, marcato a rilievo, con presenza di marchio indelebile del
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (duecentootto/71)

cad

208,71
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CHIUSINO D'ISPEZIONE - TELAIO CIRCOLARE DIAMETRO 85 cm
Chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale GS500, classe D 400, con coperchio autocentrante su telaio e telaio a
struttura alveolare, giunto in polietilene antirumore e antibasculamento, marcato a rilievo, con presenza di marchio indelebile del
fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (centoottantadue/42)

cad

182,42

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO 100 cm - ELEMENTO DI BASE H 80 cm PER CONDOTTE 200350 mm
Elemento di base di altezza 80 cm per condotte comprese tra 200 e 350 mm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (duecentoquarantasette/87)

cad

247,87

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO 100 cm - ELEMENTO DI BASE H 80 cm PER CONDOTTE 400600 mm
Elemento di base di altezza 80 cm per condotte comprese tra 400 e 600 mm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trecentocinquantasei/00)

cad

356,00

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO 100 cm - ELEMENTO DI RIALZO CONO RIDUZIONE H 666 mm
Elemento di rialzo cono riduzione di altezza 666 mm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sessantauno/91)

cad

61,91

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO 100 cm - ELEMENTO RAGGIUNGIQUOTA H 40 mm
Elemento raggiungi quota di altezza 40 mm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dieci/56)

cad

10,56

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO DIAMETRO 100 cm - SOLETTA PIANA DI CHIUSURA PRIMA CATEGORIA
Soletta piana di chiusura per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, ad incastro o ad incastro
bicchiere, resistente ai solfati atta a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di prima
categoria.
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore.
E' espressamente compresa la guarnizione di interposizione con l'ultimo elemento ad anello per la realizzazione della canna. La
soletta dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento del chiusino.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (novantaquattro/15)

cad

94,15

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DIAMETRO 120 cm - ELEMENTO DI BASE H 80 cm
PER CONDOTTE 200-350 mm
Elemento di base di altezza 80 cm per condotte comprese tra 200 e 350 mm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (duecentonovantatre/45)

cad

293,45

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DIAMETRO 120 cm - ELEMENTO DI BASE H 80 cm
PER CONDOTTE 400-600 mm
Elemento di base di altezza 80 cm per condotte comprese tra 400 e 600 mm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trecentoventicinque/48)

cad

325,48

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DIAMETRO 120 cm - ELEMENTO DI RIALZO CONO
RIDUZIONE H 666 mm
Elemento di rialzo cono riduzione di altezza 666 mm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sessantacinque/10)

cad

65,10

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO DIAMETRO
RAGGIUNGIQUOTA H 45 mm
Elemento raggiungi quota di altezza 45 mm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (nove/61)

cad

9,61

cad

130,19

120

cm

-

ELEMENTO

POZZETTO CIRCOLARE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DIAMETRO 120 cm - SOLETTA PIANA DI
CHIUSURA PRIMA CATEGORIA
Soletta piana di chiusura per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso, ad incastro o ad incastro
bicchiere, resistente ai solfati atta a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di prima
categoria.
Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore.
E' espressamente compresa la guarnizione di interposizione con l'ultimo elemento ad anello per la realizzazione della canna. La
soletta dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento del chiusino.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (centotrenta/19)
BARRIERA SPARTITRAFFICO
Barriera spartitraffico tipo "New Jersey", con caratteristiche dimensionali definite neglòi elaborati di progetto o dalla Direzione
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Lavori, in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente Rck non inferiore a 20 MPa, con classe di esposizione
XF4, con caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali stabiliti nelle Norme Tecniche, in possesso di certificato CE secondo le
norme UNI EN 12839:2012 "prodotti prefabbricati in calcestruzzo - elementi per recinzioni" e UNI EN 1340:2004 "cordoli di
calcestruzzo - requisiti e metodi di prova".
Gli elementi prefabbricati dovranno possedere spigoli opportunamente arrotondati e raccordati.
euro (quarantadue/65)

ml

42,65

CORDONATE IN CALCESTRUZZO - RETTE SEZIONE 10x20 cm
Cordonate di calcestruzzo rette, con spigolo smussato e piano bocciardato, con sezione 10x20 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sette/43)

ml

7,43

CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE
Canalette ad embrice prefabbricate in conglomerato cementizio vibrato avente Rck minimo 25 N/mmq delle dimensioni minime 50/
39x15 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (nove/38)

ml

9,38

CANALETTE AD EMBRICE PREFABBRICATE - IMBOCCHI
Imbocchi per canalette ad embrice in calcestruzzo prefabbricato vibrato avente Rck minimo 25 N/mmq.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (ventisei/11)

cad

26,11

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO - DIMENSIONI 40X40 cm H=40 cm
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 40x40 cm ed altezza di 40 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dieci/33)

cad

10,33

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO - DIMENSIONI 80X80 cm H=80 cm
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 80x80 cm ed altezza di 80 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quarantaquattro/31)

cad

44,31

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO - DIMENSIONI 100X100 cm H=100 cm
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 100x100 cm ed altezza di 100 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (ottantadue/93)

cad

82,93

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO - DIMENSIONI 150X150 cm H=150 cm
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 150x150 cm ed altezza di 150 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trecentootto/75)

cad

308,75

PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO - DIMENSIONI 80X80 cm H=50 cm
Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 80x80 cm ed altezza di 50 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trentaotto/79)

cad

38,79

PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO - DIMENSIONI 100X100 cm H=25
Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 100x100 cm ed altezza di 25 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trentaquattro/30)

cad

34,30

PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBRATO - DIMENSIONI 150X150 cm H=15 cm
Prolunga per pozzetto prefabbricato in calcestruzzo delle dimensioni di 150x150 cm ed altezza di 15 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (centocinquantatre/56)

cad

153,56

CHIUSURA PER POZZETTO PREFABBRICATO - DIMENSIONI 40X40 cm
Lastra di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 40x40 cm prefabbricata in calcestruzzo.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinque/59)

cad

5,59

CHIUSURA PER POZZETTO PREFABBRICATO - DIMENSIONI 80X80 cm
Lastra di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 80x80 cm prefabbricata in calcestruzzo.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trentatre/87)

cad

33,87

CHIUSURA PER POZZETTO PREFABBRICATO - DIMENSIONI 100X100 cm
Lastra di chiusura per pozzetto delle dimensioni di 1000x100 cm prefabbricata in calcestruzzo.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quarantacinque/42)

cad

45,42

LASTRE PIANE PER COPERTURE CUNICOLI - SPESSORE FINO A 5 cm
Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck non inferiore a 30N/mmq per copertura cunicoli, drenaggi, etc.,
dello spessore fino a 5 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
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euro (diciannove/39)

mq

19,39

LASTRE PIANE PER COPERTURE CUNICOLI - SPESSORE OLTRE 5 E FINO A 8 cm
Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck non inferiore a 30N/mmq per copertura cunicoli, drenaggi, etc.,
dello spessore oltre 5 e fino a 8 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (ventinove/37)

mq

29,37

LASTRE PIANE PER COPERTURE CUNICOLI - SPESSORE OLTRE 8 E FINO A 12 cm
Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck non inferiore a 30N/mmq per copertura cunicoli, drenaggi, etc.,
dello spessore oltre 8 e fino a 12 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quarantauno/46)

mq

41,46

LASTRE PIANE PER COPERTURE CUNICOLI - SPESSORE OLTRE 12 cm
Lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate con calcestruzzo Rck non inferiore a 30N/mmq per copertura cunicoli, drenaggi, etc.,
dello spessore oltre 12 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quarantasei/01)

mq

46,01

PLINTI PREFABBRICATI - PER RECINZIONI
Plinti per recinzioni prefabbricati in calcestruzzo delle dimensioni di base di 30x30/14x14 cm e altezza 48 cm con foro avente
superficie di almeno 25 cmq.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (otto/03)

cad

8,03

PLINTI PREFABBRICATI - PER PALI DI ILLUMINAZIONE H=70 cm
Plinti prefabbricati in cls per pali di illuminazione completi di alloggiamento del palo, di un pozzetto adiacente delle dimensioni
interne 40x40 cm per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici ed altezza minima di 70 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (ottantanove/24)

cad

89,24

PLINTI PREFABBRICATI - PER PALI DI ILLUMINAZIONE H=90 cm
Plinti prefabbricati in cls per pali di illuminazione completi di alloggiamento del palo, di un pozzetto adiacente delle dimensioni
interne 40x40 cm per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici ed altezza minima di 90 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (centotrentauno/51)

cad

131,51

POZZETTO PREFABBRICATO CADITOIA STRADALE
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo prefabbricato per caditoia stradale delle dimensioni di 55x55x110 (h) cm, sifonato completo di
caditoia, imbuto di raccordo, portacestello, cestello, piastrine portasifone e elemento di fondo con sifone a sezione quadrata.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (centoottantanove/14)

cad

189,14

TUBAZIONI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE - DIAMETRO ESTERNO 110 mm
Tubazione in PVC-U rigido non plastificato per condotte interrate di scarichi civili e industriali non in pressione.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quattro/15)

ml

4,15

TUBAZIONI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE - DIAMETRO ESTERNO 125 mm
Tubazione in PVC-U rigido non plastificato per condotte interrate di scarichi civili e industriali non in pressione.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinque/27)

ml

5,27

TUBAZIONI IN PVC CON GIUNTO A BICCHIERE - DIAMETRO ESTERNO 160 mm
Tubazione in PVC-U rigido non plastificato per condotte interrate di scarichi civili e industriali non in pressione.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (otto/16)

ml

8,16

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO 30 cm
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 30 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dodici/13)

ml

12,13

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO 40 cm
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 40 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quattordici/06)

ml

14,06

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO 50 cm
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di50 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sedici/49)

ml

16,49

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO 60 cm
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 60 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
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euro (venti/85)

ml

20,85

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO 80 cm
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 80 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (trentatre/97)

ml

33,97

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO 100 cm
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 100 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quarantanove/49)

ml

49,49

TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO - DIAMETRO INTERNO 120 cm
Tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 120 cm.
Il manufatto dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (settantacinque/99)

ml

75,99

ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - PER TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO DIAMETRO INTERNO 30 cm
Anello di tenuta in gomma per tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 30 cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (tre/28)

cad

3,28

ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - PER TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO DIAMETRO INTERNO 40 cm
Anello di tenuta in gomma per tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 40 cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (tre/93)

cad

3,93

ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - PER TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO DIAMETRO INTERNO 50 cm
Anello di tenuta in gomma per tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 50 cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinque/09)

cad

5,09

ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - PER TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO DIAMETRO INTERNO 60 cm
Anello di tenuta in gomma per tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 60 cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (cinque/82)

cad

5,82

ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - PER TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO DIAMETRO INTERNO 80 cm
Anello di tenuta in gomma per tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 80 cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (dieci/92)

cad

10,92

ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - PER TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO DIAMETRO INTERNO 100 cm
Anello di tenuta in gomma per tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 100 cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (tredici/80)

cad

13,80

ANELLO DI TENUTA IN GOMMA - PER TUBAZIONI IN CALCESTRUZZO DIAMETRO INTERNO 120 cm
Anello di tenuta in gomma per tubazione in calcestruzzo vibrocompresso del diametro interno di 120 cm.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quindici/97)

cad

15,97

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO IN SACCHI
Conglomerato bituminoso confezionato in sacchi da 30 kg per utilizzo a freddo.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (undici/58)

q

11,58

PRODOTTO OLEOASSORBENTE IN SACCHI
Prodotto oleoassorbente fornito in sacchi da 5 kg.
Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (uno/28)

kg

1,28

CLORURO DI SODIO IN SACCHI DA 25 KG
Cloruro di sodio in sacchi da 25 kg
euro (tre/11)

cad

3,11

BOMBOLETTA SPRAY NERO-BIANCO
Bomboletta spray nero-bianco.
euro (cinque/18)

cad

5,18

BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in
conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii.
(D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
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- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (diciassette/13)

ml

17,13

BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in
conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii.
(D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (ventisette/68)

ml

27,68

BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in
conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii.
(D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (trentasette/19)

ml

37,19

BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in
conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii.
(D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 26
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 281
20_BM.31.01.f

Nr. 282
20_BM.31.02.a

Nr. 283
20_BM.31.02.c

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (sessantacinque/26)

ml

65,26

BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in
conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii.
(D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (settanta/18)

ml

70,18

BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno) senza corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della
classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di
equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (sessantanove/44)

ml

69,44

BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste
di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
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euro (settantacinque/10)

ml

75,10

BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste
di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (ottantasei/58)

ml

86,58

BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4
Barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su
manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle
della classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste
di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa inoltre la fornitura di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti, nella misura
minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
L'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura sarà
compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (centoquattro/41)

ml

104,41

ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO N2 Nastro per barriera di
sicurezza N2, retta o curva, interasse montanti definito negli elaborati di progetto, in acciaio zincato, conformie al D.M.18/02/92 n.
223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004). Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente. L'elemento dovrà essere conforme alle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.
euro (quindici/94)

ml

15,94

ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - NASTRO IN ACCIAIO ZINCATO H2 Nastro per barriera di
sicurezza H2, retta o curva, interasse montanti definito negli elaborati di progetto, in acciaio zincato, conformie al D.M.18/02/92 n.
223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004). Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio,
compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente. L'elemento dovrà essere conforme alle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche.
euro (trentacinque/64)

ml

35,64

ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO
Elemento di sostegno su rilevato, in acciaio zincato, di lunghezza non inferiore a 1.95 ml, e caratteristiche dimensionali definite
negli elaborati di progetto.
Nel prezzo sono compresi la fornitura di distanziatori, bulloneria, piastrina e ogni elemento necessario per garantire il collegamento
alla barriera esistente.
euro (venti/08)

cad

20,08

ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - ELEMENTO DI SOSTEGNO SU MURATURA
Elemento di sostegno su muratura, in acciaio zincato, di caratteristiche dimensionali definite negli elaborati di progetto.
Nel prezzo sono compresi la fornitura di distanziatori, bulloneria, piastrina e ogni elemento necessario per garantire il collegamento
alla barriera esistente.
euro (venti/24)

cad

20,24
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ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - GRUPPO BULLONI
Gruppo bulloni (num. 8 bulloni) per riparazione barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, in acciaio zincato a caldo,
conformi alla normativa riportata nelle Norme Tecniche.
euro (sei/59)

cad

6,59

ELEMENTI PER RIPARAZIONI BARRIERE DI SICUREZZA - DISTANZIATORE METALLICO IN ACCIAIO
ZINCATO Distanziatore per riparazione barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, in acciaio zincato a caldo, conforme
alla normativa riportata nelle Norme Tecniche. Nel prezzo si intende compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con la
struttura esistente della barriera di sicurezza.
euro (tre/06)

cad

3,06

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (venti/33)

cad

20,33

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 120 cm di lato 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentatre/79)

cad

33,79

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventisei/82)

cad

26,82

cad

48,26

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 120 cm di lato 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantaotto/26)
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SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantaquattro/11)

cad

44,11

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (diciassette/46)

cad

17,46

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantacinque/61)

cad

55,61

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventiquattro/74)

cad

24,74

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE -
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BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Nr. 301
20_BM.39.03.b

Nr. 302
20_BM.39.04.a

Nr. 303
20_BM.39.04.b

Nr. 304
20_BM.39.04.c

euro (venticinque/67)

cad

25,67

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentadue/07)

cad

32,07

euro (trentadue/07)

cad

32,07

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sessantasei/91)

cad

66,91

cad

81,67

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 120 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ottantauno/67)

Nr. 305
20_BM.39.05

RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste
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dalla vigente normativa, provvista di traverse di irrigidimento ad omega parallele al lato della base per l'applicazione delle staffe.
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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (zero/91)
Nr. 306
20_BM.39.06.a

52,12

cad

80,20

cad

113,63

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 170x50 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Segnale di indicazione extraurbano in lamiera di alluminio, sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 170x50 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

euro (centotredici/63)
Nr. 309
20_BM.39.06.d

cad

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x40 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ottanta/20)

Nr. 308
20_BM.39.06.c

0,91

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Segnale di indicazione extraurbano in lamiera di alluminio, sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 130x30 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantadue/12)

Nr. 307
20_BM.39.06.b

dmq

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM.
STANDARD
Maggior superficie di segnale di indicazione extraurbano in lamiera di alluminio rispetto alle dimensioni standard compensate nelle
specifiche voci di Elenco Prezzo relative ai segnali di indicazione extraurbani.
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.
Per quanto non esposto valgono le prescrizioni riportate nelle specifiche voci di Elenco Prezzo relative ai segnali di indicazione
extraurbani.
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Nr. 310
20_BM.39.07.a

Nr. 311
20_BM.39.07.b

Nr. 312
20_BM.39.07.c

Nr. 313
20_BM.39.08

Nr. 314
20_BM.39.09.a

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

unità
di
misura

PREZZO
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euro (zero/91)

dmq

0,91

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale
base)
Segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantauno/97)

cad

41,97

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale
base)
Segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 150x30 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantaotto/48)

cad

58,48

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM.
STANDARD
Maggior superficie di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio rispetto alle dimensioni standard compensate nelle
specifiche voci di Elenco Prezzo relative ai segnali di indicazione urbani.
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.
Per quanto non esposto valgono le prescrizioni riportate nelle specifiche voci di Elenco Prezzo relative ai segnali di indicazione
urbani.
euro (zero/91)

dmq

0,91

TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA REGIONALE E PROVINCIALE - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Tabella di identificazione di Strada Regionale in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x20 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno. Non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (otto/23)

cad

8,23

PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA
Pannello di indicazione di ostacolo, in bianco e nero, da porre sul lato destro della corsia di marcia, realizzato in lamiera di alluminio
delle dimensioni di 80x20 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
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Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sedici/79)
Nr. 315
20_BM.39.09.b

Nr. 316
20_BM.39.10.a

Nr. 317
20_BM.39.10.b

PREZZO
UNITARIO

cad

16,79

euro (sedici/79)

cad

16,79

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 40x60 cm
Cippo kilometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 40x60 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 4.00 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentaotto/32)

cad

38,32

cad

43,15

PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA
Pannello di indicazione di ostacolo, in bianco e nero, da porre sul lato sinistro della corsia di marcia, realizzato in lamiera di
alluminio delle dimensioni di 80x20 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 60x90 cm
Cippo kilometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 60x90 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 4.00 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantatre/15)

Nr. 318
20_BM.39.10.c

unità
di
misura

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x80 cm
Cippo kilometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 50x80 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
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Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 4.00 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentaotto/62)

cad

38,62

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x75 cm
Cippo kilometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 50x75 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 4.00 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoquattro/84)

cad

104,84

CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 25x25 cm
Cippo ettometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 25x25 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 1.50 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sedici/32)

cad

16,32

%

7,44

SOVRAPREZZO PER USO DI PELLICOLA CLASSE R3B (livello prestazionale superiore)
Sovrapprezzo per l'utilizzo sui segnali stradali di pellicola rifrangente di classe R3B con livello prestazionale superiore (livello
prestazionale definito al prospetto 4 della UNI 11480:2013).
La pellicola di rivestimento, omologata ai sensi del vigente Codice della Strada, dovrà avere caratteristiche prestazionali superiori
alla classe RA2 (livello prestazionale base) come stabilito nelle Norme Tecniche.
La pellicola sarà impiegata su segnali in cui risulti necessaria una maggiore visibilità notturna alle brevi e medie distanze o
comunque in specifiche situazioni che richiedano una superiore efficienza ai fini della sicurezza della circolazione stradale.
Dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori, prima della fornitura e posa della segnaletica, la documentazione di prova rilasciata,
secondo le modalità stabilite dalle Norme Tecniche, da un istituto di misura certificato attestante che le pellicole retroriflettenti
soddisfano i requisiti richiesti.
euro (sette/44)

Nr. 322
20_BM.39.12.b

unità
di
misura

SOVRAPPREZZO PER SEGNALETICA CON PELLICOLA ANTICONDENSA
Sovrapprezzo per l'utilizzo sui segnali stradali di pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base) e ad alta intensità luminosa e
rifrangenza, realizzata con sistema anticondensa che, oltre alle caratteristiche fotometriche e prestazionali della pellicola di classe
RA2 (livello prestazionale base), sarà composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso in particolari
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condizioni climatiche.
La pellicola di rivestimento, omologata ai sensi del vigente Codice della Strada, dovrà avere caratteristiche prestazionali superiori
alla classe RA2 (livello prestazionale base) come stabilito nelle Norme Tecniche.
Dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori, prima della fornitura e posa della segnaletica, la documentazione di prova rilasciata,
secondo le modalità stabilite dalle Norme Tecniche, da un istituto di misura certificato attestante che le pellicole retro riflettenti
soddisfano i requisiti richiesti.
%

14,86

euro (ventidue/14)

cad

22,14

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventiquattro/84)

cad

24,84

euro (centotrenta/03)

cad

130,03

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale
inferiore)
Delineatore per strade di montagna omologato ai sensi del vigente Codice della Strada (fig. II 465 art. 174 Reg.), costruito in
alluminio verniciato nero previa base di aggrappante. Il delineatore sarà costituito da profilo tubolare del diametro esterno di 48 mm,
spessore minimo di 2 mm ed altezza di 2.50 ml. Al delineatore vanno applicate due fasce di altezza 50 cm di pellicola gialla
rifrangente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore); vanno inoltre apposti un tappo di chiusura superiore in gomma o plastica
ed un puntale conico in nylon o PVC incastrato e successivamente rivettato.
La pellicola di rivestimento dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione
euro (quattordici/71)

cad

14,71

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale
inferiore)
Delineatore per strade di montagna omologato ai sensi del vigente Codice della Strada (fig. II 465 art. 174 Reg.), costruito in
alluminio verniciato nero previa base di aggrappante. Il delineatore sarà costituito da profilo tubolare del diametro esterno di 48 mm,
spessore minimo di 2 mm ed altezza di 3.00 ml. Al delineatore vanno applicate due fasce di altezza 50 cm di pellicola gialla
rifrangente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore); vanno inoltre apposti un tappo di chiusura superiore in gomma o plastica
ed un puntale conico in nylon o PVC incastrato e successivamente rivettato.
La pellicola di rivestimento dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione.
euro (diciannove/85)

cad

19,85

euro (quattordici/86)
Nr. 323
20_BM.39.13.a

Nr. 324
20_BM.39.13.b

Nr. 325
20_BM.39.13.c

Nr. 326
20_BM.39.13.d

Nr. 327
20_BM.39.13.e

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

DELINEATORE DI TORNANTE IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Delineatore di tornante o curva stretta in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 240x60 cm, con struttura 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
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DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Delineatore per strade di montagna omologato ai sensi del vigente Codice della Strada (fig. II 465 art. 174 Reg.), costruito in PVC
nero. Il delineatore sarà costituito da profilo tubolare del diametro esterno di 48 mm, spessore minimo di 4 mm ed altezza di 2.50 ml.
Al delineatore vanno applicate due fasce di altezza 50 cm di pellicola gialla rifrangente di classe RA1 (livello prestazionale
inferiore); vanno inoltre apposti un tappo di chiusura superiore in gomma o plastica ed un puntale conico in nylon o PVC incastrato
e successivamente rivettato.
La pellicola di rivestimento dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione.
euro (sedici/11)

cad

16,11

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Delineatore per strade di montagna omologato ai sensi del vigente Codice della Strada (fig. II 465 art. 174 Reg.), costruito in PVC
nero. Il delineatore sarà costituito da profilo tubolare del diametro esterno di 48 mm, spessore minimo di 4 mm ed altezza di 3.00 ml.
Al delineatore vanno applicate due fasce di altezza 50 cm di pellicola gialla rifrangente di classe RA1 (livello prestazionale
inferiore); vanno inoltre apposti un tappo di chiusura superiore in gomma o plastica ed un puntale conico in nylon o PVC incastrato
e successivamente rivettato.
La pellicola di rivestimento dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione.
euro (diciassette/91)

cad

17,91

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Delineatore modulare di curva in bianco e rosso in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (venticinque/59)

cad

25,59

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE
Delineatori normali di margine del tipo trapezoidale in plastica con altezza di 135 cm, con pareti rinforzate, adatti per l'alta
montagna, resistenti alle basse temperature e ai raggi UVA. Testa di color nero con due catadiottri bianco/rosso in metilmetacrilato
delle dimensioni di 5x18 cm oppure 4x18 cm.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle Norme Tecniche.
I delineatori dovranno essere consegnati provvisti di tondino per un miglior ancoraggio al terreno.
euro (cinque/65)

cad

5,65

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - CON BASE DI ANCORAGGIO
Delineatori normali di margine del tipo trapezoidale in plastica con altezza di 135 cm, con pareti rinforzate, adatti per l'alta
montagna, resistenti alle basse temperature e ai raggi UVA. Testa di color nero con due catadiottri bianco/rosso in metilmetacrilato
delle dimensioni di 5x18 cm oppure 4x18 cm.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle Norme Tecniche.
I delineatori dovranno essere consegnati provvisti di base di ancoraggio in calcestruzzo adeguata per forma e dimensioni a garantirne
la stabilità.
euro (sei/83)

cad

6,83

DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Delineatori di margine per galleria, composti da un pannello di alluminio piano bifacciale delle dimensioni di 80x20 cm, con
finitura delle facce utili in pellicola rifrangente (bianca/rossa) di classe RA1 (livello prestazionale inferiore).
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle Norme Tecniche.
Il delineatore dovrà essere fornito completo di sostegno in acciaio zincato a caldo, costituito da un tubo quadrato da 25x25 mm ed
altezza di 110 cm, con piastra di appoggio per la collocazione a marciapiede.
euro (venticinque/62)

cad

25,62

cad

36,49

DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Delineatori di margine per galleria, composti da un pannello di alluminio piano bifacciale delle dimensioni di 80x20 cm, con
finitura delle facce utili in pellicola rifrangente (bianca/rossa) di classe RA2 (livello prestazionale base).
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle Norme Tecniche.
Il delineatore dovrà essere fornito completo di sostegno in acciaio zincato a caldo, costituito da un tubo quadrato da 25x25 mm ed
altezza di 110 cm, con piastra di appoggio per la collocazione a marciapiede.
euro (trentasei/49)

Nr. 335
20_BM.39.13.m
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DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest.
superiore) - DIM. 60x60 cm
Delineatore modulare di curva in bianco e nero, in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura scatolata e
rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, con applicata sui bordi una pellicola larga 5 cm
di color giallo di classe R3B ad altissima rifrangenza (livello prestazionale superiore) come descritta all'art. VS.017.12.a di Elenco
Prezzi e nelle Norme Tecniche.
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.
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Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sessantauno/49)

cad

61,49

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest.
superiore) - DIM. 90x90 cm
Delineatore modulare di curva in bianco e nero, in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x90 cm, con struttura scatolata e
rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, con applicata sui bordi una pellicola larga 5 cm
di color giallo di classe R3B ad altissima rifrangenza (livello prestazionale superiore) come descritta all'art. VS.017.12.a di Elenco
Prezzi e nelle Norme Tecniche.
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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centotrentaotto/33)

cad

138,33

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Delineatore speciale di ostacolo in lamiera di alluminio delle dimensioni di 44x50 cm per segnalare cuspidi e testate di isole di
traffico poste entro la carreggiata, conforme alla Fig. II 472 art. 177 del Reg.. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da
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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro del segnale dovrà essere finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (diciassette/46)

cad

17,46

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Delineatore speciale di ostacolo in lamiera di alluminio delle dimensioni di 44x50 cm per segnalare cuspidi e testate di isole di
traffico poste entro la carreggiata, conforme alla Fig. II 472 art. 177 del Reg.. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da
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 del segnale dovrà essere finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventidue/36)

cad

22,36

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA
Delineatore flessibile in gomma alto 33 cm con elementi rifrangenti in classe RA2 (livello prestazionale base) utilizzato per
delimitare zone di cantiere a lunga durata superiore a 48 ore come specificato nel Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici differenziati per categoria di strada del 10/07/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. L'elemento dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di base e collante per il fissaggio al manto stradale.
euro (cinque/93)

cad

5,93

DELINEATORE VERTICALE FLESSIBILE
Delineatore verticale flessibile da applicare su guide di traffico in gomma di cui agli artt. BM.40.15.a e BM.40.15.b.
Il delineatore verticale flessibile, di altezza compresa tra 60 e 90 cm e larghezza compresa tra 15 e 25 cm, dovrà poter essere inserito
in appositi alloggiamenti del delimitatore e dovrà avere finitura bifacciale in pellicola bianco/rossa ad alta rifrangenza in classe RA2
(livello prestazionale base); la pellicola di rivestimento dovrà essere conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Il
delineatore dovrà essere conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche.
euro (settantatre/14)

cad

73,14

DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x8 cm
Delineatore in lamiera di alluminio sagomato a V bifacciale bianco/rosso con 4 fori per il fissaggio al muro, ricoperto da pellicola di
classe RA2 (livello prestazionale base). L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali
richieste dalla vigente normativa.
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Le dimensioni di ciascuna facciata dovranno essere di 30x8 cm.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti a tassello di adeguate dimensioni per il
fissaggio al muro.
euro (otto/54)

cad

8,54

DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x12 cm
Delineatore in lamiera di alluminio sagomato a V bifacciale bianco/rosso con 4 fori per il fissaggio al muro, ricoperto da pellicola di
classe RA2 (livello prestazionale base). L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali
richieste dalla vigente normativa.
Le dimensioni di ciascuna facciata dovranno essere di 30x12 cm.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti a tassello di adeguate dimensioni per il
fissaggio al muro.
euro (sei/76)

cad

6,76

CATADIOTTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA
Catadiottro trapezoidali bifacciale bianco/rosso in metilmetacrilato con ancoraggio in lamiera zincata e predisposto per il montaggio
all'interno dell'onda delle barriere di sicurezza.
Dimensioni e caratteristiche 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.
euro (due/35)

cad

2,35

CATADIOTTRO SOPRAONDA PER BARRIERA DI SICUREZZA
Catadiottro bifacciale bianco/rosso in metilmetacrilato delle dimensioni di 5x18 cm. I catadiottri bianco/rosso dovranno essere fissati
tramite due rivetti ad un supporto in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo di 15/10 a forma trapezoidale con le
dimensioni minime di base minore di 3.50 cm, base maggiore di 8.00 cm, lati di 6.50 cm ed altezza 20 cm. Il supporto, anche esso a
forma trapezoidale, (3.50x5.50x2.50 cm) e altezza 20 cm sarà provvisto di asola e di fermo per l'appoggio ed il fissaggio alla barriera
di sicurezza.
Dimensioni e caratteristiche 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.
euro (sei/69)

cad

6,69

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO 90x90 - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x90 cm con struttura 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 del segnale dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantacinque/86)

cad

55,86

CATADIOTTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA - MONOFACCIALE
Catadiottro rifrangente trapezioidale monofacciale giallo in metilmetacrilato con ancoraggio in lamiera zincata e predisposto per il
montaggio all'interno dell'onda delle barriere di sicurezza.
Dimensioni e caratteristiche 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.
euro (uno/89)

cad

1,89

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Pannelli integrativi per segnali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, in lamiera di alluminio, 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i pannelli accompagnanti segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri
stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (zero/91)

dmq

0,91

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Pannelli integrativi per segnali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, in lamiera di alluminio, 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
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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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i pannelli accompagnanti segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri
stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

Nr. 349
20_BM.39.15.a

Nr. 350
20_BM.39.15.b

Nr. 351
20_BM.39.16.a

Nr. 352
20_BM.39.16.b

euro (uno/17)

dmq

1,17

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale
inferiore)
Pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x135 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (novantatre/93)

cad

93,93

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x135 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centotrentasette/66)

cad

137,66

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale
inferiore)
Pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 135x200 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centocinquantanove/17)

cad

159,17

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 135x200 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (duecentoventicinque/36)

cad

225,36
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DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU MARCIAPIEDE
Delineatore per galleria in lamiera di alluminio ricoperto da pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base), con supporto
predisposto per il fissaggio su marciapiede. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali
richieste dalla vigente normativa.
Il delineatore sarà costituito da pannello rifrangente di 20 cm di base e 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico; nel
caso in cui la galleria sia a doppio senso di marcia, il pannello dovrà essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti e bulloneria necessaria per il fissaggio.

cad

23,40

euro (ventidue/82)

cad

22,82

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU BARRIERE METALLICHE
Delineatore per galleria in lamiera di alluminio ricoperto da pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base), con supporto
predisposto per il fissaggio su barriera metallica in modo tale che non sporga verso la carreggiata rispetto alla barriera stessa.
L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Il delineatore sarà costituito da pannello rifrangente di 20 cm di base e 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico; nel
caso in cui la galleria sia a doppio senso di marcia, il pannello dovrà essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti e bulloneria necessaria per il fissaggio.
euro (ventiuno/46)

cad

21,46

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x150 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoventiquattro/75)

cad

124,75

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x160 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x160 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centotrentadue/92)

cad

132,92

euro (ventitre/40)
Nr. 354
20_BM.39.17.b

unità
di
misura

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE
Delineatore per galleria in lamiera di alluminio ricoperto da pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base), con supporto
predisposto per il fissaggio a parete. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste
dalla vigente normativa.
Il delineatore sarà costituito da pannello rifrangente di 20 cm di base e 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico; nel
caso in cui la galleria sia a doppio senso di marcia, il pannello dovrà essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti e bulloneria necessaria per il fissaggio.

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x170 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x170 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
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indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoquarantauno/08)

cad

141,08

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x180 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x180 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoquarantanove/26)

cad

149,26

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x220 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x220 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoottantadue/66)

cad

182,66

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x150 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (novantasei/57)

cad

96,57

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X160 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x160 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centotre/04)

cad

103,04
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SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X170 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x170 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centonove/58)

cad

109,58

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X180 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x180 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosedici/01)

cad

116,01

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X220 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x220 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoquarantauno/84)

cad

141,84

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA1
(liv. prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x90 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantanove/69)

cad

49,69

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA2
(liv. prest. base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x90 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
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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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sessantaquattro/17)

cad

64,17

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA1
(liv. prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x60 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventiotto/56)

cad

28,56

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA2
(liv. prest. base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x60 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventidue/06)

cad

22,06

PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 80x80 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantaotto/97)

cad

58,97

PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 80x80 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
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Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (settantasei/04)

cad

76,04

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x150 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ottantadue/90)

cad

82,90

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x160 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ottantaotto/40)

cad

88,40

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x170 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (novantanove/53)

cad

99,53

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x180 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (novantanove/53)

cad

99,53

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
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Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x220 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoventiuno/55)

cad

121,55

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x150 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosei/99)

cad

106,99

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x160 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoquattordici/04)

cad

114,04

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x170 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoventiuno/23)

cad

121,23

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x180 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
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indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoventiotto/30)

cad

128,30

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x220 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centocinquantasei/77)

cad

156,77

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA1
(livello prest. inferiore)
Segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 120x120 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, raffigurante il logo Veneto Strade oppure logo Veneto Strade e Provincia di
Belluno a 10 colori.
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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) con trasparente di finitura antinvecchiamento. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in
colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (duecentotrentasette/64)

cad

237,64

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA1
(livello prest. inferiore)
Segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x60 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le
prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, raffigurante il logo Veneto Strade oppure logo Veneto Strade e Provincia di
Belluno a 10 colori.
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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) con trasparente di finitura antinvecchiamento. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in
colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantauno/61)

cad

41,61

SACCHI DI APPESANTIMENTO
Sacchetti di appesantimento pieni del peso di 15.00 kg.
Il sacchetto dovrà essere costituito da materiale immarcescibile ed impermeabile; il contenuto del sacchetto dovrà essere costuito da
materiale inerte.
Su un lato del sacchetto, in posizione centrale, dovrà essere sovraimpressa, con stammpa indelebile, la dicitura della Direzione
Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE").
euro (due/16)

cad

2,16

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm - PESO 8.00 kg/ml
Sostegno tubolare in acciaio zincato del diametro esterno di 90 mm trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a 90 mm ed il peso non inferiore a 8.00
kg/m.
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
euro (dieci/36)

ml

10,36
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SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 4.20 kg/ml
Sostegno tubolare in acciaio zincato del diametro esterno di 60 mm trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a 60 mm ed il peso non inferiore a 4.20
kg/ml.
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
euro (cinque/14)

ml

5,14

SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO
Sostegno ad "U" in acciaio profilato o stampato delle dimensioni minime di sezione di 50x100x60 mm trattato con zincatura forte.
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
euro (dieci/03)

ml

10,03

SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml
Sostegno tubolare sagomato in acciaio zincato del diametro esterno di 60 mm trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a 60 mm, con peso non
inferiore a 2.86 kg/ml e lunghezza variabile a semplice richiesta da ml. 3,40 a ml. 4,00.
euro (ventitre/45)

cad

23,45

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm - PESO 2.86 kg/ml
Sostegno tubolare in acciaio zincato del diametro esterno di 60 mm trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a 60 mm ed il peso non inferiore a 2.86
kg/ml.Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta.
euro (tre/10)

ml

3,10

TRANSENNA MOBILE COMPONIBILE
Transenna mobile in acciaio zincato con gambe mobili o fisse delle dimensioni di 250x110 cm.
La struttura portante della transenna dovrà essere costituita da profilati tubolari con diametro minimo di 38 mm.
Gli elementi di transenna dovranno essere facilmente aggregabili tra di loro per consentire la composizione di tratti di transennatura
comunque disposti, anche su linee spezzate.
Su almeno 130 cm della lunghezza della transenna dovrà essere apposto, su entrambi i lati ed in maniera inamovibile, un pannello di
altezza 20 cm con strisce alternate a 45° bianche e rosse secondo la direzione dell'osservatore destra-alto sinistra-basso.
I pannelli dovranno essere realizzati in lamiera di alluminio spessore 25/10.
La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La pellicola di rivestimento,
le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. La pellicola retroriflettente
dovrà essere almeno di classe 1.
Sulla transenna dovrà inoltre essere apposta, in maniera che risulti inamovibile e chiaramente visibile, una targhetta delle dimensioni
comprese tra 10x10 cm e 10x20 cm nella quale devono essere indicati il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"), il marchio della Ditta che ha fornito la transenna, l'anno di
fabbricazione; su benestare preventivo della Stazione Appaltante a bozzetto in scala 1:10 presentato dalla Ditta fornitrice le
informazioni contenute nella targhetta potranno essere inserite nei pannelli a fasce.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantauno/25)

cad

51,25

CAVALLETTO MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per disco da 60 cm e triangolo da 90 cm, con o senza appendice
Cavalletto in acciaio zincato MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per il supporto di dischi da 60 cm di diametro e triangoli da 90 cm di
lato, con o senza appendice, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultassero
necessari. Il cavalletto dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e delle Norme Tecniche. Sul
cavalletto dovrà essere riportato, in modo indelebile, il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Completo di staffe, controstaffe, dadi, bulloni in acciaio e gancio saldato per il
posizionamento del sacco di appesantimento.
euro (diciassette/48)

cad

17,48

CAVALLETTO MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per disco da 90 cm e triangolo da 120 cm, con o senza appendice
Cavalletto in acciaio zincato MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per il supporto di dischi da 90 cm di diametro e triangoli da 120 cm
di lato, con o senza appendice, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultassero
necessari. Il cavalletto dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e delle Norme Tecniche. Sul
cavalletto dovrà essere riportato, in modo indelebile, il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Completo di staffe, controstaffe, dadi, bulloni in acciaio e gancio saldato per il
posizionamento del sacco di appesantimento.
euro (trenta/17)

cad

30,17

CAVALLETTO MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per targa da cm 135x90, con o senza appendice
Cavalletto in acciaio zincato MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per il supporto di targa da cm 135x90, con o senza appendice,
predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultassero necessari. Il cavalletto dovrà garantire
il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e delle Norme Tecniche. Sul cavalletto dovrà essere riportato, in modo
indelebile, il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE MESTRE"). Completo di staffe, controstaffe, dadi, bulloni in acciaio e doppio gancio saldato per il posizionamento del sacco di
appesantimento.
euro (trentaotto/04)

cad

38,04

BANDE SONORE CON COLLANTE
Bande sonore di rallentamento acustico del traffico tali da produrre rumore e vibrazione senza provocare danni al veicolo, costituite
da prefabbricato in laminato elastoplastico rifrangente (500 mcd/lux) della dimensione minima di circa 120 mm e spessore di 3.50
mm per la foglietta superiore, e di 150 mm e spessore 1.80 mm per la foglietta inferiore di ancoraggio. Le bande sonore sono
composte da num. 8 striscie orizzontali poste ortogonalmente all'asse stradale ad una distanza minima di 50 cm per una larghezza di
corsia di circa 3.50 ml. La fornitura è composta da confezioni di lunghezza minima utile di 25.00 ml.
Il materiale dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e dovrà intendersi completo del kit di fissaggio alla

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 48
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 395
20_BM.40.08

Nr. 396
20_BM.40.09.a

Nr. 397
20_BM.40.09.b

Nr. 398
20_BM.40.10

Nr. 399
20_BM.40.11.a

Nr. 400
20_BM.40.11.b

Nr. 401

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

pavimentazione asfaltica.
euro (otto/83)

ml

8,83

IMPIANTO SEQUENZIALE A LED CON CENTRALINA DI PILOTAGGIO
Impianto sequenziale composto da num. 5 proiettori a led con diametro di 200 mm e profondità di circa 65-75 mm in materiale
isolante certificato UNI EN 12352 cl. L8H.
I proiettori dovranno essere omologati ai sensi del vigente Codice della Strada e conformi alle prescrizioni riportate nelle Norme
Tecniche.
L'alimentazione dei proiettori dovrà essere prevista a 12 V dc, con assorbimento massimo di 0,69 A in luce fissa diurna e di 0,30 A in
luce fissa notturna.
I proiettori dovranno essere completi di dispositivo interno per la riduzione automatica della luce emessa in orario notturno.
I proiettori dovranno essere forniti completi di apposite staffe per il fissaggio su palo del diametro di 60 mm. o su pannello
segnaletico.
I proiettori dovranno essere provvisti di apposito connettore per il collegamento dei cavi.
Nel prezzo è inoltre prevista la fornitura di una centralina di pilotaggio alimentata da rete a 230 V ac con incorporato il sistema di
riduzione automatica con crepuscolare e num. 2 cavi con connettori della lunghezza di 10.00 ml ciascuno, num. 2 cavi con connettori
della lunghezza di di 20.00 ml ciascuno e di un cavo con connettori della lunghezza di 30 ml. L'impianto così configurato dovrà
garantire comunque la copertura di una lunghezza di cantiere di circa 50.00 ml.
euro (ottocentocinquantatre/95)

cad

853,95

PROIETTORE MASTER PER IMPIANTO A LED
Proiettore MASTER a led del diametro di 200 mm e profondità circa 65-75 mm in materiale isolante certificato UNI EN 12352 cl.
L8H.
Il proiettore dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme
Tecniche.
L'alimentazione del proiettore dovrà essere prevista a 12 V dc, con assorbimento massimo di 0,69 A in luce fissa diurna e di 0,30 A in
luce fissa notturna.
Il proiettore dovrà essere completo di dispositivo interno per la riduzione automatica della luce emessa in orario notturno.
I proiettori dovrà essere fornito completo di apposite staffe per il fissaggio su palo del diametro di 60 mm. o su pannello segnaletico.
Il proiettori dovrà essere provvisto di apposito connettore per il collegamento dei cavi.
Nel prezzo è compresa la fornitura di un cavo da 12.00 ml provvisto di connettore per il collegamento alla successiva lampada
SLAVE.
euro (centoventisei/99)

cad

126,99

PROIETTORE SLAVE PER IMPIANTO A LED
Proiettore SLAVE a led del diametro di 200 mm e profondità circa 65-75 mm in materiale isolante certificato UNI EN 12352 cl. L8H.
Il proiettore dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme
Tecniche.
L'alimentazione del proiettore dovrà essere prevista a 12 V dc, con assorbimento massimo di 0,69 A in luce fissa diurna e di 0,30 A in
luce fissa notturna.
Il proiettore dovrà essere completo di dispositivo interno per la riduzione automatica della luce emessa in orario notturno.
I proiettori dovrà essere fornito completo di apposite staffe per il fissaggio su palo del diametro di 60 mm. o su pannello segnaletico.
Il proiettori dovrà essere provvisto di apposito connettore per il collegamento dei cavi.
Nel prezzo è compresa la fornitura di un cavo da 12.00 ml provvisto di connettore per il collegamento alla successiva lampada
SLAVE.
euro (centotrentatre/65)

cad

133,65

PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA
Pannello bifacciale in plastica delle dimensioni di circa 1220x290x50 mm e del peso minimo di 3.00 kg ricoperto di pellicola
rifrangente a striscie bianco rosse su ambo le facciate.
I pannelli devono essere provvisti di attacco per il montaggio dei proiettori a led degli articoli 05.18.14_1/21.a e 05.18.14_1/21.b.
I pannelli vanno forniti con apposita base in gomma riciclata del peso minimo di 28.00 kg e delle dimensioni approssimative di
800x400x120 mm.
La pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della
Strada. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe 1. Il segnale dovrà
essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovrà essere finito in colore grigio
neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantasei/05)

cad

46,05

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x140x60 ml (h)
Barriera new jersey in PVC delle dimensioni di 40x140x60 (h) ml, zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico
e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.
Gli elementi dovranno essere omologati ai sensi del vigente Codice della Strada e rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche.
Su ogni elemento dovrà essere stampigliato, in modo indelebile, il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE").
euro (quarantacinque/75)

cad

45,75

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x160x60 ml (h)
Barriera new jersey in PVC delle dimensioni di 40x160x60 (h) ml, zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico
e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.
Gli elementi dovranno essere omologati ai sensi del vigente Codice della Strada e rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche.
Su ogni elemento dovrà essere stampigliato, in modo indelebile, il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE").
euro (cinquantasei/88)

cad

56,88

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 45x100x70 (h) ml
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Barriera new jersey in PVC delle dimensioni di 45x100x70 (h) ml, zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico
e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.
Gli elementi dovranno essere omologati ai sensi del vigente Codice della Strada e rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche.
Su ogni elemento dovrà essere stampigliato, in modo indelebile, il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE").
euro (quarantadue/08)

cad

42,08

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 52x160x100 ml (h)
Barriera new jersey in PVC delle dimensioni di 52x160x100 (h) ml, zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di carico e scarico
e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui.
Gli elementi dovranno essere omologati ai sensi del vigente Codice della Strada e rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche.
Su ogni elemento dovrà essere stampigliato, in modo indelebile, il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE").
euro (centoventiotto/91)

cad

128,91

SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm
Specchio parabolico di diametro di 90 cm composto da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una guarnizione in
PVC nero e un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene rosso ad alta resistenza ai raggi UV.
Lo specchio dovrà essere realizzato in modo tale da rendere possibile il suo movimento sia in senso verticale che orizzontale in modo
da posizionarlo con le inclinazioni desiderate.
L'elemento dovrà essere conforme alle Norme Tecniche ed omologato ai sensi del vigente Codice della Strada.
Sul retro dello specchio devono essere chiaramente indicati il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"), devono inoltre essere chiaramente marcati in modo duraturo sempre sul retro le
seguenti informazioni:
a) il numero e la data della norma UNI di riferimento; b) la relativa classificazione delle prestazioni del prodotto; c) il mese e le
ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il nome, il marchio o altri mezzi di identificazione del fabbricante. L' insieme delle
predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare
leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Nel prezzo sono comprese le staffe di fissaggio per palo del diametro di 60 cm e la relativa bulloneria.
euro (sessantaotto/31)

cad

68,31

GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA - MODULO CENTRALE
Delimitatore in gomma costituito da elementi aventi larghezza compresa tra 15 e 35 cm, lunghezza compresa tra 90 e 120 cm e
altezza compresa tra 5 e 15 cm, con presenza sui profili laterali di inserti rifrangenti in preformato. I delimitatori di corsia sono
costituiti da elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale, nel rispetto di quanto previsto dall'art 178 del
Regolamento del Codice della Strada. Il rapporto tra la base e l'altezza del cordolo deve essere compreso tra 2 e 4, la tangente al
profilo lungo l'intero sviluppo non deve formare con l'orizzonte un angolo superiore a 70°, il raggio di curvatura lungo il profilo non
deve essere mai inferiore a 3 cm. Ogni singolo modulo deve essere dotato di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in
modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. In ogni singolo modulo deve
essere prevista la possibilità di poter inserire in appositi alloggiamenti un cilindro in gomma o un delineatore verticale flessibile. Il delimitatore
deve essere sormontabile da parte di ciclomotori o motocicli leggeri e in merito a tale requisito devono essere presentati certificati
attestanti chiaramente le prove dinamiche al vero. Il delimitatore dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e
conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla pavimentazione
asfaltica.
euro (sessantatre/85)

cad

63,85

GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA - MODULO TERMINALE
Modulo terminale da applicare su delimitatore in gomma di cui all'art. BM.40.15.a. Il terminale, facilmente collegabile al modulo
componibile con meccanismo tale da rendere i due elementi solidali, deve avere pendenza longitudinale non superiore al 15% e deve
essere evidenziato con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base); la pellicola di rivestimento dovrà essere
conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Il delimitatore dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della
Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla
pavimentazione asfaltica.
euro (trentaotto/62)

cad

38,62

GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA - CILINDRO
Cilindro da applicare su delimitatore in gomma di cui all'art. BM.40.15.a. Il cilindro in gomma gialla, di altezza di 30 cm, dovrà poter essere
inserito in appositi alloggiamenti del delimitatore e dovrà essere rivestito con fasce retroriflettenti in classe RA2 (livello prestazionale
base); la pellicola di rivestimento dovrà essere conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Il delimitatore dovrà
essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche.
euro (otto/17)

cad

8,17

BATTERIE - 6 V 7 Ah
Batterie da 6 V da impiegare nelle lampade dell'art. MB.40.18 da 7 Ah senza mercurio e cadmio.
Le batterie devono essere conformi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche.
Sul corpo della batteria dovrà essere apposta, in modo inamovibile una etichetta di dimensioni minime di 50x20 mm nella quale
dovranno essere indicati con scritte indelebili il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o
"VENETO STRADE - MESTRE") ed un codice di riconoscimento della batteria da concordare preventivamente con la Stazione
Appaltante.
euro (uno/20)

cad

1,20

BATTERIE - 6 V 25 Ah
Batterie da 6 V da impiegare nelle lampade dell'art. MB.40.18 da 25 Ah senza mercurio e cadmio.
Le batterie devono essere conformi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche.
Sul corpo della batteria dovrà essere apposta, in modo inamovibile una etichetta di dimensioni minime di 50x20 mm nella quale
dovranno essere indicati con scritte indelebili il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o
"VENETO STRADE - MESTRE") ed un codice di riconoscimento della batteria da concordare preventivamente con la Stazione
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Appaltante.
euro (sei/73)

cad

6,73

BATTERIE - 6 V 45 Ah
Batterie da 6 V da impiegare nelle lampade dell'art. MB.40.18 da 45 Ah senza mercurio e cadmio.
Le batterie devono essere conformi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche.
Sul corpo della batteria dovrà essere apposta, in modo inamovibile una etichetta di dimensioni minime di 50x20 mm nella quale
dovranno essere indicati con scritte indelebili il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o
"VENETO STRADE - MESTRE") ed un codice di riconoscimento della batteria da concordare preventivamente con la Stazione
Appaltante.
euro (nove/44)

cad

9,44

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm
Sostegno tubolare in acciaio zincato, trattato con zincatura forte, ad Y con altezza di 1.60 ml e sbracci di interasse di 70 cm circa e
altezza 50 cm per il posizionamento di segnali.
L'elemento dovrà essere completo in ogni sua estremità di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione.
Il diametro esterno dovrà essere pari a 60 mm ed il peso non inferiore a 4.20 kg/ml.
euro (trentauno/92)

cad

31,92

LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA
Lampada di avvertimento gialla o rossa bifacciale, lampeggiante a 360°, con interruttore crepuscolare escluse le batterie a secco
pagate con altro prezzo di Elenco.
La lampada dovrà essere conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche.
Sul corpo della lampada dovrà essere apposta, in modo inamovibile una etichetta di dimensioni minime di 50x20 mm nella quale
dovranno essere indicati con scritte indelebili il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o
"VENETO STRADE - MESTRE") ed un codice di riconoscimento della lampada da concordare preventivamente con la Stazione
Appaltante.
euro (undici/97)

cad

11,97

CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO IN MATERIALE PLASTICO
Coni per la protezione lavori in corso dell'altezza di 0.50 ml per la delimitazione di isole e corsie, di colori giallo/rosso e bianco/rosso
a losanghe rifrangenti classe 2 in materiale plastico.
Dimensioni e caratteristiche 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.
euro (sette/29)

cad

7,29

INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO"
Integratori retroriflettenti "occhi di gatto" realizzati con inserti in policarbonato ad alta 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 (quattro/46)

cad

4,46

INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED LAMPEGGIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA
SOLARE
Integratori retroriflettenti "occhi di gatto" realizzati con inserti in policarbonato ad alta 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,
con led lampeggianti alimentati ad energia solare.
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 (venti/06)

cad

20,06

FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Pellicola di classe RA1 (livello prestazionale inferiore) con caratteristiche che rispettano le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.
euro (undici/03)

mq

11,03

FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base) con caratteristiche che rispettano le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
e conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.
euro (trenta/82)

mq

30,82

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE R3B (livello prestazionale superiore)
Sovrapprezzo all'art. VS.018.22.b per fornitura di pellicola rifrangente di classe R3B con livello prestazionale superiore (livello
prestazionale definito al prospetto 4 della UNI 11480:2013) con caratteristiche che rispettano le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.
euro (sette/43)

%

7,43

FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Scritte adesive in pellicole retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore) con dimensioni e simboli conformi a quanto
stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Le caratteristiche delle pellicole
dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
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superficie da contabilizzare corrisponderà a quella del poligono ad angoli retti in cui risulta interamente inscritta la scritta o il
simbolo.
euro (dodici/67)

mq

12,67

FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Scritte adesive in pellicole retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base) con dimensioni e simboli conformi a quanto
stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Le caratteristiche delle pellicole
dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La
superficie da contabilizzare corrisponderà a quella del poligono ad angoli retti in cui risulta interamente inscritta la scritta o il
simbolo.
euro (trentacinque/43)

mq

35,43

INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 100 cm
Attenuatore d'urto monolitico in polietilene della larghezza di 100 cm, con parte frontale reflettorizzata con pellicola classe RA2
(livello prestazionale base), zavorrabile con acqua o sabbia. L'elemento dovrà essere dotato essere, per il fissaggio alla
pavimentazione, di fori predisposti nella corona circolare posta alla base in cui potranno essere alloggiati idonei tasselli ad
espansione passanti. L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada ed avere caratteristiche minime che
rispettino le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (trecentoventisei/72)

cad

326,72

INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 200 cm
Attenuatore d'urto monolitico in polietilene della larghezza di 200 cm, con parte frontale reflettorizzata con pellicola classe RA2
(livello prestazionale base), zavorrabile con acqua o sabbia. L'elemento dovrà essere dotato essere, per il fissaggio alla
pavimentazione, di fori predisposti nella corona circolare posta alla base in cui potranno essere alloggiati idonei tasselli ad
espansione passanti. L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada ed avere caratteristiche minime che
rispettino le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (quattrocentonovanta/10)

cad

490,10

Nr. 422
20_BM.40.25

ATTACCO CHEVRON Attacchi "Chevron" in acciaio zincato per il fissaggio dui due segnali.
euro (tre/90)

cad

3,90

Nr. 423
20_BM.52.02.a

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - S3, X0, C 20/25
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:
classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 20/25
euro (settantaquattro/55)

mc

74,55

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - S3, X0, C 25/30
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:
classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 25/30
euro (settantaotto/50)

mc

78,50

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - S3, X0, C 28/35
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:
classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 28/35
euro (ottantatre/46)

mc

83,46

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - S3 , X0, C 30/37
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:
classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 30/37
euro (ottantaquattro/93)

mc

84,93

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - S3 , X0, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:
classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 32/40
euro (ottantanove/12)

mc

89,12

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO X0 - S3 , X0, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) X0, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione di:
classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione X0, C 35/45
euro (novantaquattro/44)

mc

94,44

Nr. 419
20_BM.40.23.b

Nr. 420
20_BM.40.24.a

Nr. 421
20_BM.40.24.b

Nr. 424
20_BM.52.02.b

Nr. 425
20_BM.52.02.c

Nr. 426
20_BM.52.02.d

Nr. 427
20_BM.52.02.e

Nr. 428
20_BM.52.02.f

Nr. 429
20_BM.52.03.a

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - S3 , XC1, C 25/30
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
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Nr. 430
20_BM.52.03.b

Nr. 431
20_BM.52.03.c

Nr. 432
20_BM.52.03.d

Nr. 433
20_BM.52.03.e

Nr. 434
20_BM.52.04.a

Nr. 435
20_BM.52.04.b

Nr. 436
20_BM.52.04.c

Nr. 437
20_BM.52.04.d

Nr. 438
20_BM.52.04.e

Nr. 439
20_BM.52.05.a

Nr. 440
20_BM.52.05.b

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mm²
euro (ottanta/17)

mc

80,17

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - S3, XC1, C 28/35
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 28/35
euro (ottantacinque/12)

mc

85,12

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - S3, XC1, C 30/37
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 30/37
euro (ottantasei/57)

mc

86,57

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - S3 , XC1, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 32/40
euro (novanta/79)

mc

90,79

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC1 - S3 ,XC1, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 35/45
euro (novantasei/16)

mc

96,16

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 - S3 , XC2, C 25/30
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 25/30
euro (ottanta/17)

mc

80,17

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 - S3 , XC2, C 28/35
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 28/35
euro (ottantacinque/12)

mc

85,12

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 - S3 , XC2, C 30/37
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 30/37
euro (ottantasei/57)

mc

86,57

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 - S3 , XC2, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 32/40
euro (novanta/79)

mc

90,79

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC2 - S3 , XC2, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC2, C 35/45
euro (novantasei/16)

mc

96,16

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 - S3, XC3, C 28/35
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 28/35
euro (ottantasei/09)

mc

86,09

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 - S3, XC3, C 30/37
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
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Nr. 441
20_BM.52.05.c

Nr. 442
20_BM.52.05.d

Nr. 443
20_BM.52.06.a

Nr. 444
20_BM.52.06.b

Nr. 445
20_BM.52.07.a

Nr. 446
20_BM.52.07.b

Nr. 447
20_BM.52.07.c

Nr. 448
20_BM.52.07.d

Nr. 449
20_BM.52.08.a

Nr. 450
20_BM.52.08.b

Nr. 451
20_BM.52.09

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 30/37
euro (ottantasette/14)

mc

87,14

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 - S3, XC3, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 32/40
euro (novantauno/36)

mc

91,36

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC3 - S3, XC3, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC3, C 35/45
euro (novantasei/68)

mc

96,68

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 - S3, XC4, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC4, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 32/40
euro (novantauno/36)

mc

91,36

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XC4 - S3, XC4, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XC4, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC4, C 35/45
euro (novantasei/68)

mc

96,68

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 - S3, XD1, C 28/35
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XD1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 28/35
euro (novantadue/54)

mc

92,54

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 - S3, XD1, C 30/37
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XD1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 30/37
euro (novantaquattro/17)

mc

94,17

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 - S3, XD1, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XD1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 32/40
euro (novantaotto/21)

mc

98,21

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD1 - S3, XD1, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XD1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD1, C 35/45
euro (centotre/53)

mc

103,53

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 - S3, XD2, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XD2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD2, C 32/40
euro (novantaquattro/77)

mc

94,77

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD2 - S3, XD2, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XD2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD2, C 35/45
euro (cento/10)

mc

100,10

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XD3 - S3, XD3, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XD3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
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20_BM.52.10.a

Nr. 453
20_BM.52.10.b

Nr. 454
20_BM.52.11

Nr. 455
20_BM.52.12

Nr. 456
20_BM.52.13.a

Nr. 457
20_BM.52.13.b

Nr. 458
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Nr. 459
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Nr. 460
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Nr. 462
20_BM.52.14.e

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XD3, C 35/45
euro (cento/10)

mc

100,10

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 - S3, XS1, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XS1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 32/40
euro (novantaquattro/77)

mc

94,77

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS1 - S3, XS1, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XS1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS1, C 35/45
euro (cento/10)

mc

100,10

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS2 - S3, XS2, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XS2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS2, C 35/45
euro (cento/10)

mc

100,10

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XS3 - S3, XS3, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XS3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XS3, C 35/45
euro (cento/10)

mc

100,10

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 - S3, XF1, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF1, C 32/40
euro (novantacinque/36)

mc

95,36

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF1 - S3, XF1, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF1, C 35/45
euro (cento/67)

mc

100,67

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - S3, XF2, C 25/30
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 25/30
euro (ottantacinque/31)

mc

85,31

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - S3, XF2, C 28/35
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 28/35
euro (novanta/26)

mc

90,26

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - S3, XF2, C 30/37
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 30/37
euro (novantauno/71)

mc

91,71

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - S3, XF2, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 32/40
euro (novantacinque/94)

mc

95,94

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF2 - S3, XF2, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
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di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45
euro (centouno/24)

mc

101,24

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 - S3, XF3, C 25/30
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 25/30
euro (ottantacinque/31)

mc

85,31

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 - S3, XF3, C 28/35
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 28/35
euro (novanta/26)

mc

90,26

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 - S3, XF3, C 30/37
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 30/37
euro (novantauno/71)

mc

91,71

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 - S3, XF3, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 32/40
euro (novantacinque/94)

mc

95,94

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 - S3, XF3, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF3, C 35/45
euro (centouno/24)

mc

101,24

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 - S3 , XF4, C 28/35
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF4, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 28/35
euro (novanta/54)

mc

90,54

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 - S3 , XF4, C 30/37
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF4, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 30/37
euro (novantauno/99)

mc

91,99

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 - S3 , XF4, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF4, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 32/40
euro (novantasei/23)

mc

96,23

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF4 - S3 , XF4, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cemento PTL II/ALL o PZZ IV/A 32,5 R, in classe di esposizione (UNI 11104) XF4, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione
di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XF4, C 35/45
euro (centodue/62)

mc

102,62

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 - S3 , XA1, C 28/35
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cementi resistenti ai
solfati secondo la norma UNI 9156, in classe di esposizione (UNI 11104) XA1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 28/35
euro (novantadue/62)

mc

92,62

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 - S3 , XA1, C 30/37
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cementi resistenti ai
solfati secondo la norma UNI 9156, in classe di esposizione (UNI 11104) XA1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
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maturazione di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 30/37
euro (novantatre/98)

mc

93,98

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 - S3 , XA1, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cementi resistenti ai
solfati secondo la norma UNI 9156, in classe di esposizione (UNI 11104) XA1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 32/40
euro (novantaotto/21)

mc

98,21

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA1 - S3 , XA1, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cementi resistenti ai
solfati secondo la norma UNI 9156, in classe di esposizione (UNI 11104) XA1, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA1, C 35/45
euro (centotredici/04)

mc

113,04

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 - S3, XA2, C 32/40
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cementi resistenti ai
solfati secondo la norma UNI 9156, in classe di esposizione (UNI 11104) XA2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA2, C 32/40
euro (novantasette/81)

mc

97,81

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA2 - S3, XA2, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cementi resistenti ai
solfati secondo la norma UNI 9156, in classe di esposizione (UNI 11104) XA2, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA2, C 35/45
euro (centodue/32)

mc

102,32

CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XA3 - S3, XA3, C 35/45
Conglomerato durevole preconfezionato a prestazione garantita, in accordo alla norma EN 206, classe di consistenza S3 semifluida
(slump mm 100 - 150) allo scarico dalla betoniera confezionato con aggregati idonei inerte diam. Max 30 mm , Cementi resistenti ai
solfati secondo la norma UNI 9156, in classe di esposizione (UNI 11104) XA3, e con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione di: classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XA3, C 35/45
euro (centootto/11)

mc

108,11

SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI - Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida)
Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità.
euro (tre/72)

mc

3,72

SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI - Aumento dalla classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S5 (fluida)
Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità.
euro (sei/09)

mc

6,09

SOVRAPPREZZO AI CALCESTRUZZI - Per impiego di inerti con Dmax mm 15
Sovrapprezzo ai calcestruzzi a resistenza caratteristica e classe di esposizione per aumento della classe di lavorabilità.
euro (quattro/51)

mc

4,51

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PROIETTATO - Rck 20 MPa
Conglomerato cementizio proiettato per rivestimento di gallerie, pozzi, opere di sostegno e di opere accessorie o complementari con
Rck non inferiore a 20 MPa, con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (novantanove/79)

mc

99,79

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PROIETTATO - Rck 30 MPa
Conglomerato cementizio proiettato per rivestimento di gallerie, pozzi, opere di sostegno e di opere accessorie o complementari
confezionato con cemento tipo 425 e con Rck non inferiore a 30 MPa, con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme
Tecniche.
euro (centonove/18)

mc

109,18

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche, per la
formazione dello strato di base avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione rispondenti ai requisiti richiesti
dalle Norme Tecniche.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30% in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
di confezionamento. Fornito a piè d'opera.
euro (cinquantanove/66)

mc

59,66

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche, per la
formazione dello strato di collegamento avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione rispondenti ai
requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25% in peso riferito alla miscela degli inerti,
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previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
di confezionamento. Fornito a piè d'opera.
euro (cinquantaotto/49)

mc

58,49

CONGLOMERATO BITUMINOSO STRATO DI USURA
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche, per la
formazione dello strato di usura avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione rispondenti ai requisiti richiesti
dalle Norme Tecniche.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 20% in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
di confezionamento. Fornito a piè d'opera.
euro (sessantadue/56)

mc

62,56

EMULSIONE BASICA AL 60%
Emulsione bituminosa basica costituita per almeno il 60% in peso da bitume (delle stesse caratteristiche di quello usato per il
conglomerato), con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (zero/33)

kg

0,33

EMULSIONE DA BITUME MODIFICATO AL 70%
Emulsione bituminosa elastomerica acida costituita per almeno il 70% in peso da bitume modificato (delle stesse caratteristiche di
quello usato per il conglomerato), con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (zero/78)

kg

0,78

PALERIA - DIAMETRO 8 cm LUNGHEZZA 3.00 ml
Paleria in legno trattato in autoclave, con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quattro/83)

cad

4,83

PALERIA - DIAMETRO 10 cm LUNGHEZZA 3.00 ml
Paleria in legno trattato in autoclave, con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (sette/52)

cad

7,52

PALERIA - DIAMETRO 16 cm LUNGHEZZA 3.00 ml
Paleria in legno trattato in autoclave, con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (diciotto/78)

cad

18,78

PALERIA - DIAMETRO 8 cm LUNGHEZZA 1.50 ml
Paleria in legno trattato in autoclave, con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quattro/51)

cad

4,51

PALERIA - DIAMETRO 10 cm LUNGHEZZA 1.50 ml
Paleria in legno trattato in autoclave, con caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
euro (quattro/70)

cad

4,70

TRASFORMATORI - TRASFORMATORE MONOFASE 400 VA P 230V S 50V
Trasformatore monofase con le seguenti caratteristiche:
- livello di potenza 400VA
- tensione Primaria 230V
- tensione Secondaria 2x50V
La fornitura dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (centocinque/10)

cad

105,10

TRASFORMATORI - TRASFORMATORE TOROIDALE 50 VA P 50V S 12V
Trasformatore monofase con le seguenti caratteristiche:
- livello di potenza 50VA
- tensione Primaria 50V
- tensiona Secondaria 12V
La fornitura dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (settantauno/59)

cad

71,59

ILLUMINAZIONE - LAMPADA ALOGENA CON RIFLETTORE G53 DA 50W 12V 6G
Lampada alogena con riflettore, con attacco G53, potenza 50W, alimentazione 12V, peso 6 g.
Il dispositivo dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (dodici/22)

cad

12,22

ILLUMINAZIONE - LAMPADA A SCARICA IODURI METALLICI DOPPIO ATTACCO DA 100 W 3000-4000K
Lampada a scarica ioduri metallici, doppio attacco, potenza 100 W, temperatura di colore 3.000-4.000 K.
Il dispositivo dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (trenta/75)

cad

30,75

cad

5,57

ILLUMINAZIONE - LAMPADA AD INCANDESCENZA PER IMPIANTO SEMAFORICO E27 240V 100W
Lampada ad incandescenza adeguata a parabole di impianto semaforico, attacco E27, potenza 100 W, alimentazione 240V.
Il dispositivo dovrà rispettare le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (cinque/57)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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P - ONERI VARI (Cap 4)
Nr. 499
20_PV.01.01.a

Nr. 500
20_PV.01.01.b

Nr. 501
20_PV.01.01.c

Nr. 502
20_PV.01.02

Nr. 503
20_PV.01.03.a

Nr. 504
20_PV.01.03.b

Nr. 505
20_PV.01.03.c

Nr. 506
20_PV.01.04.a

Nr. 507
20_PV.01.04.b

TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE 10 km - MATERIALI INERTI, LAPIDEI O DA
DEMOLIZIONI
Compenso per il trasporto dei materiali inerti, lapidei o da demolizioni di qualsiasi natura, non riutilizzabili, secondo quanto previsto
dagli elaborati di progetto o dalla Direzione Lavori, nell'ambito dei lavori, ad una distanza stradale eccedente i 10 km rispetto all'area
di cantiere.
La distanza va valutata per ogni km o frazione eccedente i 10 km, da considerare la sola andata, secondo la tratta stradale utilizzabile
più breve. Nel caso di cantieri estesi, il punto di partenza va indicato negli elaborati di progetto.
euro (zero/25)

t*km

0,25

TRASPORTO MATERIALI INERTI, ROCCIOSI O DEMOLIZIONI OLTRE 10 km - MATERIALI INERTI
Compenso per il trasporto dei materiali inerti, non riutilizzabili, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto o dalla Direzione
Lavori, nell'ambito dei lavori, ad una distanza stradale eccedente i 10 km rispetto all'area di cantiere.
La distanza va valutata per ogni km o frazione eccedente i 10 km, da considerare la sola andata, secondo la tratta stradale utilizzabile
più breve. Nel caso di cantieri estesi, il punto di partenza va indicato negli elaborati di progetto.
euro (zero/48)
mc*km

0,48

TRASPORTO MATERIALI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE O DA REGOLARIZZAZIONE DELLE
BANCHINE
Compenso per il trasporto dei materiali residui, non riutilizzabili, secondo quanto previsto dagli elaborati di progetto o dalla
Direzione Lavori, nell'ambito dei lavori, a qualsiasi distanza stradale rispetto all'area di cantiere.
La distanza va valutata per ogni km o frazione, da considerare la sola andata, secondo la tratta stradale utilizzabile più breve. Nel caso
di cantieri estesi, il punto di partenza va indicato negli elaborati di progetto.
euro (zero/25)

t*km

0,25

INDENNITA' DI DISCARICA
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dal
progetto o dalla Direzione lavori per il loro reimpiego.
Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale di legge, sarà corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario
di identificazione redatto conformemente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti.
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
euro (zero/00)

mc

0,00

IMPIANTO DI RECUPERO - LIMI E ARGILLE
Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di
laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico
all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del
Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.
euro (diciassette/30)

t

17,30

IMPIANTO DI RECUPERO - TERRA VEGETALE
Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di
laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico
all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del
Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.
euro (tredici/51)

t

13,51

IMPIANTO DI RECUPERO - SABBIE E GHIAIE
Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia, presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo dell'indennità del centro di raccolta, delle analisi di
laboratorio per la caratterizzazione dei rifiuti effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico
all'interno dell'impianto. Le quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Formulario di Identificazione del
Rifiuto" o "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.
euro (undici/32)

t

11,32

IMPIANTO DI LAVORAZIONE - TERRA VEGETALE
Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al
materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali
effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno
debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.
euro (tre/96)

t

3,96

IMPIANTO DI LAVORAZIONE - SABBIE E GHIAIE
Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in
materia, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al
materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle analisi di laboratorio per la caratterizzazione dei materiali
effettuate in conformità alla normativa vigente e del carico, trasporto e scarico all'interno dell'impianto. Le quantità saranno
debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il "Documento di rintracciabilità" ed accettate dalla Direzione Lavori.
euro (tre/27)

t

3,27
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Nr. 508
20_PV.10.01

Nr. 509
20_PV.11.01.a

Nr. 510
20_PV.11.01.b

Nr. 511
20_PV.11.01.c

Nr. 512
20_PV.11.02

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

CUSTODIA DI MEZZO PUBBLICITARIO RIMOSSO
Onere di custodia di mezzo pubblicitario non autorizzato e/o irregolare rimosso dalla rete stradale in gestione e depositato presso un
magazzino di Veneto Strade S.p.A.; in tale prezzo sono esclusi, e dovranno essere compensati a parte, gli oneri per la rimozione, il
carico, il trasporto, lo scarico e la movimentazione dell'impianto.
La contabilizzazione avviene per ogni giorno solare in cui il mezzo viene custodito presso il magazzino.
euro (trentasette/57)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

giorno

37,57

SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE - DA 0 t A 20 t
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di residui derivanti da pulizia stradale con cod. CER 20.03.03, non ritenuti
idonei dal progetto o dalla Direzione lavori per il loro reimpiego, con rilascio di formulario rifiuti.
Tale compenso è comprensivo dei costi di smaltimento, dei costi autorizzazioni ambientali per il trasporto (Albo Nazionale Gestori
Ambientali) e dei costi amministrativi.
Rimangono esclusi i costi di trasferimento al centro di recupero che verranno compensato con relativa voce di prezzo PV.01.01.c
("TRASPORTO MATERIALI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE O DA REGOLARIZZAZIONE DELLE
BANCHINE").
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
euro (zero/00)

t

0,00

SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE - DA 20 t A 40 t
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di residui derivanti da pulizia stradale con cod. CER 20.03.03, non ritenuti
idonei dal progetto o dalla Direzione lavori per il loro reimpiego, con rilascio di formulario rifiuti.
Tale compenso è comprensivo dei costi di smaltimento, dei costi autorizzazioni ambientali per il trasporto (Albo Nazionale Gestori
Ambientali) e dei costi amministrativi.
Rimangono esclusi i costi di trasferimento al centro di recupero che verranno compensato con relativa voce di prezzo PV.01.01.c
("TRASPORTO MATERIALI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE O DA REGOLARIZZAZIONE DELLE
BANCHINE").
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
euro (zero/00)

t

0,00

SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE - OLTRE 40 t
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di residui derivanti da pulizia stradale con cod. CER 20.03.03, non ritenuti
idonei dal progetto o dalla Direzione lavori per il loro reimpiego, con rilascio di formulario rifiuti.
Tale compenso è comprensivo dei costi di smaltimento, dei costi autorizzazioni ambientali per il trasporto (Albo Nazionale Gestori
Ambientali) e dei costi amministrativi.
Rimangono esclusi i costi di trasferimento al centro di recupero che verranno compensato con relativa voce di prezzo PV.01.01.c
("TRASPORTO MATERIALI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE O DA REGOLARIZZAZIONE DELLE
BANCHINE").
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
euro (zero/00)

t

0,00

t

0,00

SMALTIMENTO DI RESIDUI DERIVANTI DA REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI
Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di residui derivanti da regolarizzazione delle banchine stradali con cod. CER
17.05.04, non ritenuti idonei dal progetto o dalla Direzione lavori per il loro reimpiego, con rilascio di formulario rifiuti.
Tale compenso è comprensivo dei costi di smaltimento, dei costi autorizzazioni ambientali per il trasporto (Albo Nazionale Gestori
Ambientali) e dei costi amministrativi.
Rimangono esclusi i costi di trasferimento al centro di recupero che verranno compensato con relativa voce di prezzo PV.01.01.c
("TRASPORTO MATERIALI RESIDUI DERIVANTI DA PULIZIA STRADALE O DA REGOLARIZZAZIONE DELLE
BANCHINE").
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare.
euro (zero/00)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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unità
di
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S - SERVIZI INVERNALI (Cap 5)
Nr. 513
20_SI.001.01

Nr. 514
20_SI.001.02

Nr. 515
20_SI.001.03.a

Nr. 516
20_SI.001.03.b

Nr. 517
20_SI.001.04.a

Nr. 518
20_SI.001.04.b

Nr. 519
20_SI.001.05

NOLO DI MEZZO SGOMBRANEVE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m FORNITA DALLA DITTA
nolo di autocarro o macchina operatrice muniti di idonea attrezzatura sgombero neve con lama della larghezza non inferiore a ml.
3,00 fornita dalla ditta, applicata esclusivamente sulla parte anteriore del mezzo, compreso operatore, carburante, lubrificante e
quant'altro occorrente.
L'alerone impiegato dovrà essere a funzionamento idraulico con pistoni a doppio effetto. Il mezzo dovrà essere collaudato
dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della attrezzatura sgombraneve. L'idoneità dell'attrezzatura dovrà risultare dal libretto di
circolazione.
Su specifica autorizzazione della Stazione Appaltante è consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max
desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina
operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S..
Il mezzo dovrà essere munito di idonea zavorratura ed essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso
di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive.
euro (settantadue/48)

h

72,48

NOLO DI MEZZO SGOMBRANEVE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m FORNITA DALL'ENTE
nolo di autocarro o macchina operatrice muniti di idonea attrezzatura sgombero neve con lama della larghezza non inferiore a ml.
3,00 fornita dall'Ente, applicata esclusivamente sulla parte anteriore del mezzo, compreso operatore, carburante, lubrificante e
quant'altro occorrente. L'alerone impiegato dovrà essere a funzionamento idraulico con pistoni a doppio effetto. Il mezzo dovrà essere
collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della attrezzatura sgombraneve. L'idoneità dell'attrezzatura dovrà risultare dal
libretto di circolazione.
Su specifica autorizzazione della Stazione Appaltante è consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max
desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina
operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S..
Il mezzo dovrà essere munito di idonea zavorratura ed essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso
di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive.
euro (sessantanove/55)

h

69,55

SERVIZIO SGOMBRANEVE - AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE EQUIVALENTE - MEZZI E ATTREZZATURA
DELLA DITTA
Il mezzo e l'attrezzatura rotativa di proprietà della Ditta.
Servizio sgombraneve eseguito con autocarro o macchina operatrice equivalente omologati per servizio sgombraneve, dotati di
attrezzature sgombraneve rotative (fresaneve laterale o fresa frontale), di potenza superiore a 150 HP. Compreso e compensato nel
prezzo n. 2 operatori, il carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia
e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.
euro (novantasette/21)

h

97,21

SERVIZIO SGOMBRANEVE - AUTOCARRO O MACCHINA OPERATRICE EQUIVALENTE - MEZZI DELL'IMPRESA,
ATTREZZATURA DELL'ENTE
Il mezzo di proprietà dell'Impresa e l'attrezzatura rotativa di proprietà dell'Ente
Servizio sgombraneve eseguito con autocarro o macchina operatrice equivalente omologati per servizio sgombraneve, dotati di
attrezzature sgombraneve rotative (fresaneve laterale o fresa frontale), di potenza superiore a 150 HP. Compreso e compensato nel
prezzo n. 2 operatori, il carburante, i lubrificanti, assicurazioni ed ogni altro onere per dare il macchinario in perfetto ordine di marcia
e di lavoro e per garantire il servizio a perfetta regola d'arte.
euro (novantauno/45)

h

91,45

NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA - ATTREZZATURA DELLA DITTA
Nolo di autocarro o macchina operatrice munito di idonea attrezzatura per spargimento di materiale antisdrucciolo, di sali per uso
invernale (forniti dalla Società in depositi situati lungo le tratte di competenza o presso depositi dall'appaltatore con oneri già
compensati dalla voce di elenco) e/o graniglia, del tipo a cassone anche a sbalzo, della capacità minima pari a 2,00 mc., compreso
operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. Su specifica autorizzazione della Stazione Appaltante è consentito l'uso di
macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal
libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato
dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione. Il mezzo dovrà
essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in ambito diurno e
notturno, anche nelle giornate festive e prefestive.
euro (settantadue/48)

h

72,48

NOLO DI MEZZO SPARGISALE/SPANDIGRANIGLIA - ATTREZZATURA DELL'ENTE
Nolo di autocarro o macchina operatrice munito di idonea attrezzatura per spargimento di materiale antisdrucciolo di proprietà dell'
Ente, di sali per uso invernale (forniti dalla Società in depositi situati lungo le tratte di competenza o presso depositi dall'appaltatore
con oneri già compensati dalla voce di elenco) e/o graniglia, del tipo a cassone anche a sbalzo, della capacità minima pari a 2,00 mc.,
compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. Su specifica autorizzazione della Stazione Appaltante è
consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00
e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà
essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione.
Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in
ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive.
euro (sessantaotto/71)

h

68,71

REPERIBILITA' FINO A 14 INTERVENTI AL MESE
compenso per la reperibilità dei mezzi spandigraniglia e sgombraneve di proprietà dell'impresa con disponibilità all'intervento entro
30 minuti dalla chiamata del personale della Veneto Strade S.p.a.. Il compenso si intende erogato per singolo mezzo intervenuto a
seguito richiesta della Stazione Appaltante. Per mezzi dotati in maniera simultanea di lama sgombraneve e spargisale il compenso
verrà contabilizzato due volte, alla condizione che la configurazione multipla sia stata espressamente richiesta dalla Stazione

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 61
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 520
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Nr. 521
20_SI.001.07.a

Nr. 522
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Nr. 523
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Nr. 524
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Nr. 526
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Nr. 527

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

unità
di
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PREZZO
UNITARIO

Appaltante.
Interventi eseguiti a distanza inferiore di ore 2,00 uno dall'altro saranno contabilizzati come unico intervento.
euro (cinquecentotrentaotto/56)

cad

538,56

REPERIBILITA' DA 15 A 30 INTERVENTI AL MESE
compenso per la reperibilità dei mezzi spandigraniglia e sgombraneve di proprietà dell'impresa con disponibilità all'intervento entro
30 minuti dalla chiamata del personale della Veneto Strade S.p.a.. Il compenso si intende erogato per singolo mezzo intervenuto a
seguito richiesta della Stazione Appaltante. Per mezzi dotati in maniera simultanea di lama sgombraneve e spargisale il compenso
verrà contabilizzato due volte, alla condizione che la configurazione multipla sia stata espressamente richiesta dalla Stazione
Appaltante.
Interventi eseguiti a distanza inferiore di ore 2,00 uno dall'altro saranno contabilizzati come unico intervento.
euro (trecentoventitre/13)

cad

323,13

COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI AUTOCARRO - CON LAMA E INSABBIATORE
Reperibilità dei mezzi sgombero neve di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 30 (trenta), dall'evento
o dalla chiamata del personale di Veneto Strade S.p.A..
La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate.
AUTOCARRO CON LAMA E INSABBIATORE A CASSONE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE MONTATE
CONTEMPORANEAMENTE.
All'importo verrà applicata una riduzione del 50%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.08.a e
SI.001.11 superi le 20 ore, una riduzione del 100%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.08.a e
SI.001.11 superi le 35 ore.
euro (millequattrocentoquarantanove/57)

cad

1´449,57

COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI AUTOCARRO - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m/VOMERE/BENNA
Reperibilità dei mezzi sgombero neve di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 30 (trenta), dall'evento
o dalla chiamata del personale di Veneto Strade S.p.A..
La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate.
AUTOCARRO CON LAMA LUNGHEZZA MINIMA 3 m/VOMERE/BENNA DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE
All'importo verrà applicata una riduzione del 50%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.08.b e
SI.001.08.e superi le 20 ore, una riduzione del 100%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.08.b
e SI.001.08.e superi le 35 ore.
euro (millecentotrentaotto/95)

cad

1´138,95

COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI AUTOCARRO - CON TURBINA FRONTALE
Reperibilità dei mezzi sgombero neve di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 30 (trenta), dall'evento
o dalla chiamata del personale di Veneto Strade S.p.A..
La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate.
AUTOCARRO CON TURBINA FRONTALE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE
All'importo verrà applicata una riduzione del 50%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.08.c
superi le 20 ore, una riduzione del 100%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.08.c superi le 35
ore.
euro (millecentotrentaotto/95)

cad

1´138,95

COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI AUTOCARRO - CON INSABBIATORE A CASSONE CAPACITA' MIN 3,5 mc
Reperibilità dei mezzi sgombero neve di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 30 (trenta), dall'evento
o dalla chiamata del personale di Veneto Strade S.p.A..
La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate.
AUTOCARRO CON INSABBIATORE A CASSONE CAPACITA' MIN 3,5 mc DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE
All'importo verrà applicata una riduzione del 50%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.08.f
superi le 20 ore, una riduzione del 100%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.08.f superi le 35
ore.
euro (millecentotrentaotto/95)

cad

1´138,95

AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA E INSABBIATORE A CASSONE
Mezzo idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore e munito di idonea attrezzatura sgombero neve e/o di spargimento di
materiale antisdrucciolo, antighiaccio per uso invernale (fornito dalla Stazione Appaltante lungo le strade interessate) compreso
operatori, nel numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e
montaggio catene e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora
effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto.
CON LAMA LUNGHEZZA MIN 3 m E INSABBIATORE A CASSONE CAPACITA' MIN 3,5 mc DI PROPRIETA'
DELL'APPALTATORE MONTATE CONTEMPORANEAMENTE.
Nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di insabbiatori che non siano in grado di garantire possibilità di dosatura per sale compresa tra
5 e 40 gr/mq e possibilità di avere una larghezza di spargimento da 2 a 12 metri, verrà applicata una riduzione del 15 per cento sul
prezzo della tariffa.
euro (novantacinque/06)

h

95,06

AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA/VOMERE/BENNA
Mezzo idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore e munito di idonea attrezzatura sgombero neve e/o di spargimento di
materiale antisdrucciolo, antighiaccio per uso invernale (fornito dalla Stazione Appaltante lungo le strade interessate) compreso
operatori, nel numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e
montaggio catene e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora
effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto.
CON LAMA/VOMERE/BENNA DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE MONTATE SINGOLARMENTE.
euro (settantanove/21)

h

79,21

AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON TURBINA FRONTALE
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Mezzo idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore idoneo alla guida del mezzo e con capacità necessarie a garantire
l'effettuazione del servizio, munito di idonea attrezzatura sgombero neve e/o di spargimento di materiale antisdrucciolo, antighiaccio
per uso invernale (fornito dalla Stazione Appaltante lungo le strade interessate) compreso operatori, nel numero sufficiente a garantire
l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e montaggio catene e quanto altro occorre per garantire
un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a
partire da inizio tratta di Appalto.
CON TURBINA FRONTALE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE.
euro (centotrentadue/02)

h

132,02

AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON TURBINA LATERALE
Mezzo idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore idoneo alla guida del mezzo e con capacità necessarie a garantire
l'effettuazione del servizio, munito di idonea attrezzatura sgombero neve e/o di spargimento di materiale antisdrucciolo, antighiaccio
per uso invernale (fornito dalla Stazione Appaltante lungo le strade interessate) compreso operatori, nel numero sufficiente a garantire
l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e montaggio catene e quanto altro occorre per garantire
un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a
partire da inizio tratta di Appalto.
CON TURBINA LATERALE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE.
euro (centotredici/89)

h

113,89

AUTOCARRO DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m
Autocarro idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore e munito di idonea attrezzatura sgombero neve compreso
operatori, nel numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e
montaggio catene e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora
effettuata sia di giorno che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto.
CON LAMA SPARTINEVE LUNGHEZZA MIN 3 m, con le seguenti caratteristiche:
- multisettore;
- regolazioni idrauliche per rotazione destra e sinistra e sollevamento ed abbassamento;
- piastra per attacco rapido;
- sistema centrale di oscillazione al fine di seguire le eventuali deformazioni del piano viabile;
- sistema di superamento degli ostacoli accidentali sino a cm 10 da terra;
- luci di ingombro.
euro (settantanove/21)

h

79,21

AUTOCARRO/MACCHINA OPERATRICE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE - CON INSABBIATORE A CASSONE
Autocarro idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore e munito di idonea attrezzatura di spargimento di materiale
antisdrucciolo, antighiaccio per uso invernale (fornito dalla Stazione Appaltante lungo le strade interessate) compreso operatori, nel
numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante, operazioni di smontaggio e montaggio catene e
quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte. Valutato per ogni ora o frazione di ora effettuata sia di giorno
che di notte, feriale che festivo a partire da inizio tratta di Appalto.
CON INSABBIATORE A CASSONE CAPACITA' MIN 3,5 mc, con le seguenti caratteristiche:
- controllo elettronico dello spargimento;
- regolazione elettronica della stesa da comando remoto;
tramoggia con copertura apri/chiudi telonata.
euro (settantanove/21)

h

79,21

NOLO A FREDDO DI PALA MECCANICA PER CARICAMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO
Della potenza non inferiore a 90 CV, usata per tutte le operazioni di preparazione della miscela antighiaccio (inerti - sale, solo inerti,
solo sale). Compreso il carburante, le catene da neve, il lubrificante la manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro occorre
per la perfetta efficienza dell'AUTOCARRO.
a) COMPRESO CARICAMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO DA UNO A DUE AUTOCARRI
b) COMPRESO CARICAMENTO MATERIALE ANTIGHIACCIO DA TRE A CINQUE AUTOCARRI + 20% SU a)
euro (quarantauno/42)

gg

41,42

NOLO DI PALA MECCANICA
Nolo della pala di cui alla Tariffa SI.001.09 per utilizzo diverso da quello della suddetta Tariffa.
E' compreso ogni onere per l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento
dell'AUTOCARRO.
Il prezzo è riferito ad ogni ora di effettivo lavoro.
euro (sessantadue/13)

h

62,13

ATTIVITA' DI PREVENZIONE GHIACCIO
Esecuzione di trattamento antigelo eseguito con autocarro idoneo allo scopo, guidato da personale dell'Appaltatore e munito di idonea
attrezzatura di spargimento di materiale antisdrucciolo, antighiaccio per uso invernale (fornito dalla Stazione Appaltante lungo le
strade interessate) compreso operatori, nel numero sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio, carburante, lubrificante,
operazioni di smontaggio e montaggio catene e quanto altro occorre per garantire un servizio eseguito a regola d'arte.
Valutato ad intervento andata/ritorno intera tratta compresi riscaldamento, carico, trasferimento inizio tratta, pulizia insabbiatore.
Nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di insabbiatori che non siano in grado di garantire possibilità di dosatura per sale compresa tra
5 e 40 gr/mq e possibilità di avere una larghezza di spargimento da 2 a 12 metri, verrà applicata una riduzione del 15 per cento sul
prezzo della tariffa.
euro (zero/00)

cad

0,00

PALA MECCANICA CON PORTATA > 120 q.li - CON LAMA/VOMERE/BENNA
Pala meccanica con portata > 120 q.li, compreso ogni onere per l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse
per il perfetto funzionamento della PALA.
Compreso il carburante, le catene da neve, il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro occorrente per la
perfetta efficienza della pala.
Il prezzo è riferito ad ogni ora di effettivo lavoro.
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CON LAMA/VOMERE/BENNA DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE montate singolarmente.
euro (ottantadue/83)

h

82,83

PALA MECCANICA CON PORTATA > 120 q.li - CON TURBINA FRONTALE
Pala meccanica con portata > 120 q.li, compreso ogni onere per l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse
per il perfetto funzionamento della PALA.
Compreso il carburante, le catene da neve, il lubrificante, la manutenzione ordinaria e straordinaria e quanto altro occorrente per la
perfetta efficienza della pala.
Il prezzo è riferito ad ogni ora di effettivo lavoro.
CON TURBINA FRONTALE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE.
euro (centotrentauno/50)

h

131,50

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO
Servizio svolto con squadra formata da tre componenti di cui un autista, con idoneo equipaggiamento costituito da cartellonistica,
picconi, badili, motosega, etc, dotata di idoneo AUTOCARRO di trasporto dei componenti stessi e delle attrezzature di primo
intervento.
a) SQUADRA TIPO
b) PER OGNI COMPONENTE IN PIU'/MENO +/- 25% SU a)
euro (sessantadue/13)

gg

62,13

NOLO DI MACCHINA OPERATRICE - CON LAMA E INSABBIATORE
Nolo di macchina operatrice munita di idonea attrezzatura per:
- sgombero neve con lama della larghezza non inferiore a ml. 3,00 fornita dalla Ditta, applicata esclusivamente sulla parte anteriore
del mezzo, compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente. L'alerone impiegato dovrà essere a funzionamento
idraulico con pistoni a doppio effetto. Il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della attrezzatura
sgombraneve. L'idoneità dell'attrezzatura dovrà risultare dal libretto di circolazione.
- spargimento di materiale antisdrucciolo, di sali per uso invernale (forniti dalla Società in depositi situati lungo le tratte di
competenza o presso depositi dall'appaltatore con oneri già compensati dalla voce di elenco) e/o graniglia, del tipo a cassone anche a
sbalzo, della capacità minima pari a 2,00 mc., compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro occorrente.
Su specifica autorizzazione della Stazione Appaltante è consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max
desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina
operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S. Inoltre il mezzo dovrà essere collaudato dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della
idonea attrezzatura, che dovrà risultare dal libretto di circolazione.
Il mezzo dovrà essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso di intende per interventi svolti in
ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive.
euro (ottantanove/34)

h

89,34

NOLO DI MACCHINA OPERATRICE - LAMA MAGGIORE DI 3,00 m
Nolo di macchina operatrice munita di idonea attrezzatura sgombero neve con lama della larghezza non inferiore a ml. 3,00 fornita
dalla ditta, applicata esclusivamente sulla parte anteriore del mezzo, compreso operatore, carburante, lubrificante e quant'altro
occorrente.
L'alerone impiegato dovrà essere a funzionamento idraulico con pistoni a doppio effetto. Il mezzo dovrà essere collaudato
dall'Ispettorato M.C.T.C. per l'applicazione della attrezzatura sgombraneve. L'idoneità dell'attrezzatura dovrà risultare dal libretto di
circolazione.
Su specifica autorizzazione della Stazione Appaltante è consentito l'uso di macchine agricole, a condizione che, la potenza max
desunta dalla carta di circolazione sia almeno pari a kw 60,00 e che risulti dal libretto di circolazione per l'impiego quale macchina
operatrice ai sensi dell'art. 58 del C.d.S..
Il mezzo dovrà essere munito di idonea zavorratura ed essere equipaggiato con il dispositivo a luce gialla lampeggiante. Il compenso
di intende per interventi svolti in ambito diurno e notturno, anche nelle giornate festive e prefestive.
euro (settantadue/48)

h

72,48

COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI MACCHINA OPERATRICE - CON LAMA E INSABBIATORE
Reperibilità dei mezzi sgombero neve di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 30 (trenta), dall'evento
o dalla chiamata del personale di Veneto Strade S.p.A..
La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate.
MACCHINA OPERATRICE CON LAMA E INSABBIATORE A CASSONE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE
MONTATE CONTEMPORANEAMENTE.
All'importo verrà applicata una riduzione del 50%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.14.a
superi le 20 ore, una riduzione del 100%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.14.a superi le 35
ore.
euro (millecentotrentaotto/95)

cad

1´138,95

COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI MACCHINA OPERATRICE - CON LAMA LUNGH. MIN 3 m/VOMERE/BENNA
Reperibilità dei mezzi sgombero neve di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 30 (trenta), dall'evento
o dalla chiamata del personale di Veneto Strade S.p.A..
La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate.
MACCHINA OPERATRICE CON LAMA LUNGHEZZA MINIMA 3 m/VOMERE/BENNA DI PROPRIETA'
DELL'APPALTATORE
All'importo verrà applicata una riduzione del 50%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.14.b
superi le 20 ore, una riduzione del 100%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.14.b superi le 35
ore.
euro (milletrentacinque/41)

cad

1´035,41

COMPENSO PER LA REPERIBILITA' DI MACCHINA OPERATRICE - CON ATTREZZATURA SPARGISALE/
SPANDIGRANIGLIA
Reperibilità dei mezzi spargisale/spandigraniglia di proprietà dell'Appaltatore con disponibilità all'intervento entro minuti 30 (trenta),
dall'evento o dalla chiamata del personale di Veneto Strade S.p.A..
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La reperibilità sarà considerata solo per i mezzi che presentano dall'inizio stagionale le attrezzature montate.
MACCHINA
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All'importo verrà applicata una riduzione del 50%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.04.a
superi le 20 ore, una riduzione del 100%, nel caso in cui il cumulo ore per interventi contabilizzati con tariffa SI.001.04.a superi le 35
ore.
euro (milletrentacinque/41)
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VS.001 - OPERE PROVVISIONALI E DI CONSOLIDAMENTO (Cap 6)
Nr. 542
20_VS.001.01.a

Nr. 543
20_VS.001.01.b

Nr. 544
20_VS.001.02.a

Nr. 545
20_VS.001.02.b

Nr. 546
20_VS.001.03

Nr. 547
20_VS.001.04.a

IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE PALANCOLE
Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
euro (duemilacentosessantauno/09)
a corpo

2´161,09

IMPIANTO CANTIERE - PER ESECUZIONE DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO
Impianto di cantiere per esecuzione di opere provvisionali di sostegno dei terreni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
euro (quattromilasettecentodue/06)
a corpo

4´702,06

PALANCOLE METALLICHE - ELEMENTI DEL PESO COMPRESO TRA 70 E FINO A 140 kg/mq
Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la necessaria attrezzatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio delle
palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco BM.08.07
euro (quarantauno/95)

mq

41,95

PALANCOLE METALLICHE - ELEMENTI DEL PESO OLTRE 141 E FINO A 215 kg/mq
Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la necessaria attrezzatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, rimanendo escluso il noleggio delle
palancole da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco BM.08.07
euro (cinquantauno/48)

mq

51,48

SOVRAPPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO
Sovrapprezzo all'infissione delle palancole per la presenza di trovanti che impongono la preventiva rimozione degli stessi ed a ristoro
anche dei conseguenti rallentamenti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato a metro lineare di palancolata per il tratto della difficoltà accertata.
euro (quarantatre/15)

ml

43,15

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 500 mm
Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione,
eseguiti per profondità fino a 20.00 ml in terreni sciolti non eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi
bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei fanghi
residui entro una distanza stradale di 10 km, la formazione dei cordoli di guida di dimensione normale (singola sezione 0.25 m x 0.80
m), la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25 MPa fino a 1.10
volte il volume teorico dello scavo, l'onere della presenza delle armature metalliche, la regolarizzazione delle pareti a vista, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta dagli
elaborati di progetto e dalla Direzione Lavori.
Rimangono esclusi l'impianto di cantiere, lo scavo a vuoto, la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio, l'indennità di discarica,
la rettifica (scapitozzatura) della testa dei diaframmi, l'uso di scalpello o benna-scalpello.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentacinque/67)

mq

135,67

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 600 mm
Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione,
eseguiti per profondità fino a 20.00 ml in terreni sciolti non eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi
bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei fanghi
residui entro una distanza stradale di 10 km, la formazione dei cordoli di guida di dimensione normale (singola sezione 0.25 m x 0.80
m), la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25 MPa fino a 1.10
volte il volume teorico dello scavo, l'onere della presenza delle armature metalliche, la regolarizzazione delle pareti a vista, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta dagli
elaborati di progetto e dalla Direzione Lavori.
Rimangono esclusi l'impianto di cantiere, lo scavo a vuoto, la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio, l'indennità di discarica,
la rettifica (scapitozzatura) della testa dei diaframmi, l'uso di scalpello o benna-scalpello.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantasette/99)

mq

147,99

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 800 mm
Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione,
eseguiti per profondità fino a 20.00 ml in terreni sciolti non eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi
bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei fanghi
residui entro una distanza stradale di 10 km, la formazione dei cordoli di guida di dimensione normale (singola sezione 0.25 m x 0.80
m), la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25 MPa fino a 1.10
volte il volume teorico dello scavo, l'onere della presenza delle armature metalliche, la regolarizzazione delle pareti a vista, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta dagli
elaborati di progetto e dalla Direzione Lavori.
Rimangono esclusi l'impianto di cantiere, lo scavo a vuoto, la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio, l'indennità di discarica,
la rettifica (scapitozzatura) della testa dei diaframmi, l'uso di scalpello o benna-scalpello.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettantauno/35)

mq

171,35

DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO - SPESSORE 1000 mm
Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione,
eseguiti per profondità fino a 20.00 ml in terreni sciolti non eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi
bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei fanghi
residui entro una distanza stradale di 10 km, la formazione dei cordoli di guida di dimensione normale (singola sezione 0.25 m x 0.80
m), la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25 MPa fino a 1.10
volte il volume teorico dello scavo, l'onere della presenza delle armature metalliche, la regolarizzazione delle pareti a vista, la
stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta dagli
elaborati di progetto e dalla Direzione Lavori.
Rimangono esclusi l'impianto di cantiere, lo scavo a vuoto, la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio, l'indennità di discarica,
la rettifica (scapitozzatura) della testa dei diaframmi, l'uso di scalpello o benna-scalpello.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoundici/45)

mq

211,45

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 500 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di diaframmi in calcestruzzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantanove/97)

mq

59,97

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 600 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di diaframmi in calcestruzzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantauno/17)

mq

71,17

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 800 mm
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Scavo a vuoto per l'esecuzione di diaframmi in calcestruzzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantaotto/53)

mq

78,53

SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO - SPESSORE 1000 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di diaframmi in calcestruzzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantauno/48)

mq

91,48

DEMOLIZIONE DI TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
Compenso alla voce VS.001.04 ("DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per attraversamento di terreni
consistenti e per rottura dei trovanti, rocce o murature mediante utilizzo di scalpello o benna scalpello.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente compenso.
euro (centoottantacinque/37)

h

185,37

SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A
30.00 ml
Sovrapprezzo alla voce VS.001.04 ("DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per lavorazioni particolari o
maggiori profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (nove/40)

%

9,40

SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER FORMAZIONE GIUNTO TRA PANNELLI
CASSERO PROFILATO O SIMILARE
Sovrapprezzo alla voce VS.001.04 ("DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per lavorazioni particolari o
maggiori profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (quattro/70)

%

4,70

SOVRAPPREZZO AI DIAFRAMMI PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER FORMA PLANIMETRICA COMPOSITA
Sovrapprezzo alla voce VS.001.04 ("DIAFRAMMI CONTINUI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per lavorazioni particolari o
maggiori profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (quattordici/08)

%

14,08

TRATTAMENTO TESTA DEI DIAFRAMMI
Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e deve essere eseguita con mezzi e tecnologie
opportune al fine di non arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura
stessa per il collegamento a strutture in calcestruzzo armato.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentadue/50)

ml

32,50

IMPIANTO CANTIERE - PER PALI PILOTI O PALI BATTUTI IN C.A. IN OPERA
Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
euro (tremilaquattrocentoventiotto/00)
a corpo
IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A PICCOLO DIAMETRO
Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
euro (quattromiladuecentonovantacinque/07)
a corpo

4´295,07

IMPIANTO CANTIERE - PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO
Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
euro (cinquemilaseicentoottantauno/49)
a corpo

5´681,49

IMPIANTO CANTIERE - PER MICROPALI E TIRANTI
Impianto di cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e tiranti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
euro (duemilacentouno/56)
a corpo

2´101,56

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 330 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (quarantacinque/46)
PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 330 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
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euro (quarantanove/51)

ml

49,51

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 330 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (cinquantauno/33)

ml

51,33

PALI PILOTI CILINDRICI DN 330 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 330 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (cinquantasei/56)

ml

56,56

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 400 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (cinquanta/98)

ml

50,98

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 400 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (cinquantaquattro/44)

ml

54,44

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 400 mm.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (cinquantasette/61)

ml

57,61

PALI PILOTI CILINDRICI DN 400 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 400 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (sessantauno/74)

ml

61,74

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (sessantadue/77)

ml

62,77

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (sessantasei/13)

ml

66,13

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 71
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 575
20_VS.001.12.d

Nr. 576
20_VS.001.13.a

Nr. 577
20_VS.001.13.b

Nr. 578
20_VS.001.13.c

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (sessantanove/72)

ml

69,72

PALI PILOTI CILINDRICI DN 500 - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
cilindrica e di sezione anulare di diametro di 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (settantatre/57)

ml

73,57

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA DA 5.00 ml E FINO A 8.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
tronco conica e di sezione anulare di diametro minimo 240 mm all'estremità inferiore e rastremazione di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (quarantatre/10)

ml

43,10

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
tronco conica e di sezione anulare di diametro minimo 240 mm all'estremità inferiore e rastremazione di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (quarantaquattro/45)

ml

44,45

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
tronco conica e di sezione anulare di diametro minimo 240 mm all'estremità inferiore e rastremazione di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (quarantaquattro/95)

ml

44,95

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 12.00 ml E FINO A 14.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
tronco conica e di sezione anulare di diametro minimo 240 mm all'estremità inferiore e rastremazione di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (quarantacinque/25)

ml

45,25

PALI PILOTI TRONCOCONICI - LUNGHEZZA OLTRE 14.00 ml E FINO A 16.00 ml
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato centrifugato, di forma
tronco conica e di sezione anulare di diametro minimo 240 mm all'estremità inferiore e rastremazione di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro
adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 700 MPa, provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al
calcio.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (quarantatre/83)

ml

43,83

PALI PILOTI ESAGONALI IN C.A.P.
Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 45 MPa armato e precompresso, di sezione
esagonale e lato 15 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I pali, posti in opera isolati od in gruppo, dovranno essere armati longitudinalmente con trefoli di acciaio armonico di diametro 3/8" e
provvisti alle estremità di doppia ghiera sagomata di rinforzo in S 275 per la realizzazione del giunto a calettamento forzato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle
previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
euro (trentaotto/13)

ml

38,13

BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA
Battitura dei pali piloti di qualsiasi tipo e sezione sotto il piano di movimento del battipalo in presenza di scavi o piani di lavoro
esistenti mediante l'uso di contropalo di idonea sezione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'estrazione del contropalo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per ogni metro di attraversamento a vuoto come sovrapprezzo sulla voce specifica applicata.
euro (cinquantasei/37)

%

56,37

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 350 mm A 360 mm
Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio infissa senza
sterro, eseguiti per profondità fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di infissione a vibrazione o battitura e l'estrazione della cassaforma metallica, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25 MPa fino a 1.10 volte il
volume teorico del palo.
Rimangono esclusi la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, la rettifica della
testa del palo e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantadue/91)

ml

52,91

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 410 mm A 430 mm
Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio infissa senza
sterro, eseguiti per profondità fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di infissione a vibrazione o battitura e l'estrazione della cassaforma metallica, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25 MPa fino a 1.10 volte il
volume teorico del palo.
Rimangono esclusi la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, la rettifica della
testa del palo e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasei/82)

ml

56,82

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 500 mm A 520 mm
Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio infissa senza
sterro, eseguiti per profondità fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di infissione a vibrazione o battitura e l'estrazione della cassaforma metallica, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25 MPa fino a 1.10 volte il
volume teorico del palo.
Rimangono esclusi la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, la rettifica della
testa del palo e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantaquattro/72)

ml

64,72

PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600 mm A 620 mm
Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio infissa senza
sterro, eseguiti per profondità fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di infissione a vibrazione o battitura e l'estrazione della cassaforma metallica, la
fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck 25 MPa fino a 1.10 volte il
volume teorico del palo.
Rimangono esclusi la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, la rettifica della
testa del palo e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantacinque/27)

ml

75,27

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 350
mm A 360 mm
Scavo a vuoto per pali i in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio
eseguiti per profondità fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiotto/99)

ml

28,99

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 410
mm A 430 mm
Scavo a vuoto per pali i in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio
eseguiti per profondità fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentadue/51)

ml

32,51

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 500
mm A 520 mm
Scavo a vuoto per pali i in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio
eseguiti per profondità fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (trentasei/07)

ml

36,07

SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO - CON TUBO FORMA DI DIAMETRO ESTERNO DA 600
mm A 620 mm
Scavo a vuoto per pali i in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio
eseguiti per profondità fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quaranta/15)

ml

40,15

SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E
FINO A 30.00 ml
Sovrapprezzo alla voce VS.001.16 ("PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO") per lavorazioni particolari o maggiori profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (sedici/91)

%

16,91

SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER PALO INCLINATO
Sovrapprezzo alla voce VS.001.16 ("PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO") per lavorazioni particolari o maggiori profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (quattordici/08)

%

14,08

SOVRAPPREZZO AI PALI IN C.A. IN OPERA PER LAVORAZIONI PARTICOLARI - PER BULBO DI BASE
Sovrapprezzo alla voce VS.001.16 ("PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO") per lavorazioni particolari o maggiori profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il sovrapprezzo va calcolato su una lunghezza nominale del bulbo pari ad 1.00 ml di palo.
euro (novantatre/93)

%

93,93

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 400 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantauno/44)

ml

51,44

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 500 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantadue/64)

ml

52,64

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 600 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
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maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantadue/42)

ml

72,42

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 800 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentaotto/77)

ml

138,77

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1000 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecento/89)

ml

200,89

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1200 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentocinquantanove/13)

ml

259,13

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1500 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità
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richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura
metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoquarantauno/96)

ml

341,96

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 400 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna e con l'impiego di fanghi bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantanove/59)

ml

49,59

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 500 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna e con l'impiego di fanghi bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaotto/35)

ml

58,35

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 600 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna e con l'impiego di fanghi bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantanove/82)

ml

69,82

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 800 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna e con l'impiego di fanghi bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità
richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura
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metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentadue/99)

ml

132,99

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1000 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna e con l'impiego di fanghi bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottantadue/37)

ml

182,37

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1200 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna e con l'impiego di fanghi bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentotrentatre/49)

ml

233,49

PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI - DIAMETRO 1500 mm
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti, per profondità fino a 20.00 ml, in terreni sciolti a granulometria media con
l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna e con l'impiego di fanghi bentonitici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di
risulta entro una distanza stradale di 10 km, la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione Rck 25 MPa. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma 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 occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, gli
eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, i noleggi e le forniture per dare i pali
completi in ogni loro parte.
Restano esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in
lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle
Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentododici/34)

ml

312,34

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 400 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di pali trivellati a medio e grande diametro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/35)

ml

31,35
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SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 500 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di pali trivellati a medio e grande diametro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentatre/23)

ml

33,23

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 600 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di pali trivellati a medio e grande diametro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentacinque/87)

ml

35,87

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 800 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di pali trivellati a medio e grande diametro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantauno/22)

ml

71,22

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1000 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di pali trivellati a medio e grande diametro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantacinque/10)

ml

95,10

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1200 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di pali trivellati a medio e grande diametro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centodieci/26)

ml

110,26

SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - DIAMETRO 1500 mm
Scavo a vuoto per l'esecuzione di pali trivellati a medio e grande diametro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di mezzi, ettrezzature e tecnologie esecutive adeguate alla lavorazione da eseguire.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventiquattro/14)

ml

124,14

SOVRAPPREZZO PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO - PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A
30.00 ml
Sovrapprezzo alla voce VS.001.19 ("PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO") e VS.001.20 ("PALI TRIVELLATI
A MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI") per maggiori profondità oltre 20.00 ml e fino a 30.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (nove/40)

%

9,40

USO DI SCALPELLO
Compenso alla voce VS.001.19 ("PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO") e VS.001.20 ("PALI TRIVELLATI A
MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI") per uso di scalpello per attraversamento di strati di terreno
consistente, murature, trovanti, etc..
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (centotrentadue/24)

h

132,24

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 65 mm FINO A 90 mm
Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati fino a 20 gradi sulla verticale, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto
che in attraversamento puntuale, mediante perforazione a rotazione o rotopercussione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
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L'esecuzione delle operazioni non dovrà comportare la funzionalità strutturale o danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta
entro una distanza stradale di 10 km, per la presenza di eventuali armature, per l'iniezione a pressione di miscela cementizia con le
caratteristiche stabilite negli elaborati di progetto con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro.
Rimangono esclusi la sola fornitura e posa in opera del lamierino di rivestimento e dell'armatura pagati a parte con specifico prezzo di
Elenco.
Le lavorazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza o profondità rispetto al piano di campagna attuale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata del micropalo è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo
armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (trentaotto/30)

ml

38,30

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 100 mm FINO A 130 mm
Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati fino a 20 gradi sulla verticale, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto
che in attraversamento puntuale, mediante perforazione a rotazione o rotopercussione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà comportare la funzionalità strutturale o danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta
entro una distanza stradale di 10 km, per la presenza di eventuali armature, per l'iniezione a pressione di miscela cementizia con le
caratteristiche stabilite negli elaborati di progetto con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro.
Rimangono esclusi la sola fornitura e posa in opera del lamierino di rivestimento e dell'armatura pagati a parte con specifico prezzo di
Elenco.
Le lavorazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza o profondità rispetto al piano di campagna attuale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata del micropalo è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo
armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (cinquantanove/76)

ml

59,76

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 140 mm FINO A 190 mm
Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati fino a 20 gradi sulla verticale, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto
che in attraversamento puntuale, mediante perforazione a rotazione o rotopercussione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà comportare la funzionalità strutturale o danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta
entro una distanza stradale di 10 km, per la presenza di eventuali armature, per l'iniezione a pressione di miscela cementizia con le
caratteristiche stabilite negli elaborati di progetto con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro.
Rimangono esclusi la sola fornitura e posa in opera del lamierino di rivestimento e dell'armatura pagati a parte con specifico prezzo di
Elenco.
Le lavorazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza o profondità rispetto al piano di campagna attuale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata del micropalo è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo
armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (settantauno/64)

ml

71,64

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 200 mm FINO A 220 mm
Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati fino a 20 gradi sulla verticale, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto
che in attraversamento puntuale, mediante perforazione a rotazione o rotopercussione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà comportare la funzionalità strutturale o danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta
entro una distanza stradale di 10 km, per la presenza di eventuali armature, per l'iniezione a pressione di miscela cementizia con le
caratteristiche stabilite negli elaborati di progetto con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro.
Rimangono esclusi la sola fornitura e posa in opera del lamierino di rivestimento e dell'armatura pagati a parte con specifico prezzo di
Elenco.
Le lavorazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza o profondità rispetto al piano di campagna attuale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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La lunghezza contabilizzata del micropalo è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo
armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (ottantatre/09)

ml

83,09

FORMAZIONE DI MICROPALI - DIAMETRO PERFORAZIONE DA 240 mm FINO A 300 mm
Pali di piccolo diametro (micropali), eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati fino a 20 gradi sulla verticale, in
terreni di qualsiasi natura e consistenza, comprese la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto
che in attraversamento puntuale, mediante perforazione a rotazione o rotopercussione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà comportare la funzionalità strutturale o danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di
intervento.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per il carico, trasporto scarico e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta
entro una distanza stradale di 10 km, per la presenza di eventuali armature, per l'iniezione a pressione di miscela cementizia con le
caratteristiche stabilite negli elaborati di progetto con assorbimento fino a tre volte il volume teorico del foro.
Rimangono esclusi la sola fornitura e posa in opera del lamierino di rivestimento e dell'armatura pagati a parte con specifico prezzo di
Elenco.
Le lavorazioni si intendono eseguite a qualsiasi altezza o profondità rispetto al piano di campagna attuale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata del micropalo è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo
armato di testata ed irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (novantasette/47)

ml

97,47

SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI - COMPENSO PER ESECUZIONE IN ZONA DISAGIATA
Sovrapprezzo a tutte le voci relative alla esecuzione di pali di piccolo diametro (micropali) per esecuzione in spazi ristretti per la
presenza di strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciotto/78)

%

18,78

SOVRAPPREZZO ALLA FORMAZIONE DI MICROPALI - COMPENSO PER INCLINAZIONE SUPERIORE A 20°
Sovrapprezzo a tutte le voci relative alla esecuzione di pali di piccolo diametro (micropali) per esecuzione con inclinazione superiore
a 20° sulla verticale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (sette/52)

%

7,52

RIVESTIMENTO PROVVISORIO
Compenso alla voce VS.001.24 ("FORMAZIONE DI MICROPALI") per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da
valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura.
Rimane esclusa la fornitura del lamierino da pagare a parte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per ogni metro lineare di micropalo rivestito.
euro (quindici/03)

%

15,03

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 275 NON VALVOLATO
Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in
acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/67)

kg

1,67

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO
Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in
acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
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di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/68)

kg

1,68

ARMATURA DEI MICROPALI - TUBO IN ACCIAIO S 355 VALVOLATO
Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in
acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/28)

kg

2,28

ARMATURA DEI MICROPALI - PROFILATO IN ACCIAIO MINIMO S 275
Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in
acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/77)

kg

1,77

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO B450C NON ZINCATO
Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in
acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/81)

kg

0,81

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO B450C ZINCATO
Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in
acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/03)

kg

4,03

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO 835/1030
Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in
acciaio.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/59)

kg

5,59

ARMATURA DEI MICROPALI - BARRA IN ACCIAIO 450/600
Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in
acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/19)

kg

4,19

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' NON SUPERIORI A 200
kg PER PALO
Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco,
eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume corrispondente a
tre volte il volume teorico del foro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà avere composizione e caratteristiche conformi a quelle stabilite negli elaborati di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato.
euro (diciassette/00)
100 kg

17,00

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 200 kg E
FINO A 500 kg PER PALO
Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco,
eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume corrispondente a
tre volte il volume teorico del foro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà avere composizione e caratteristiche conformi a quelle stabilite negli elaborati di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato.
euro (sedici/60)
100 kg

16,60

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 500 kg E
FINO A 1000 kg PER PALO
Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco,
eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume corrispondente a
tre volte il volume teorico del foro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà avere composizione e caratteristiche conformi a quelle stabilite negli elaborati di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato.
euro (sedici/48)
100 kg

16,48

INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO - QUANTITA' ECCEDENTE 1000 kg
PER PALO
Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di elenco,
eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume corrispondente a
tre volte il volume teorico del foro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà avere composizione e caratteristiche conformi a quelle stabilite negli elaborati di progetto.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato.
euro (sedici/33)
100 kg

16,33

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' NON SUPERIORI A 200 kg PER PALO
Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di
elenco, eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume
corrispondente a tre volte il volume teorico del foro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà avere composizione e caratteristiche conformi a quelle stabilite negli elaborati di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato.
euro (diciotto/80)
100 kg

18,80

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 200 kg E FINO A 500 kg PER PALO
Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di
elenco, eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume
corrispondente a tre volte il volume teorico del foro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà avere composizione e caratteristiche conformi a quelle stabilite negli elaborati di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato.
euro (diciotto/03)
100 kg

18,03

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 500 kg E FINO A 1000 kg PER PALO
Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di
elenco, eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume
corrispondente a tre volte il volume teorico del foro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà avere composizione e caratteristiche conformi a quelle stabilite negli elaborati di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato.
euro (diciassette/78)
100 kg

17,78

INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI - QUANTITA' ECCEDENTE 1000 kg PER PALO
Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte con il relativo prezzo di
elenco, eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume
corrispondente a tre volte il volume teorico del foro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà avere composizione e caratteristiche conformi a quelle stabilite negli elaborati di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per ogni 100 kg di cemento iniettato.
euro (diciassette/65)
100 kg

17,65

VALVOLA INIETTATA
Compenso per il posizionamento di pistoncino su ogni valvola, in caso di iniezioni in più fasi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Il compenso va conteggiato un'unica volta per valvola.
euro (dodici/58)

cad

12,58

ESECUZIONE IN ALVEO CON ACQUA FLUENTE
Compenso ai pali in genere per esecuzione in alveo con acqua fluente e per qualunque altezza del battente d'acqua.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere accessorio per eseguire guadi ed isole protette di adeguate dimensioni al tipo di attrezzatura da
impiegarsi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il ripristino finale delle aree interessate dai lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni area approntata in alveo, per l' esecuzione anche di più lavorazioni.
euro (quattromilatrecentocinquantasei/66)

cad

4´356,66

LAMIERINO DI ACCIAIO
Lamierino di acciaio per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 84
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 644
20_VS.001.33.a

Nr. 645
20_VS.001.33.b

Nr. 646
20_VS.001.33.c

Nr. 647
20_VS.001.34.a

Nr. 648
20_VS.001.34.b

Nr. 649
20_VS.001.34.c

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

fondazione per evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la sagomatura ed ogni altra lavorazione per dare la controcamicia fornita in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/15)

kg

1,15

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - PALI PILOTI O BATTUTI
Trattamento della testa dei pali costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al
calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura
stessa per il collegamento a elementi strutturali contigui.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/70)

cad

16,70

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - PALI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO
Trattamento della testa dei pali costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al
calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura
stessa per il collegamento a elementi strutturali contigui.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasei/68)

cad

56,68

TRATTAMENTO DELLA TESTA DEI PALI - MICROPALI
Trattamento della testa dei pali costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si rende necessaria per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al
calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio da saldare all'armatura
stessa per il collegamento a elementi strutturali contigui.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/75)

cad

9,75

PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE - PALI PILOTI O BATTUTI
Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle
Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico con
personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati.
Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative
voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantacinque/55)

cad

145,55

PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE - PALI TRIVELLATI DI MEDIO E GRANDE
DIAMETRO
Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle
Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico con
personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati.
Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative
voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novecentosettanta/24)

cad

970,24

PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE - MICROPALI
Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti dalle
Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dalle stesse.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, la conduzione della prova di carico con
personale specializzato, l'assistenza, l'elaborazione e la restituzione grafica dei dati.
Restano esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative
voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessanta/63)

cad

60,63

CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA - PER LA PRIMA PROVA
Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari ordinate dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti
dalle Norme Tecniche ed eseguite con le opportune modalità stabilite dalle stesse.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per trasporti, carico e scarico, formazione delle strutture di appoggio e di collegamento, montaggio
e smontaggio, misurata in base al carico massimo di prova.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni tonnellata di zavorra.
euro (quarantasei/57)

t

46,57

CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA - PER OGNI PROVA SUCCESSIVA
Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari ordinate dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti
dalle Norme Tecniche ed eseguite con le opportune modalità stabilite dalle stesse.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per trasporti, carico e scarico, formazione delle strutture di appoggio e di collegamento, montaggio
e smontaggio, misurata in base al carico massimo di prova.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni tonnellata di zavorra.
euro (diciannove/39)

t

19,39

CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO - PER LA PRIMA PROVA
Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari ordinate dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti
dalle Norme Tecniche ed eseguite con le opportune modalità stabilite dalle stesse.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per trasporti, carico e scarico, formazione delle strutture di appoggio e di collegamento, montaggio
e smontaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato in base al carico massimo di prova per ogni tonnellata di zavorra.
euro (tredici/57)

t

13,57

CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO - PER OGNI PROVA SUCCESSIVA
Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari ordinate dalla Direzione Lavori oltre i limiti stabiliti
dalle Norme Tecniche ed eseguite con le opportune modalità stabilite dalle stesse.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per trasporti, carico e scarico, formazione delle strutture di appoggio e di collegamento, montaggio
e smontaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato in base al carico massimo di prova per ogni tonnellata di zavorra.
euro (tre/40)

t

3,40

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 60 mm E FINO A 90 mm
Perforazione orizzontale o suborizzontale, per inclinazioni sull'orizzontale non superiori a 20°, eseguita in materie di qualsiasi natura
e consistenza, compresa la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in attraversamento
puntuale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento.
Le perforazioni verranno realizzate a rotazione o rotopercussione, anche in presenza d'acqua, per profondità fino a 25.00 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, 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 da dare il perforo atto
all'introduzione di elementi d'armatura sia di tipo rigido che flessibile.
Restano esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo armato di testata ed
irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (quarantacinque/18)

ml

45,18

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm
Perforazione orizzontale o suborizzontale, per inclinazioni sull'orizzontale non superiori a 20°, eseguita in materie di qualsiasi natura
e consistenza, compresa la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in attraversamento
puntuale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento.
Le perforazioni verranno realizzate a rotazione o rotopercussione, anche in presenza d'acqua, per profondità fino a 25.00 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, 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 da dare il perforo atto
all'introduzione di elementi d'armatura sia di tipo rigido che flessibile.
Restano esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo armato di testata ed
irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (cinquantacinque/09)

ml

55,09

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm
Perforazione orizzontale o suborizzontale, per inclinazioni sull'orizzontale non superiori a 20°, eseguita in materie di qualsiasi natura
e consistenza, compresa la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in attraversamento
puntuale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento.
Le perforazioni verranno realizzate a rotazione o rotopercussione, anche in presenza d'acqua, per profondità fino a 25.00 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, 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 da dare il perforo atto
all'introduzione di elementi d'armatura sia di tipo rigido che flessibile.
Restano esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo armato di testata ed
irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (sessantacinque/00)

ml

65,00

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' OLTRE 25.00 ml
Sovrapprezzo alla voce di realizzazione delle perforazioni orizzontali o suborizzontali per profondità superiori a 25.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola lunghezza di perforazione eccedente i 25.00 ml.
euro (quattro/70)

%

4,70

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - RIPERFORAZIONE
Riperforazione di perfori di qualsiasi diametro eseguiti a qualsiasi profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trenta/48)

ml

30,48

PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE - SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE SUPERIORE A 20°
Sovrapprezzo alla voce di realizzazione delle perforazioni orizzontali o suborizzontali per perfori con inclinazione superiore a 20°
sull'orizzontale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La voce sarà applicata sino ad un'inclinazione di 45°; oltre tale inclinazione la perforazione sarà considerata verticale o subverticale e
compensata con i relativi prezzi di elenco.
euro (sette/52)

%

7,52

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 60 mm E FINO A 90 mm
Perforazione verticale o subverticale, per inclinazioni sulla verticale non superiori a 20°, eseguita in materie di qualsiasi natura e
consistenza, compresa la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in attraversamento
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puntuale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento.
Le perforazioni verranno realizzate a rotazione o rotopercussione, anche in presenza d'acqua, per profondità fino a 25.00 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, 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 da dare il perforo atto
all'introduzione di elementi d'armatura sia di tipo rigido che flessibile.
Restano esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo armato di testata ed
irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (trentacinque/82)

ml

35,82

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 90 mm E FINO A 130 mm
Perforazione verticale o subverticale, per inclinazioni sulla verticale non superiori a 20°, eseguita in materie di qualsiasi natura e
consistenza, compresa la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in attraversamento
puntuale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento.
Le perforazioni verranno realizzate a rotazione o rotopercussione, anche in presenza d'acqua, per profondità fino a 25.00 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, 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 da dare il perforo atto
all'introduzione di elementi d'armatura sia di tipo rigido che flessibile.
Restano esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo armato di testata ed
irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (quarantadue/06)

ml

42,06

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - DIAMETRO ESTERNO OLTRE 130 mm E FINO A 200 mm
Perforazione verticale o subverticale, per inclinazioni sulla verticale non superiori a 20°, eseguita in materie di qualsiasi natura e
consistenza, compresa la roccia dura e le murature anche in calcestruzzo armato, sia in banco compatto che in attraversamento
puntuale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento.
Le perforazioni verranno realizzate a rotazione o rotopercussione, anche in presenza d'acqua, per profondità fino a 25.00 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, 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 da dare il perforo atto
all'introduzione di elementi d'armatura sia di tipo rigido che flessibile.
Restano esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione; nel caso di cordoli o platee in calcestruzzo armato di testata ed
irrigidimento verrà contabilizzata la lunghezza utile a partire dal piano di posa di tali elementi.
euro (quarantaotto/32)

ml

48,32

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' OLTRE 25.00 ml
Sovrapprezzo alla voce di realizzazione delle perforazioni verticali o subverticali per profondità superiori a 25.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola lunghezza di perforazione eccedente i 25.00 ml.
euro (quattro/70)

%

4,70

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - RIPERFORAZIONE
Riperforazione di perfori di qualsiasi diametro eseguiti a qualsiasi profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/16)

ml

24,16

PERFORAZIONE VERTICALE O SUBVERTICALE - SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE SUPERIORE A 20°
Sovrapprezzo alla voce di realizzazione delle perforazioni verticali o subverticali per perfori con inclinazione superiore a 20° sulla
verticale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La voce sarà applicata sino ad un'inclinazione di 45°; oltre tale inclinazione la perforazione sarà considerata orizzontale o
suborizzontale e compensata con i relativi prezzi di elenco.
euro (sette/52)

%

7,52

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE SINO A 300 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni;
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che
del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (trentacinque/72)

ml

35,72

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 300 kN E FINO A 500 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni;
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
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tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che
del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (trentanove/76)

ml

39,76

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 500 kN E FINO A 750 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni;
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che
del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (quarantatre/82)

ml

43,82

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 750 kN E FINO A 1000 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni;
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che
del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (cinquantauno/90)
Nr. 670
20_VS.001.39.e

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE - PER TENSIONE OLTRE 1000 kN E FINO A 1250 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaina in PVC o con materiali simili antocorrosivi idoeni;
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che
del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (cinquantaotto/64)

ml

58,64

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE SINO A 300 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo provvisorio, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia o corrugata in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di
trefoli che del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (trenta/11)

ml

30,11

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 300 kN E FINO A 450 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo provvisorio, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia o corrugata in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di
trefoli che del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
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- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (trentaquattro/48)

ml

34,48

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 450 kN E FINO A 600 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo provvisorio, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia o corrugata in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di
trefoli che del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (trentaotto/58)

ml

38,58

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 600 kN E FINO A 750 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo provvisorio, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
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resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia o corrugata in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di
trefoli che del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (quarantadue/92)

ml

42,92

TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISORIO - PER TENSIONE OLTRE 750 kN E FINO A 900 kN
Fornitura e posa in opera, nei fori gia idoneamente predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo provvisorio, formanti
da trefoli di acciaio 6/10 e composti da num. 7 fili d'acciaio armonico di diametro 5 mm, in possesso del certificato di idoneità tecnica
all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
I tiranti permanenti sarano formati da trefoli composti da più fili d'acciaio armonico (ai sensi delle normative vigenti in merito ai
materiali da impiegarsi nelle costruzioni).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Il prezzo comprende la fornitura e posa in opera del tirante completo di tutte le protezione da corrosione per le armature e per le
componenti di acciaio del tirante permamente.
Nel prezzo è compresa:
- la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta
posizione;
- la fornitura e posa in opera di tubi valvolati per iniezioni ripetute e/o selettive, guaine, guaine corrugate e tubi in plastica nonche le
idonee valvole;
- è compreso e compensato l'utilizzo di pistoncino per iniezioni ripetute e/o selettive sotto pressione, costituito da una molla ad alta
resistenza che ne permetta la flessibilità del dispositivo per compesare le deviazioni naturali del tubo valvolato e tale da garantire una
idonea iniezione delle valvole, completo delle relative guarnizioni relalizzate in materiale ad alta resistenza all'abrasione;
- la fornitura e posa in opera di sacco otturatore in tessuto non tessuto o in materili simili idoeni adeguatamente dimensionato alla
tipologia ed alla lunghezza del tirante utilizzato;
- la fornitura e posa in opera di guaina liscia o corrugata in materiale idoneo nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di
trefoli che del tubo di iniezione;
- la fornitura e posa in opera di appoggi e di teste di ancoraggio idonee, da posarsi a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i
relativi controlli necessari compresi i cap di protezione idonei secondo la normativa vigente;
Nel prezzo si intendono comprese e compensate tutte le prove, le supervisioni ed i monitoraggio necessari e tutti eventuali altri oneri
e/o accessori necessari per la perfetta esecuzione delle iniezioni ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- il certificato di idoneità tecnica all'impiego;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
- certificato di taratura rilasciato da laboratorio/ente autorizzato nonche certificato di marcatura CE per le attrezzature di tesatura
utilizzate (martinetti, centraline ecc...)
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Rimangono escluse le iniezioni dei tiranti, eccedenti i tre volte il volume teorico del foro, e le perforazioni compensati con relative
voci di elenco prezzi.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (quarantanove/85)

ml

49,85

INIEZIONI PER TIRANTI
Iniezione di una miscela con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di
progetto e dalla Norme Tecniche tale da consentire le operazioni di tesatura ai valori di progetto a 28 giorni dalle fasi di iniezione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
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Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del cemento, dell'acqua, degli eventuali additivi necessari, dell'energia elettrica, dei
carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per 100 kg di miscela; eventuali eccedenze a multipli di tale valore non saranno considerate.
euro (diciassette/00)
100 kg
Nr. 677
20_VS.001.42

Nr. 678
20_VS.001.43

Nr. 679
20_VS.001.44

Nr. 680
20_VS.001.45.a

Nr. 681
20_VS.001.45.b

Nr. 682
20_VS.001.45.c

PREZZO
UNITARIO

17,00

ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI
Fornitura in opera di prodotti fluidificanti da aggiungere alla miscela cementizia di cui alla voce VS.001.41 ("INIEZIONI PER
TIRANTI"), nelle percentuali indicate nel progetto, per consentire la tesatura dei tiranti entro 7 giorni dalle fasi di iniezione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il quantitativo in peso di additivo utilizzato.
euro (uno/23)

kg

1,23

MALTA PREMISCELATA
Fornitura in opera di malte speciali premiscelate con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica conformi a quanto stabilito
dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche atte a consentire la tesatura dei tiranti a 48 ore dalle fasi di iniezione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura della malta premiscelata, dell'acqua, degli eventuali additivi necessari, dell'energia
elettrica, dei carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per peso di malta premiscelata iniettata.
euro (zero/84)

kg

0,84

RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO
Compenso alle voci VS.001.37 ("PERFORAZIONE ORIZZONTALE O SUBORIZZONTALE") e VS.001.38 ("PERFORAZIONE
VERTICALE O SUBVERTICALE") per rivestimento provvisorio del foro con tuboforma per qualsiasi diametro, inclinazione e
profondità del perforo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (sette/80)

ml

7,80

IMPIANTO CANTIERE - PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)
Impianto di cantiere per esecuzione di interventi di consolidamento del terreno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
euro (quattromilatrecentocinque/67)
a corpo

4´305,67

IMPIANTO CANTIERE - PER COLONNE DI GHIAIA
Impianto di cantiere per esecuzione di interventi di consolidamento del terreno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
euro (duemiladuecentosessantaquattro/09)
a corpo

2´264,09

IMPIANTO CANTIERE - PER INIEZIONI DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO
Impianto di cantiere per esecuzione di interventi di consolidamento del terreno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, l'ammassamento ed il
ripiegamento delle attrezzature.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
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termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
euro (ottomilacinquecentosessantaotto/65)
a corpo
Nr. 683
20_VS.001.46.a

Nr. 684
20_VS.001.46.b

Nr. 685
20_VS.001.47

Nr. 686
20_VS.001.48.a

Nr. 687
20_VS.001.48.b

Nr. 688
20_VS.001.49

Nr. 689

PREZZO
UNITARIO

8´568,65

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO RESO 600 mm
Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting verticali o subverticali, con inclinazione sulla verticale
fino a 20°, tra loro compenetrate o non secondo quanto disposto dagli elaborati di progetto e dalla Direzione Lavori, per profondità
fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Le colonne vengono eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a
velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione le miscele disgreganti e cementizie, con procedimento
monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a
compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 MPa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del cemento R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno
consolidato e per l'attraversamento dei trovanti.
Rimangono esclusi l'impianto di cantiere e lo scavo a vuoto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquattro/61)

ml

104,61

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - DIAMETRO RESO 700 mm
Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting verticali o subverticali, con inclinazione sulla verticale
fino a 20°, tra loro compenetrate o non secondo quanto disposto dagli elaborati di progetto e dalla Direzione Lavori, per profondità
fino a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Le colonne vengono eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a
velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione le miscele disgreganti e cementizie, con procedimento
monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a
compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 MPa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del cemento R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno
consolidato e per l'attraversamento dei trovanti.
Rimangono esclusi l'impianto di cantiere e lo scavo a vuoto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventitre/86)

ml

123,86

SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato eseguita sia con procedimento monofluido che bifluido.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentadue/92)

ml

32,92

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - SOVRAPPREZZO PER CONSUMO DI CEMENTO
Sovrapprezzo alla voce VS.001.46 ("COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO") per consumo di cemento R 325 oltre i 600 kg per
metro cubo di terreno consolidato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per peso di cemento iniettato.
euro (zero/10)

kg

0,10

COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - SOVRAPPREZZO PER PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml
Sovrapprezzo alla voce VS.001.46 ("COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO") per profondità superiori a 20.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola lunghezza di perforazione eccedente i 20.00 ml.
euro (quattro/70)

%

4,70

PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
Esecuzione di perforo di diametro massimo 140 mm nel corpo delle colonne di terreno consolidato, per introduzione di armatura in
acciaio, compresa la successiva sigillatura mediante iniezione di miscela cementizia con caratteristiche di lavorabilità e resistenza
meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentatre/96)

ml

33,96

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - TUBO IN ACCIAIO S 275 NON VALVOLATO
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Fornitura in opera di armatura in perfori predisposti nelle colonne di terreno consolidato costituita da barre o tubi di primo impiego
anche valvolati, in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/45)

kg

1,45

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - TUBO IN ACCIAIO S 355 NON VALVOLATO
Fornitura in opera di armatura in perfori predisposti nelle colonne di terreno consolidato costituita da barre o tubi di primo impiego
anche valvolati, in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/46)

kg

1,46

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - BARRA IN ACCIAIO 835/1030
Fornitura in opera di armatura in perfori predisposti nelle colonne di terreno consolidato costituita da barre o tubi di primo impiego
anche valvolati, in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/06)

kg

5,06

ARMATURA IN FORO NELLE COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO - BARRA IN ACCIAIO 450/600
Fornitura in opera di armatura in perfori predisposti nelle colonne di terreno consolidato costituita da barre o tubi di primo impiego
anche valvolati, in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
I tubi dovranno essere muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente
opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà
distanziato di circa 1.50 ml lungo l'asse del tubo.
Nel caso di armatura in barre nel prezzo è compreso anche ogni onere per la fornitura e posa in opera di opportuni distanziali al fine
di garantire il centramento della barra nel perforo per tutto il suo sviluppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/77)

kg

3,77

COLONNE DI GHIAIA - PER PROFONDITA' FINO A 10.00 ml
Formazione di colonne di ghiaia mediante vibrocompattazione e/o vibrosostituzione del terreno eseguita per punti con vibratori di
profondità azionati da motori elettrici od oleodinamici infissi nel terreno con l'ausilio di un getto d'acqua in pressione, con immissione
dall'alto durante la fase di compattazione e di risalita del vibratore di inerti di granulometria opportuna fino ad un assorbimento di
0.60 metri cubi per metro lineare.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimane escluso l'impianto di cantiere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (ventisei/17)

ml

26,17

COLONNE DI GHIAIA - PER PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 16.00 ml
Formazione di colonne di ghiaia mediante vibrocompattazione e/o vibrosostituzione del terreno eseguita per punti con vibratori di
profondità azionati da motori elettrici od oleodinamici infissi nel terreno con l'ausilio di un getto d'acqua in pressione, con immissione
dall'alto durante la fase di compattazione e di risalita del vibratore di inerti di granulometria opportuna fino ad un assorbimento di
0.60 metri cubi per metro lineare.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimane escluso l'impianto di cantiere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trenta/39)

ml

30,39

ASSORBIMENTO INERTE SUPERIORE A 0.60 mc/ml
Compenso alla voce VS.001.51 ("COLONNE DI GHIAIA") per assorbimento d'inerte superiore a 0.60 metri cubi per metro lineare.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per il volume di inerte utilizzato eccedente i 0.60 mc/ml.
euro (ventiuno/98)

mc

21,98

TUBI IN PVC VALVOLATI - TRATTI VALVOLATI
Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti, di tubi in PVC con diametro interno non inferiore a 40 mm ed esterno non inferiore a
57 mm di qualsiasi lunghezza, muniti di finestrature e valvole in gomma nel tratto di terreno interessato dal trattamento in misura e
numero indicato nei disegni di progetto e comunque non inferiori a num. 2 per metro e ciechi nel tratto di terreno non interessato dal
consolidamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato in base alla lunghezza delle rispettive tratte valvolate o cieche.
euro (quattordici/96)

ml

14,96

TUBI IN PVC VALVOLATI - TRATTI CIECHI
Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti, di tubi in PVC con diametro interno non inferiore a 40 mm ed esterno non inferiore a
57 mm di qualsiasi lunghezza, muniti di finestrature e valvole in gomma nel tratto di terreno interessato dal trattamento in misura e
numero indicato nei disegni di progetto e comunque non inferiori a num. 2 per metro e ciechi nel tratto di terreno non interessato dal
consolidamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato in base alla lunghezza delle rispettive tratte valvolate o cieche.
euro (dodici/42)

ml

12,42

INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - ASSORBIMENTO FINO A 100 kg PER METRO DI FORO
Iniezioni di miscela cementizia composta da acqua e cemento R 325, con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica
conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, attraverso tubi valvolati già predisposti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e la miscelazione dei prodotti d'iniezione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Da contabilizzare per il solo peso secco di cemento iniettato per ogni metro di foro.
euro (diciassette/25)

kg

17,25

INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI - ASSORBIMENTO OLTRE 100 kg PER METRO DI FORO
Iniezioni di miscela cementizia composta da acqua e cemento R 325, con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica
conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, attraverso tubi valvolati già predisposti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e la miscelazione dei prodotti d'iniezione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Da contabilizzare per il solo peso secco di cemento iniettato per ogni metro di foro.
euro (sedici/98)

kg

16,98

INIEZIONI CHIMICHE PER CONSOLIDAMENTO
Iniezioni chimiche per consolidamento di falde montane, eseguite anche in galleria, previa perforazione con idonea attrezzature da
computarsi a parte con i prezzi di elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela di iniezione sarà costituita per il 64,73% da silicato di sodio 38 gradi - 40 gradi Be, per il 7,4% da acetato di etile e per il
27,84% da acqua, con l'aggiunta di disperdenti, catalizzatori a base di fosfati ed alluminati, di regolatori del tempo di presa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura di tutti i prodotti chimici occorrenti, il loro immagazzinaggio in cantiere, la loro
preparazione e la necessaria mescolazione, lo studio, la messa a punto e controllo delle miscele, nonché la fornitura dell'aria
compressa e della forza motrice necessaria all'esecuzione dei lavori, la prestazione della mano d'opera specializzata e comune.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Da contabilizzare per ogni kg di ingrediente chimico (silicato di sodio più acetato di etile) utilizzato.
euro (zero/55)

kg

0,55

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 5 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (otto/27)

mq

8,27

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 10 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (dodici/00)

mq

12,00

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 20 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (diciannove/98)

mq

19,98

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 25 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (ventitre/97)

mq

23,97

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 30 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (ventisette/96)

mq

27,96

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C16/20 - PER OGNI mc
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (settantanove/77)

mc

79,77

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 5 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 300 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (otto/80)

mq

8,80

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 10 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 300 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (tredici/20)

mq

13,20

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 20 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 300 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (ventiuno/99)

mq

21,99

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 25 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 300 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (ventisei/37)

mq

26,37

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - SPESSORE DI RIVESTIMENTO 30 cm
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 300 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (trenta/84)

mq

30,84

CALCESTRUZZO SPRUZZATO >= C25/30 - PER OGNI mc
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata
dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 300 e con aggiunta di accelerante di presa del tipo
accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni
delle Norme
Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e
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di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (ottantasette/98)

mc

87,98

MAGGIORAZIONE CALCESTRUZZO SPRUZZATO PER ARMATURA FIBRE
Maggiorazione alle voci di elenco VS.001.56 ("CLS SPRUZZATO C16/20") e VS.001.57 ("CLS SPRUZZATO C25/30") per
armatura del conglomerato con fibre d'acciaio, in quantità non inferiore a 30 kg/mc di calcestruzzo proiettato posto in opera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le fibre in acciaio dovranno essere derivate da filo trafilato a freddo del diametro di 0.50 mm avente fp(02)k > 800 MPa, in elementi
di lunghezza 30 mm con estremità sagomata ad uncino.
Lo strato superficiale del rivestimento in calcestruzzo spruzzato, con uno spessore di 2 cm, dovrà rimanere senza fibre.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La contabilizzazione avverrà calcolando il volume risultante dal prodotto dellla superficie rivestita per lo spessore nominale minimo
dello strato di rivestimento al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (ventiotto/97)

mc

28,97

RETE ELETTROSALDATA PER CALCESTRUZZO SPRUZZATO
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in barre di acciaio B450C per armature di intonaco e gunite o per calcestruzzi
spruzzati, per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di barre.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio, lo sfrido, le sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture
rivestite.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie armata al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (uno/28)

kg

1,28

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 150 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentacinque/17)

ml

35,17

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 180 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasei/58)

ml

36,58
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CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 230 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaotto/00)

ml

38,00

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 260 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentanove/89)

ml

39,89

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 280 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quaranta/86)

ml

40,86

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 400 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
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- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantauno/81)

ml

41,81

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 430 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasette/04)

ml

47,04

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 525 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantadue/28)

ml

52,28

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 630 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantasette/95)

ml

67,95
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CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 785 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantatre/63)

ml

83,63

CHIODI AUTOPERFORANTI - CARICO DI SNERVAMENTO 300 kN
Fornitura, perforazione e posa in opera di chiodi ad iniezione, comprensivi di piastra di ancoraggio, bullone, manicotti di
prolungamento e la rispettiva corona di perforazione.
Le seguenti opere accessorie s'intendono incluse nel prezzo unitario (P.U.):
- eventuali impalcati e piani di lavoro
- tutti i materiali anche minuterie, mezzi di produzione e materiali non riciclabili, scarti
- Misurazione del reticolo di chiodatura
- Realizzazione di perforazioni di scarico per eventuali scoli di acque rivenienti dal terrapieno
- Riempimento dello spazio anulare tra terreno e acciaio con malta di cemento oppure sospensione di cemento
- Collegamento ed accoppiamento di forza dei chiodi con il rivestimento in spritzbeton mediante piastre di ancoraggio
- Ricoprimento con spritzbeton delle teste dei chiodi (ove necessario e comunque su indicazione della DL)
- Taglio e la rimozione di eventuali parti sporgenti
- Prove di trazione (in sito) sul 3% dei chiodi autoperforanti, minimo 5 chiodi; modalità secondo le indicazioni della D.L
- Controllo della resistenza di compressione su provini a 28 gg. della malta cementizia mediante prove di compressione secondo
norma UNI EN 12390 presso un laboratorio autorizzato, quantità secondo le indicazioni della D.L
La DL può disporre l'uso di additvi coloranti, che o verranno messi a disposizione o saranno pagati separatamente.
Sarà compensata la lunghezza dell'ancoraggio posto in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasei/97)

ml

46,97

a corpo

724,78

DEVIAZIONE TORRENTE DI PICCOLA ENTITA'
Compenso a corpo per la deviazione del torrente, per far luogo alla posa del ponteggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso e compensato:
- lo scavo del materiale in alveo per la deviazione dell'acqua del torrente;
- l'eliminazione della vegetazione entro l'alveo;
- la posa di tubi in cls Ø100 per la deviazione dell'acqua, con recupero degli stessi;
- la ricalibratura dell'alveo terminata la deviazione del torrente.
Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli ordini della D.L.
euro (settecentoventiquattro/78)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.002 - DEMOLIZIONI (Cap 7)
Nr. 727
20_VS.002.01.a

Nr. 728
20_VS.002.01.b

Nr. 729
20_VS.002.02.a

Nr. 730
20_VS.002.02.b

Nr. 731
20_VS.002.03

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE
Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza e le strutture in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica.
Rimangono esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a volume a struttura non demolita.
euro (quaranta/44)

mc

40,44

DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI GENERE - ESEGUITA IN BRECCIA FINO A 4.00 mq
Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa
consistenza e le strutture in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica.
Rimangono esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a volume a struttura non demolita.
euro (cinquantanove/70)

mc

59,70

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA CON O SENZA USO DI MINE
Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica, l'onere del taglio delle armature in acciaio.
Rimangono esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a volume a struttura non demolita.
euro (novantaotto/75)

mc

98,75

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO - ESEGUITA IN BRECCIA FINO A 4.00 mq
Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica, l'onere del taglio delle armature in acciaio.
Rimangono esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a volume a struttura non demolita.
euro (centotrentanove/21)

mc

139,21

SOVRAPPREZZO PER DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA E RECUPERO ELEMENTI LAPIDEI
Sovrapprezzo alle demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in calcestruzzo armato per la demolizione di paramento in
pietra eseguito anche a campioni ed il recupero degli elementi lapidei provenienti dalla demolizione e da riutilizzare per usi futuri, sia
nell'ambito dello stesso intervento che di interventi diversi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il recupero e la pulizia della pietra, nonché il trasporto e l'accatastamento su area
dell'Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km individuata negli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la selezione del materiale secondo classi di dimensione delle facce in vista corrispondenti
indicativamente a rettangoli 20x15 cm, 30x20 cm, 40x30 cm o suddivisioni similari che potranno essere proposte dall'Appaltatore alla

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 105
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 732
20_VS.002.04.a

Nr. 733
20_VS.002.04.b

Nr. 734
20_VS.002.05

Nr. 735
20_VS.002.06

Nr. 736
20_VS.002.07.a

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Direzione Lavori per una sua approvazione; il materiale lapideo, una volta selezionato, dovrà essere avviato al luogo di destinazione
ed accatastato rispettando il risultato della selezione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
E' inoltre compreso e compensato, in tutti i casi, ogni onere per l'accatastamento degli elementi con suddivisione per tipologia e/o
dimensioni al fine di facilitare il successivo riutilizzo.
Misurato a volume a struttura non demolita.
euro (ventitre/64)

mc

23,64

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI - MATERIALE DI PROPRIETA' DELLA STAZIONE APPALTANTE
Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà della
Stazione Appaltante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in progetto poste
ad una distanza stradale massima di 10 km; nel prezzo è pure compreso l'onere dell'allontanamento e trasporto a rifiuto del materiale
inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica di
progetto.
Rimangono esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
euro (diciassette/05)

mc

17,05

DEMOLIZIONE DI FABBRICATI - MATERIALE DI PROPRIETA' DELL'APPALTATORE
Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà
dell'Appaltatore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per puntellamenti, trasporto al di fuori dell'area di cantiere del materiale, restando compreso l'onere
dell'allontanamento e trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere , lo scarico e sistemazione nella
discarica posta a qualsiasi distanza e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
euro (tredici/12)

mc

13,12

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/71)

mc

19,71

SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
Scarifica di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a 20 cm, in modo da
ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2.00% ed il 2.50%.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico.
Nel prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima
costipazione.
L'eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo "
MATERIALI A PIE' D' OPERA".
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/47)

mc

3,47

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MANO E MARTELLO DEMOLITORE
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della pavimentazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi e garantire la perfetta integrità della sottostante soletta.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantanove/29)

mc

79,29

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE - ESEGUITA A MACCHINA
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della pavimentazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi e garantire la perfetta integrità della sottostante soletta.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/89)

mc

19,89

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - FINO A 5.00 cm DI SPESSORE
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino.
euro (due/89)

ml

2,89

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - PER OGNI cm OLTRE I 5.00 cm DI SPESSORE
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo
taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino.
euro (zero/45)
ml*cm

0,45

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/07)

2,07
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FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER OGNI cm IN PIU' OLTRE I PRIMI 3.00 cm DI SPESSORE
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/68)
mq*cm

0,68

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI - PER IL SOLO IRRUVIDIMENTO DI SUPERFICI
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/58)

mq

0,58

RAVVIVATURA CON IDROLANCIA
Ravvivatura da eseguirsi a mezzo di idrolancia con pressione massima di 400 atm e/o di getti di sabbia silicea, di superfici in
conglomerato cementizio armato fino ad ottenere una superficie sana, pulita e sgrassata, con ferri di armatura disossidati che permetta
un buon aggrappo ai successivi trattamenti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Nel prezzo è compreso ogni onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di
lavoro ed eseguire i lavori stessi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/92)

mq

7,92

RASCHIATURA OPERE D'ARTE
Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti coperti da impermeabilizzazioni e/o incrostazioni e/o
ammaloramenti, da eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla profondità massima di 10 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico. Restano esclusi gli oneri di discarica.
Nel prezzo è compreso ogni onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di
lavoro ed eseguire i lavori stessi e per una energica soffiatura finale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/06)

mq

17,06

MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE
Microdemolizioni corticale di piccole porzioni di travi, solette, pile o spalle a contatto delle quali si devono eseguire getti di rinforzo
o di reintegro del copriferro da eseguirsi a mano e/o mediante microdemolitori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
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Nel prezzo risultano compresi e compensati gli oneri derivanti dal rispetto rigoroso della struttura metallica scoperta e dalla presenza
del sicurvia o parapetti esistenti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico.
Nel prezzo è compreso ogni onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di
lavoro ed eseguire i lavori stessi e per una energica soffiatura finale.
Rimangono esclusi gli eventuali oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/01)

dmc

3,01

BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA
Bocciardatura della superficie della soletta in calcestruzzo al fine di asportare tutti i residui di vecchia impermeabilizzazione e per
regolarizzare la superficie del calcestruzzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate
nel progetto, il carico e lo scarico, la perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con
compressore, gli oneri di discarica.
Nel prezzo è compreso ogni onere per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di
lavoro ed eseguire i lavori stessi e per una energica soffiatura finale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/16)

mq

11,16

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A. - fino a 3 cm
Idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti e viadotti - solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto d'acqua avente portata
variabile sino a 250 lt/minuto e pressione variabile sino a 1500 atm, atte ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la
zona di attacco fra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità. e l'ancoraggio dei ferri d'armatura messi a nudo nonché
l'integrità. strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: l'idonea attrezzatura demolitrice, il
rifornimento e l'alimentazione dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta ed un energica soffiatura;
tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e pulizia necessari per ottenere una superficie del calcestruzzo integra e
pulita, con ferri d'armatura disossidati, che permetta un buon aggrappo del nuovo getto; esclusi dal prezzo gli oneri derivanti
dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla
D.L..
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantadue/48)

mq

52,48

IDRODEMOLIZIONE DI SOLETTE DI IMPALCATO IN C.A. - per ogni cm oltre i primi 3 cm
Idrodemolizione di estradosso di impalcati di ponti e viadotti - solette, cordoli, paraghiaia, mediante getto d'acqua avente portata
variabile sino a 250 lt/minuto e pressione variabile sino a 1500 atm, atte ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la
zona di attacco fra vecchi e nuovi getti, senza compromettere l'integrità. e l'ancoraggio dei ferri d'armatura messi a nudo nonché
l'integrità. strutturale del calcestruzzo limitrofo non demolito. Compresi e compensati nel prezzo: l'idonea attrezzatura demolitrice, il
rifornimento e l'alimentazione dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta ed un energica soffiatura;
tutti gli oneri derivanti da lavori accessori di sgaggiatura e pulizia necessari per ottenere una superficie del calcestruzzo integra e
pulita, con ferri d'armatura disossidati, che permetta un buon aggrappo del nuovo getto; esclusi dal prezzo gli oneri derivanti
dall'eventuale raccolta delle acque provenienti dagli scarichi esistenti sui viadotti ed il loro convogliamento in punti prestabiliti dalla
D.L..
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/25)
mq*cm

10,25

IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO - fino a 3 cm
Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e
spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm
adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture; compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura
dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri,
l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali
ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l.esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantasette/74)

77,74
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IDRODEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE CORTICALE DI CONGLOMERATO - per ogni cm oltre i primi 3 cm
Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e
spalle per il risanamento delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm
adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture; compresa la eventuale spazzolatura meccanica o sabbiatura
dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa, l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri,
l'approvvigionamento dell'acqua, il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Esclusi dal prezzo eventuali
ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l.esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/39)
mq*cm

PREZZO
UNITARIO

15,39

DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI ELASTICA
Demolizione di barriera paramassi in elastica costituita da montanti in travi IPE e longarine in CNP.
Eliminazione mediante demolizione e trasporto a discarica autorizzata, in maniera tale che a rimozione avvenuta non resti in
superficie alcun elemento della vecchia barriera che possa in qualche modo essere di ostacolo ad un eventuale passaggio di persone e/
o animali; l'allontanamento del materiale rimosso avverrà presso discariche autorizzate, compreso il trasporto, lo scarico e la completa
pulizia della zona di intervento; il prezzo è da considerarsi al kilogrammo di ferro della barriera il tutto secondo i disegni esecutivi di
progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/23)

kg

0,23

DEMOLIZIONE DI BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE
Demolizione di barriera paramassi in rete e funi costituita da montanti in travi IPE e funi longitudinali di parete che sostengono una
rete di tipo esagonale a doppia torsione.
Eliminazione mediante demolizione e trasporto a discarica autorizzata, in maniera tale che a rimozione avvenuta non resti in
superficie alcun elemento della vecchia barriera che possa in qualche modo essere di ostacolo ad un eventuale passaggio di persone e/
o animali; l'allontanamento del materiale rimosso avverrà presso discariche autorizzate, compreso il trasporto, lo scarico e la completa
pulizia della zona di intervento; il prezzo è da considerarsi al metro lineare di lunghezza della barriera valutata alla base della
superficie utile di intercettazione il tutto secondo i disegni esecutivi di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasei/97)

ml

46,97

DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI O SUPERFICI VERTICALI IN CLS
Demolizione parziale o totale di intonaci in calce in cls o gesso fino al vivo della muratura in calcestruzzo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, è inoltre
compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori
delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Restano esclusi gli oneri di discarica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/08)

mq

14,08

DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o
massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del loro trasporto fino ad
una distanza stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall'Amministrazione, carico e scarico compresi,
escluso il trasporto e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche e delle indicazioni impartite dall Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/00)

mq

6,00

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PRIMI 3 cm - alta montagna 1200-1800
Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (zero/08)

mq

0,08

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PRIMI 3 cm - alta montagna oltre 1800
Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
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Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (zero/16)

mq

0,16

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PER OGNI cm OLTRE I PRIMI 3 - alta montagna 12001800
Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (zero/03)

mq

0,03

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - FRESATURA PER OGNI cm OLTRE I PRIMI 3 - alta montagna oltre
1800
Sovrapprezzo ai lavori di fresatura per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
euro (zero/05)

mq

0,05

NICCHIA SU OPERA D'ARTE ESISTENTE PER ALLOGGIO TESTA TIRANTI
Realizzazione di nicchia su opera d'arte per l'alloggiamento della testa degli ancoraggi.
Lo scanso dovrà avere adeguate dimensioni, con diametro minimo di 300 mm e profondità minima di 100 mm, tali da consentire
l'alloggiamento totale della piastra di ripartizione e del dado di ancoraggio.
Il perimetro della nicchia dovrà essere realizzato a regola d'arte e privo di irregolarità.
Nel prezzo è compresa la pulizia del foro e la regolarizzazione del piano per la posa della piastra.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore (perforatrice a rotazione con attrezzatura vidiata e/o
diamantata), in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al
contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico.
Nel prezzo è compreso ogni onere per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione e per le necessarie impalcature per
accedere al posto di lavoro carantendo la possibilità di eseguire lo stesso a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquattordici/80)
a corpo

114,80

RIMOZIONE DELLA SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - COMPRESI ONERI DI DISCARICA
Rimozione della sola pavimentazione in conglomerato bituminoso da eseguirsi anche su tratti di qualsiasi lunghezza e larghezza
mediante fresatura del piano viabile con impiego di macchina specifica a freddo e allontanamento del materiale rimosso presso
discariche pubbliche, oneri di discarica compresi e compreso l'onere, per i materiali che la D.L. riterrà suscettibili, di riutilizzazione
della eventuale triturazione degli stessi, il loro carico trasporto e scarico, esclusa la loro stesa e costipamento ma compresa la
completa pulizia della zona di intervento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/64)
mq*cm

0,64

TAGLIO DI PRECISIONE CON SEGA DI OPERA D'ARTE IN CEMENTO ARMATO
Taglio di precisione con sega circolare o con sega a filo d'acciaio di opera d'arte in conglomerato cementizio armato di qualunque
classe di resistenza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La scelta dell'attrezzatura utilizzata, completa di tutti gli accessori compresa la centralina idraulica, spetta all'Appaltatore in funzione
della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e
conformi alle vigenti normative di sicurezza.
La voce di prezzo comprende tutte le perforazioni per l'attacco della strumentazione alla struttura da demolire, il taglio dell'armatura
esistente e l'estrazione dei blocchi tagliati con le necessarie precauzioni al fine di non compromettere la funzionalità strutturale o
comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi e quant'altro necessario al fine di ottenere una
superficie perfettamente pulita, piana ed integra come definito negli elaborati progettuali e secondo le indicazioni impartite dalla
D.L.
Il taglio deve essere eseguito con qualunque andamento poligonale e per inclinazioni fino a 20°.
Nel taglio "di precisione" non sono ammesse sovrapposizioni dei tagli negli angoli.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta.
E inoltre compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica.
Rimangono esclusi gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Verrà misurato e compensato lo sviluppo dell'area relativa al perimetro di taglio finito richiesto.
euro (trecentosette/98)
Nr. 762
20_VS.002.35.a

307,98

cm

1,60

cm

2,04

cm

2,45

cm

2,67

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 142 mm
Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi classe, compresa l'estrazione
del nucleo.
Non si fa differenza per l'inclinazione dell'asse di perforazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compresa la pulizia del foro.
Il diametro di perforazione è definito quello esterno della corona, in mm.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione e per le necessarie impalcature per
accedere al posto di lavoro carantendo la possibilità di eseguire lo stesso a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm.
euro (due/45)

Nr. 765
20_VS.002.35.d

mq

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO DA 102 A 132 mm
Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi classe, compresa l'estrazione
del nucleo.
Non si fa differenza per l'inclinazione dell'asse di perforazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compresa la pulizia del foro.
Il diametro di perforazione è definito quello esterno della corona, in mm.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione e per le necessarie impalcature per
accedere al posto di lavoro carantendo la possibilità di eseguire lo stesso a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm.
euro (due/04)

Nr. 764
20_VS.002.35.c

PREZZO
UNITARIO

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 92 mm
Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi classe, compresa l'estrazione
del nucleo.
Non si fa differenza per l'inclinazione dell'asse di perforazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compresa la pulizia del foro.
Il diametro di perforazione è definito quello esterno della corona, in mm.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione e per le necessarie impalcature per
accedere al posto di lavoro carantendo la possibilità di eseguire lo stesso a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm.
euro (uno/60)

Nr. 763
20_VS.002.35.b

unità
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misura

PERFORAZIONI A ROTAZIONE DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DIAMETRO 152 mm
Perforazione a rotazione con corona al diamante di conglomerato cementizio armato e non, di qualsiasi classe, compresa l'estrazione
del nucleo.
Non si fa differenza per l'inclinazione dell'asse di perforazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compresa la pulizia del foro.
Il diametro di perforazione è definito quello esterno della corona, in mm.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione e per le necessarie impalcature per
accedere al posto di lavoro carantendo la possibilità di eseguire lo stesso a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Verrà misurato e compensato lo spessore perforato in cm.
euro (due/67)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.003 - SBANCAMENTI E SCAVI (Cap 8)
Nr. 766
20_VS.003.01

Nr. 767
20_VS.003.02.a

Nr. 768
20_VS.003.02.b

Nr. 769
20_VS.003.03.a

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole
sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone
con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni
superiori ad 1.00 mc.
La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sede
stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità,
l'apertura di gallerie artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e
canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto
per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc).
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per
- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le
opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;
- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo
reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;
- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di
ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di
proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/06)

mc

5,06

SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO
Sovrapprezzo alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI") per lavoro eseguito in presenza di
terreni aventi una consistenza tale da richiederne la preventiva sconnessione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per il solo effettivo volume sconnesso.
euro (cinque/80)

mc

5,80

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO IN ROCCIA DURA PER CONTROLLO DI VIBRAZIONE
Sovrapprezzo alle voci di scavo in roccia dura per utilizzo di tecnologie e modalità esecutive tali da consentire il controllo di
vibrazioni onde salvaguardare edifici o manufatti presenti in aree contigue.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Le aree interessate da scavo con procedure di controllo delle vibrazioni dovranno essere identificate negli elaborati di progetto o
definite dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione tecnica preventiva, predisposta da tecnico abilitato, che descriva le
tecniche utilizzate e le modalità con cui si intende soddisfare le prescrizioni richieste in sede progettuale o dalla Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il solo effettivo volume di scavo interessato procedure di controllo delle vibrazioni.
euro (duecentoottantauno/79)

%

281,79

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA TENERA
Scavo di sbancamento in roccia da mina di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a 1.00 mc eseguito con l'uso
sistematico di mine con l'obbligo di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.), il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
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euro (diciassette/87)

mc

17,87

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA MEDIA
Scavo di sbancamento in roccia da mina di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a 1.00 mc eseguito con l'uso
sistematico di mine con l'obbligo di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.), il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti..
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (diciannove/12)

mc

19,12

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE - ROCCIA DURA
Scavo di sbancamento in roccia da mina di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a 1.00 mc eseguito con l'uso
sistematico di mine con l'obbligo di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.), il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti..
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (ventidue/49)

mc

22,49

ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA
Compenso allo scavo di sbancamento in roccia con l'uso di mine, per l'abbattimento controllato della parete rocciosa al fine di
ottenere la miglior profilatura in relazione alle caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso mediante l'adozione di tecniche
speciali con l'utilizzo di mine di contorno di profilatura.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri di cui alla voce VS.003.03 ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON
L'USO DI MINE").
Ai fini contabili sarà computata solamente la superficie calcolata sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (quattro/99)

mq

4,99

PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA
Esecuzione di pretaglio previsto negli elaborati progettuali od ordinato dal Direttore dei Lavori al fine di creare una superficie di
discontinuità anche per ostacolare la propagazione delle sollecitazioni al di fuori della zona di abbattimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Eventuali opere provvisorie, necessarie per accedere alla linea di pretaglio con le attrezzature, saranno compensate con i rispettivi
prezzi di elenco.
Ai fini contabili sarà computata solamente la superficie calcolata sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri di cui alla voce VS.003.03 ("SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON
L'USO DI MINE").
L'applicazione di questo prezzo esclude il riconoscimento della voce VS.003.05 ("ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER
PROFILATURA PARETE ROCCIOSA").
euro (diciassette/45)

mq

17,45

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA TENERA
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a 1.00 mc eseguito,
per disposizione degli elaborati di progetto o della Direzione Lavori, senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo
meccanico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti perturbanti delle operazioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento dello scavo,
la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,
scogliera, etc.), il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti..
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (diciassette/90)

mc

17,90

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA MEDIA
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a 1.00 mc eseguito,
per disposizione degli elaborati di progetto o della Direzione Lavori, senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo
meccanico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti perturbanti delle operazioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
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Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento dello scavo,
la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,
scogliera, etc.), il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti..
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (venticinque/14)

mc

25,14

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO - ROCCIA DURA
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a 1.00 mc eseguito,
per disposizione degli elaborati di progetto o della Direzione Lavori, senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo
meccanico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti perturbanti delle operazioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento dello scavo,
la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,
scogliera, etc.), il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti..
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (quarantatre/36)

mc

43,36

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA TENERA
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici,
cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti perturbanti delle operazioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento dello scavo,
la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,
scogliera, etc.), il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti..
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centoquarantauno/12)

mc

141,12

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA MEDIA
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici,
cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti perturbanti delle operazioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento dello scavo,
la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,
scogliera, etc.), il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti..
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centocinquantaquattro/77)

mc

154,77

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO - ROCCIA DURA
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici,
cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti perturbanti delle operazioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento dello scavo,
la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,
scogliera, etc.), il disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti..
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centoottantacinque/59)

mc

185,59

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume
superiore a 0.50 mc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.
euro (sessantacinque/33)

mc

65,33

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume
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superiore a 0.50 mc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.
euro (novantadue/99)

mc

92,99

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno
volume superiore a 0.50 mc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.
euro (sette/36)

mc

7,36

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA - FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi
natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno
volume superiore a 0.50 mc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Contabilizzato per la profondità eseguita sotto il piano di campagna e/o sbancamento.
euro (undici/89)

mc

11,89

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA TENERA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a 0.50 mc eseguito
fino alla profondità di 1.50 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo
di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (sedici/06)

mc

16,06

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA MEDIA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a 0.50 mc eseguito
fino alla profondità di 1.50 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo
di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (sedici/94)

mc

16,94

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 1.50 ml - ROCCIA DURA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a 0.50 mc eseguito
fino alla profondità di 1.50 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo
di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (diciotto/43)

mc

18,43
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SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA TENERA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a 0.50 mc eseguito
fino alla profondità di 2.00 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo
di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (ventidue/51)

mc

22,51

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA MEDIA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a 0.50 mc eseguito
fino alla profondità di 2.00 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo
di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (ventiquattro/23)

mc

24,23

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON USO DI MINE, H = 2.00 ml - ROCCIA DURA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a 0.50 mc eseguito
fino alla profondità di 2.00 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo
di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'abbattimento della roccia dovrà essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a
garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (ventiotto/66)

mc

28,66

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA TENERA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei
anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce VS.003.14 ("SCAVO DI FONDAZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml ").
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centoquarantaquattro/33)

mc

144,33

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA MEDIA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei
anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce VS.003.14 ("SCAVO DI FONDAZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml ").
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centocinquantasette/18)

mc

157,18

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 1.50 ml - ROCCIA DURA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei
anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce VS.003.14 ("SCAVO DI FONDAZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 1.50 ml ").
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centoottantasette/19)

mc

187,19

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA TENERA
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Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei
anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce VS.003.15 ("SCAVO DI FONDAZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml").
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centocinquantanove/54)

mc

159,54

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA MEDIA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei
anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce VS.003.15 ("SCAVO DI FONDAZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml").
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centosettantauno/74)

mc

171,74

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H = 2.00 ml - ROCCIA DURA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei
anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce VS.003.15 ("SCAVO DI FONDAZIONE A
SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA' DI 2.00 ml").
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (duecentoquattro/93)

mc

204,93

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA'
DI 1.50 ml - ROCCIA TENERA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a
0.50 mc eseguito fino alla profondità di 1.50 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore
idraulico su mezzo meccanico, per disposizione degli elaborati di progetto o della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (trentatre/83)

mc

33,83

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA'
DI 1.50 ml - ROCCIA MEDIA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a
0.50 mc eseguito fino alla profondità di 1.50 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore
idraulico su mezzo meccanico, per disposizione degli elaborati di progetto o della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (cinquantadue/19)

mc

52,19

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA'
DI 1.50 ml - ROCCIA DURA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a
0.50 mc eseguito fino alla profondità di 1.50 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore
idraulico su mezzo meccanico, per disposizione degli elaborati di progetto o della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centocinque/85)

mc

105,85

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA'
DI 2.00 ml - ROCCIA TENERA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a
0.50 mc eseguito fino alla profondità di 2.00 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore
idraulico su mezzo meccanico, per disposizione degli elaborati di progetto o della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (quarantadue/18)

mc

42,18

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA'
DI 2.00 ml - ROCCIA MEDIA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a
0.50 mc eseguito fino alla profondità di 2.00 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore
idraulico su mezzo meccanico, per disposizione degli elaborati di progetto o della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (sessanta/06)

mc

60,06

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA CON DEMOL. IDRAULICO FINO ALLA PROFONDITA'
DI 2.00 ml - ROCCIA DURA
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a
0.50 mc eseguito fino alla profondità di 2.00 ml sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore
idraulico su mezzo meccanico, per disposizione degli elaborati di progetto o della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo si intendono inoltre compensati gli oneri specifici per la protezione contro le proiezioni di rocce al momento
dell'esplosione, la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato,
riempimento, scogliera, etc.).
Nel prezzo sono comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati.
Ai fini contabili sarà computato solamente il volume scavato calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
euro (centoventi/63)

mc

120,63

SOVRAPPREZZO ALLO SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITA' SUPERIORI A 2.00 mc
Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata per scavi eseguiti, con qualsiasi mezzo, a profondità superiore a 2.00 ml
sotto il piano di campagna e/o di sbancamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il sovrapprezzo verrà applicato per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri superanti la suddetta profondità di 2.00 ml.
euro (uno/91)

mc

1,91

ARMATURA PARETI DI SCAVO
Armatura delle pareti degli scavi di fondazione a sezione obbligata eseguita su prescrizione degli elaborati di progetto o su ordine
della Direzione Lavori a cassa chiusa o altro metodo adeguato impiegando robusti marciavanti costituiti da tavoloni a spigolo vivo
posti a perfetto combaciamento e convenientemente battuti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'utilizzo di tutti gli accorgimenti tecnici necessari atti ad evitare il rifluimento delle materie di
scavo ed a rendere le pareti il più possibile stagne restando impregiudicato il sovrapprezzo per esaurimento acqua da compensare con
il relativo prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/47)

mq

8,47

SOVRAPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA
Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata, eseguiti con qualsiasi mezzo, per esaurimento di acqua con qualsiasi
mezzo e per qualsiasi profondità sotto il piano di campagna e/o di sbancamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi.
euro (uno/89)

mc

1,89

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo fino a 20.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
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fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentatre/77)

mc

33,77

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo fino a 20.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantatre/50)

mc

43,50

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo fino a 20.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantauno/80)

mc

51,80

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo fino a 20.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
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Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessanta/69)

mc

60,69

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 20 mq - PER OGNI ZONA DI PROFONDITA' DI 5.00 ml OLTRE 25.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo fino a 20.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/94)

mc

7,94

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo oltre 20.00 mq e fino ad 80.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/17)

mc

19,17

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo oltre 20.00 mq e fino ad 80.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
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indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/06)

mc

23,06

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo oltre 20.00 mq e fino ad 80.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentadue/75)

mc

32,75

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo oltre 20.00 mq e fino ad 80.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantauno/13)

mc

41,13

SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A 80 mq - PER OGNI ZONA DI PROFONDITA' DI 5.00 ml OLTRE 25.00 ml
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per
eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di
qualsiasi dimensione per superfici di scavo oltre 20.00 mq e fino ad 80.00 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'armatura ed il disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, la scampanatura del
fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di
scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta.
Nel prezzo è inoltre compreso ogni onere per
- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentirne il reimpiego secondo le
indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
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con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/23)

mc

6,23

MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' FINO A 10.00 ml
Maggiorazione percentuale su tutte le voci dei lavori contabilizzati ed eseguiti nell'interno dei pozzi costruiti per sottomurazione o
per il rivestimento dei medesimi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Rimangono esclusi gli scavi da pagarsi con le voci specifiche di elenco.
euro (sette/52)

%

7,52

MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml
Maggiorazione percentuale su tutte le voci dei lavori contabilizzati ed eseguiti nell'interno dei pozzi costruiti per sottomurazione o
per il rivestimento dei medesimi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Rimangono esclusi gli scavi da pagarsi con le voci specifiche di elenco.
euro (nove/40)

%

9,40

MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml
Maggiorazione percentuale su tutte le voci dei lavori contabilizzati ed eseguiti nell'interno dei pozzi costruiti per sottomurazione o
per il rivestimento dei medesimi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Rimangono esclusi gli scavi da pagarsi con le voci specifiche di elenco.
euro (undici/26)

%

11,26

MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml
Maggiorazione percentuale su tutte le voci dei lavori contabilizzati ed eseguiti nell'interno dei pozzi costruiti per sottomurazione o
per il rivestimento dei medesimi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Rimangono esclusi gli scavi da pagarsi con le voci specifiche di elenco.
euro (dodici/22)

%

12,22

MAGGIORAZIONE AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO - PROFONDITA' OLTRE 25.00 ml
Maggiorazione percentuale su tutte le voci dei lavori contabilizzati ed eseguiti nell'interno dei pozzi costruiti per sottomurazione o
per il rivestimento dei medesimi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Rimangono esclusi gli scavi da pagarsi con le voci specifiche di elenco.
euro (sedici/91)

%

16,91

LAVORAZIONE DEL LEGNAME - PER PIANTE ALTO FUSTO
Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante in aree soggetti a movimento terra.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio, l'allestimento, ol scortecciamento, il trasporto e l'accatastamento su aree individuate
dagli elaborati di progetto o indicate dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori.
Contabilizzato in catasta a metro sterro (mst).
euro (ventitre/40)

mc

23,40

LAVORAZIONE DEL LEGNAME - PER CEDUO E PALERIA MINUTA
Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante in aree soggetti a movimento terra.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio, l'allestimento, ol scortecciamento, il trasporto e l'accatastamento su aree individuate
dagli elaborati di progetto o indicate dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori.
Contabilizzato in catasta a metro sterro (mst).
euro (quindici/12)

mc

15,12

SCAVO A FORO CIECO PER GALLERIE ARTIFICIALI
Scavo a foro cieco per gallerie artificiali eseguito a sezione obbligata sotto l'impalcato di copertura e tra i diaframmi di sostegno, fino
alla quota di sotto fondazione stradale prevista nei disegni di progetto, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o
bagnato, esclusi la roccia dura ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore al 0.50 mc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo verrà effettuato con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
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Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel caso di roccia o trovanti di volume superiore a 0.50 mc, si applicheranno i prezzi relativi allo scavo di sbancamento.
euro (cinque/82)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

unità
di
misura

mc

PREZZO
UNITARIO

5,82

pag. 124
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

VS.004 - FORMAZIONE DI RILEVATI (Cap 9)
Nr. 823
20_VS.004.01.a

Nr. 824
20_VS.004.01.b

Nr. 825
20_VS.004.02.a

Nr. 826
20_VS.004.02.b

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
Preparazione dei piani di posa dei rilevati eseguito con mezzi ed attrezzature adeguate a scelta dell'Appaltatore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo di scoticamento per una profondità media di 20 cm e/o della necessaria gradonatura
come indicato nei particolari di progetto, il taglio degli alberi e dei cespugli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la gestione delle materie di risulta per:
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Nel prezzo è compreso ogni onere anche perl'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa del materiale di risulta riutilizzabile,
la compattazione del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta nelle Norme Tecniche o negli elaborati di progetto, il
riempimento dello scavo e la compattazione dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente.
Rimangono esclusi la lavorazione del legname recuperabile, la cippatura e lo smaltimento della frazione non recuperabile e
l'estirpazione delle ceppaie che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/72)

mq

4,72

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
Preparazione dei piani di posa dei rilevati eseguito con mezzi ed attrezzature adeguate a scelta dell'Appaltatore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo di scoticamento per una profondità media di 20 cm e/o della necessaria gradonatura
come indicato nei particolari di progetto, il taglio degli alberi e dei cespugli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la gestione delle materie di risulta per:
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Nel prezzo è compreso ogni onere anche perl'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa del materiale di risulta riutilizzabile,
la compattazione del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta nelle Norme Tecniche o negli elaborati di progetto, il
riempimento dello scavo e la compattazione dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 fino a raggiungere le quote del
terreno preesistente.
Rimangono esclusi la lavorazione del legname recuperabile, la cippatura e lo smaltimento della frazione non recuperabile e
l'estirpazione delle ceppaie che saranno compensati con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/35)

mq

3,35

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta,
l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale
proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (quattro/86)

mc

4,86

SISTEMAZIONE IN RILEVATO - MATERIALE APPARTENENTE AI GRUPPI A2-6, A2-7
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione a strati non superiori a 50 cm fino a raggiungere la densità prescritta,
l'eventuale inumidimento, la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale
proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (uno/95)

mc

1,95
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SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE
Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di gallerie artificiali o a ridosso di opere d'arte entro e fuori terra, senza compattamento
meccanico, con materiali provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito, sparsi a strati non superiori a 50 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la sagomatura e profilatura dei piani o delle scarpate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (uno/38)

mc

1,38

SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO
Sistemazione dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, non ritenuti idonei per il loro reimpiego dal progetto o dalla Direzione
Lavori, su aree di smaltimento individuate nel progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La sistemazione dovrà essere eseguita nel rispetto della configurazione prevista dal progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la gestione del deposito secondo il disciplinare di progetto in quanto l'Appaltatore diverrà
anche "gestore del deposito" per l'intera durata del cantiere.
Tali aree di deposito sono da considerarsi rientranti nell'ambito dell'opera principale e pertanto assogettate al rispetto delle norme di
cui al Capitolato Speciale d'Appalto, del disciplinare di gestione nonché di specifiche leggi di settore.
Eventuali lavori di approntamento, quali piste di accesso, scotici, recinzioni provvisorie, etc e di sistemazioni finali quali apporto di
terreno vegetale, inerbimenti, piantumazioni etc saranno compensate con le relative voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (uno/84)

mc

1,84

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER FORMAZIONE RILEVATI
Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del
materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (diciannove/88)

mc

19,88

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO PER RIEMPIMENTO DI SCAVI
Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del
materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (otto/78)

mc

8,78

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER FORMAZIONE
RILEVATI
Fornitura di materiale misto proveniente da impianti di recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, costituito in parte da tout
venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5 ed in parte da materiali provenienti da demolizione in genere la cui
composizione (componenti e curva granulometrica) dovrà essere dichiarata e certificata dal produttore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il materiale dovrà essere preventivamente accettato dalla Direzione dei Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione in specifici impianti, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo
scarico del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (dieci/43)

mc

10,43

FORNITURA DI MATERIALI - PROVENIENTE DA IMPIANTI DI RECUPERO/RICICLAGGIO PER RIEMPIMENTO DI CAVI
Fornitura di materiale misto proveniente da impianti di recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, costituito in parte da tout
venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5 ed in parte da materiali provenienti da demolizione in genere la cui
composizione (componenti e curva granulometrica) dovrà essere dichiarata e certificata dal produttore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il materiale dovrà essere preventivamente accettato dalla Direzione dei Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione in specifici impianti, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo
scarico del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
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euro (sette/61)

mc

7,61

FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE GREZZA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di
prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del
materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (quattordici/86)

mc

14,86

FORNITURA DI MATERIALI - TERRA VEGETALE NATURALE SELEZIONATA PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di
prestito.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, il carico, il trasporto a qualsiasi distanza stradale, lo scarico del
materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (quattordici/86)

mc

14,86

PREPARAZIONE PIANO DI POSA SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI
Preparazione del piano di posa delle scarpate per ammorsamento dei nuovi rilevati su scarpate esistenti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà eseguita attraverso la gradonatura profonda delle scarpate secondo le indicazioni riportate negli elaborati di
progetto con lo scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura e consistenza con gli stessi oneri di cui alla voce VS.003.01
("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI"), e la successiva gradonatura da estendere per uno spessore medio non
inferiore a 0.80 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli netti, di
profondità massima non inferiore a 1.30 ml e minima non inferiore a 0.30 ml, la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo
per la formazione di rilevato stradale, la sua stesa e compattazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Misurato a superficie effettiva della scarpata lungo il piano inclinato.
euro (uno/45)

mq

1,45

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DAGLI SCAVI
Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della
Direzione Lavori.
La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo
intervallo di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con
materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (sei/20)

mc

6,20

MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO
Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in
opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della
Direzione Lavori.
La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo
intervallo di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con
materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (diciannove/12)

mc

19,12

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 200 g/mq
Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo geotessile avente le caratteristiche
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (uno/91)

mq

1,91

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 400 g/mq
Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo geotessile avente le caratteristiche
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (due/82)

mq

2,82

STRATO ANTICONTAMINANTE - PESO NON INFERIORE A 600 g/mq
Fornitura e posa in opera di strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo geotessile avente le caratteristiche
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (tre/92)

mq

3,92

ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 500 N/5cm
Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo geotessile in polipropilene o poliestere avente le caratteristiche prestazionali
indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (due/82)

mq

2,82

ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 750 N/5cm
Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo geotessile in polipropilene o poliestere avente le caratteristiche prestazionali
indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (tre/06)

mq

3,06

ARMATURA DEL CORPO STRADALE - TELO CON RESISTENZA NON INFERIORE A 1200 N/5cm
Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo geotessile in polipropilene o poliestere avente le caratteristiche prestazionali
indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (tre/16)

mq

3,16

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità stabilite
dagli elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione Lavori, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del
95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mq
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/70)

mq

0,70

COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE - PER I GRUPPI A4, A5, A2-6, A2-7
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità stabilite
dagli elaborati di progetto e prescritte dalla Direzione Lavori, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del
95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50 N/mq
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/09)

mq

1,09
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MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA FINO A 6.00 ml
Muri in terreno armato con paramento in calcestruzzo, eseguiti secondo le indicazioni di progetto e le disposizioni della Direzione
Lavori e dimensionati in relazione alla natura del terreno, alle spinte cui dovranno sottostare ed ai relativi sovraccarichi.
I muri saranno costituiti da un terrapieno armato con armature lineari metalliche ad alta aderenza inserite nel terreno in strati
successivi connesse a pannelli prefabbricati, appoggiati sul cordolo di livellamento di calcestruzzo con Rck 25 MPa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione, salvo diverse e più dettagliate specificazioni contenute negli elaborati di progetto, si compone delle seguenti
operazioni:
1) fornitura e posa in opera di pannelli cruciformi o quadrati per paramento verticale, prefabbricati in calcestruzzo con Rck 30 MPa,
di spessore minimo di 14 cm, armati secondo il dimensionamento statico con ferri ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato
in stabilimento. Dovranno essere compresi i pezzi speciali (semi pannelli e pannelli fuori misura), gli accessori occorrenti quali perni,
manicotti, etc., i giunti orizzontali costituiti da striscie dello spessore di 2 cm in materiale trattato con resine epossidiche o placche
d'appoggio in gomma EPDM, spessore 2 cm e giunti verticali costituiti da striscie di poliuretano a cellula aperta di sezione 4 x 4 cm;
2) attacchi in acciaio zincato a caldo, annegati nel getto dei pannelli in calcestruzzo, per il collegamento tra pannelli ed armature.
Dovrà essere compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato e gli accessori occorrenti;
3) fornitura e posa in opera di armature ad alta aderenza in acciaio laminato di sezione 40 x 5 mm o equivalente, zincato a caldo in
ragione di 5 g/dmq e spessore minimo 70 micron, compresi bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni;
4) fornitura e posa in opera di eventuali pilastri d'angolo in elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck 30 MPa, compresi pezzi
speciali, attacchi, etc.;
5) fornitura e posa in opera di lastre coprigiunto in elementi prefabbricati standard aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri di cui
al punto 4), compresi pezzi speciali, attacchi, etc.;
6) fornitura e posa in opera di lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri
di cui al punto 4), compresi ferri di attesa in ferro ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento.
Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei
materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del
paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.
Sono altresì compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la formazione dei cordoli di livellamento, i getti di chiusura tra paramento
e muri esterni allo stesso, il ferro di armatura dei cordoli, le casseforme ed ogni altro onere.
Nel prezzo è inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento del muro, effettuata da tecnico abilitato, che
dimostri la rispondenza delle caratteristiche del sistema strutturale proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati
progettuali.
Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie del paramento effettivamente eseguita secondo lo sviluppo della stessa; l'altezza di scarpata sarà
considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
euro (duecentocinquantaquattro/69)

mq

254,69

MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA OLTRE 6.00 ml E FINO A 9.00 ml
Muri in terreno armato con paramento in calcestruzzo, eseguiti secondo le indicazioni di progetto e le disposizioni della Direzione
Lavori e dimensionati in relazione alla natura del terreno, alle spinte cui dovranno sottostare ed ai relativi sovraccarichi.
I muri saranno costituiti da un terrapieno armato con armature lineari metalliche ad alta aderenza inserite nel terreno in strati
successivi connesse a pannelli prefabbricati, appoggiati sul cordolo di livellamento di calcestruzzo con Rck 25 MPa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione, salvo diverse e più dettagliate specificazioni contenute negli elaborati di progetto, si compone delle seguenti
operazioni:
1) fornitura e posa in opera di pannelli cruciformi o quadrati per paramento verticale, prefabbricati in calcestruzzo con Rck 30 MPa,
di spessore minimo di 14 cm, armati secondo il dimensionamento statico con ferri ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato
in stabilimento. Dovranno essere compresi i pezzi speciali (semi pannelli e pannelli fuori misura), gli accessori occorrenti quali perni,
manicotti, etc., i giunti orizzontali costituiti da striscie dello spessore di 2 cm in materiale trattato con resine epossidiche o placche
d'appoggio in gomma EPDM, spessore 2 cm e giunti verticali costituiti da striscie di poliuretano a cellula aperta di sezione 4 x 4 cm;
2) attacchi in acciaio zincato a caldo, annegati nel getto dei pannelli in calcestruzzo, per il collegamento tra pannelli ed armature.
Dovrà essere compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato e gli accessori occorrenti;
3) fornitura e posa in opera di armature ad alta aderenza in acciaio laminato di sezione 40 x 5 mm o equivalente, zincato a caldo in
ragione di 5 g/dmq e spessore minimo 70 micron, compresi bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni;
4) fornitura e posa in opera di eventuali pilastri d'angolo in elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck 30 MPa, compresi pezzi
speciali, attacchi, etc.;
5) fornitura e posa in opera di lastre coprigiunto in elementi prefabbricati standard aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri di cui
al punto 4), compresi pezzi speciali, attacchi, etc.;
6) fornitura e posa in opera di lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri
di cui al punto 4), compresi ferri di attesa in ferro ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento.
Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei
materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del
paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.
Sono altresì compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la formazione dei cordoli di livellamento, i getti di chiusura tra paramento
e muri esterni allo stesso, il ferro di armatura dei cordoli, le casseforme ed ogni altro onere.
Nel prezzo è inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento del muro, effettuata da tecnico abilitato, che
dimostri la rispondenza delle caratteristiche del sistema strutturale proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati
progettuali.
Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie del paramento effettivamente eseguita secondo lo sviluppo della stessa; l'altezza di scarpata sarà
considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
euro (trecentotre/21)

mq

303,21
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MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS - ALTEZZA OLTRE 9.00 ml E FINO A 12.00 ml
Muri in terreno armato con paramento in calcestruzzo, eseguiti secondo le indicazioni di progetto e le disposizioni della Direzione
Lavori e dimensionati in relazione alla natura del terreno, alle spinte cui dovranno sottostare ed ai relativi sovraccarichi.
I muri saranno costituiti da un terrapieno armato con armature lineari metalliche ad alta aderenza inserite nel terreno in strati
successivi connesse a pannelli prefabbricati, appoggiati sul cordolo di livellamento di calcestruzzo con Rck 25 MPa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione, salvo diverse e più dettagliate specificazioni contenute negli elaborati di progetto, si compone delle seguenti
operazioni:
1) fornitura e posa in opera di pannelli cruciformi o quadrati per paramento verticale, prefabbricati in calcestruzzo con Rck 30 MPa,
di spessore minimo di 14 cm, armati secondo il dimensionamento statico con ferri ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato
in stabilimento. Dovranno essere compresi i pezzi speciali (semi pannelli e pannelli fuori misura), gli accessori occorrenti quali perni,
manicotti, etc., i giunti orizzontali costituiti da striscie dello spessore di 2 cm in materiale trattato con resine epossidiche o placche
d'appoggio in gomma EPDM, spessore 2 cm e giunti verticali costituiti da striscie di poliuretano a cellula aperta di sezione 4 x 4 cm;
2) attacchi in acciaio zincato a caldo, annegati nel getto dei pannelli in calcestruzzo, per il collegamento tra pannelli ed armature.
Dovrà essere compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato e gli accessori occorrenti;
3) fornitura e posa in opera di armature ad alta aderenza in acciaio laminato di sezione 40 x 5 mm o equivalente, zincato a caldo in
ragione di 5 g/dmq e spessore minimo 70 micron, compresi bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni;
4) fornitura e posa in opera di eventuali pilastri d'angolo in elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck 30 MPa, compresi pezzi
speciali, attacchi, etc.;
5) fornitura e posa in opera di lastre coprigiunto in elementi prefabbricati standard aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri di cui
al punto 4), compresi pezzi speciali, attacchi, etc.;
6) fornitura e posa in opera di lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri
di cui al punto 4), compresi ferri di attesa in ferro ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in stabilimento.
Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei
materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del
paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.
Sono altresì compresi e compensati nel prezzo gli oneri per la formazione dei cordoli di livellamento, i getti di chiusura tra paramento
e muri esterni allo stesso, il ferro di armatura dei cordoli, le casseforme ed ogni altro onere.
Nel prezzo è inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento del muro, effettuata da tecnico abilitato, che
dimostri la rispondenza delle caratteristiche del sistema strutturale proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati
progettuali.
Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie del paramento effettivamente eseguita secondo lo sviluppo della stessa; l'altezza di scarpata sarà
considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
euro (trecentosessantaquattro/33)

mq

364,33

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H
FINO A 4 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio
CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di
qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcoolecc), resistenti o protetti ai raggi
u.v..
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia.
Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo
sfilamento.
La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una
progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi
esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente.
I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni.
Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sarà poi compattato con
appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello AASHTOMod.
Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i
45° e gli 80°.
Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere
idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna
stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001.
I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano
ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di
fondazione, della fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (centoquindici/35)

mq

115,35

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H
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OLTRE 4 ml, FINO A 6 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio
CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di
qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcoolecc), resistenti o protetti ai raggi
u.v..
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia.
Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo
sfilamento.
La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una
progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi
esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente.
I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni.
Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sarà poi compattato con
appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello AASHTOMod.
Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i
45° e gli 80°.
Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere
idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna
stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001.
I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano
ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di
fondazione, della fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (centotrentauno/40)

mq

131,40

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H
OLTRE 6 ml E FINO A 8 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio
CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di
qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcoolecc), resistenti o protetti ai raggi
u.v..
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia.
Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo
sfilamento.
La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una
progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi
esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente.
I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni.
Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sarà poi compattato con
appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello AASHTOMod.
Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i
45° e gli 80°.
Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere
idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna
stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001.
I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano
ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di
fondazione, della fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (centosettantauno/19)

mq

171,19

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H
OLTRE 8 ml E FINO A 10 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio
CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di
qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcoolecc), resistenti o protetti ai raggi

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 131
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 853
20_VS.004.13.e

Nr. 854
20_VS.004.14.a

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

u.v..
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia.
Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo
sfilamento.
La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una
progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi
esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente.
I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni.
Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sarà poi compattato con
appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello AASHTOMod.
Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i
45° e gli 80°.
Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere
idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna
stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001.
I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano
ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di
fondazione, della fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (centonovantasette/53)

mq

197,53

MURO IN TERRA RINFORZATA CON PARAMENTO RINVERDIBILE ED ARMATURE DI RINFORZO SINTETICHE- H
OLTRE 10 ml E FINO A 15 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate, secondo gli elaborati di progetto
esecutivo della struttura, da un terrapieno armato con armature in geogriglie monorientate o fortemente orientate strutturali a marchio
CE, a maglia rettangolare, quadrata o comunque di altra forma idonea all'impiego e alla tipologia di terreno, in materiale sintetico di
qualunque tipo (ad es.: fibre di poliestere o polietilene o polipropilene o aramide o polivinilalcoolecc), resistenti o protetti ai raggi
u.v..
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 60 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica, gli strati di terreno devono essere delimitati alla base e sul fronte da livelli di geogriglia.
Ogni strato di rinforzo dovrà essere risvoltato superiormente di almeno 1,50 m in prossimità del paramento, per evitarne lo
sfilamento.
La resistenza di progetto delle geogriglie, al netto di tutti i fattori di sicurezza, dovrà essere calcolata e dimensionata attraverso una
progettazione che tenga conto dellle caratteristiche geometriche del manufatto, delle caratteristiche meccaniche dei terreni, dei carichi
esterni agenti sul manufatto e delle sollecitazioni sismiche secondo la normativa vigente.
I livelli di sollecitazione e le caratteristiche meccaniche delle geogriglie dovranno essere certificate per una vita superiore a 120 anni.
Il terreno da impiegare dovrà essere appartenente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3. Ogni strato di terreno sarà poi compattato con
appositi macchinari in modo da ottenere una densità non inferiore al 95 % dello AASHTOMod.
Il paramento sarà composto da pannelli in rete elettrosaldata a maglia di massima di 15 x 15 cm e diametro minimo 8 mm, posti in
opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze progettuali, tra i
45° e gli 80°.
Per consentire il rinverdimento della scarpata si dovrà prevedere la sistemazione di uno strato di terreno vegetale idonea ad accogliere
idrosemina, compensata a parte, lungo il fronte per uno spessore di circa 30 cm trattenuto all'esterno mediante la stesura di opportuna
stuoia in materiale sintetico o biodegradabile. Tutte le ditte produttrici dei materiali impiegati dovranno essere in certificazione di
sistema di qualità in conformità alle normative vigenti ISO-EN 9001.
I prezzi comprendono la fornitura del terreno vegetale, la realizzazione del fronte e compattazione, sfridi e sormonti e compensano
ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi occorrenti, degli eventuali cordoli di
fondazione, della fornitura del rilevato strutturale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di
prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (duecentotrentasei/93)

mq

236,93

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H
FINO A 4 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura.
Tali manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dalla
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3,
avente un diametro minimo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%).
Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm ed in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475.
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm
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posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica.
I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliereidrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno
vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (centosessantasei/39)

mq

166,39

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H
OLTRE A 4 ml E FINO A 6 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura.
Tali manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dalla
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3,
avente un diametro minimo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%).
Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm ed in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475.
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm
posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica.
I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliereidrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno
vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (centonovantacinque/68)

mq

195,68

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H
OLTRE A 6 ml E FINO A 8 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura.
Tali manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dalla
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3,
avente un diametro minimo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%).
Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm ed in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475.
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm
posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica.
I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliereidrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno
vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (duecentoventiquattro/06)

mq

224,06

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H
OLTRE A 8 ml E FINO A 10 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura.
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Tali manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dalla
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3,
avente un diametro minimo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%).
Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm ed in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475.
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm
posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica.
I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliereidrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno
vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (duecentoquaranta/40)

mq

240,40

MURO IN TERRA RINFORZATA, PARAMENTO RINVERDIBILE, ARMATURE DI RINFORZO A RETE IN ACCIAIO - H
OLTRE A 10 ml E FINO A 15 ml
Strutture di sostegno o sottoscarpa eseguite con la tecnologia dei terrapieni rinforzati realizzate in conformità alla norma EN14475 e
secondo gli elaborati di progetto esecutivo della struttura.
Tali manufatti saranno costituiti da un terrapieno armato con rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le "Linee
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" approvate dalla
Prima Sezione del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n. 69 reso nell'adunanza del 2 Luglio 2013 e con le UNI-EN 10223-3,
avente un diametro minimo pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%).
Il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm ed in
conformità a quanto indicato nelle norme EN14475.
Il paramento in vista sarà costituito da un ulteriore pannello di rete elettrosaldata con maglia differenziata e diametro minimo 8 mm
posto in opera con un sistema di irrigidimento idoneo a ottenere inclinazioni del paramento variabili a seconda delle esigenze
progettuali, tra i 45° e gli 80°. Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici.
Le armature saranno poste nel terreno in strati successivi con distanza tra i piani di posa non superiore a 80 cm e saranno connesse ad
un paramento flessibile in rete metallica.
I pannelli saranno corredati, nella parte interna, di ritentore di fini in fibre vegetali e/o sintetiche idonea ad accogliereidrosemina a
spessore, compensata a parte, e ad assicurare una rapida crescita della vegetazione ed uno sviluppo in profondità delle radici. I prezzi
comprendono e compensano ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a regola d'arte con esclusione degli scavi
occorrenti, degli eventuali cordoli di fondazione, della formazione del rilevato strutturale, dell'eventuale fornitura e posa del terreno
vegetale e delle eventuali opere di rinverdimento da pagare in base alle relative voci di prezzo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mq di superficie a vista inclinata effettivamente eseguita, misurata dal piano di fondazione sul paramento
eseguito.
euro (duecentoottantasei/20)

mq

286,20

RACCORDO A STRADE OD ACCESSI ESISTENTI
Raccordo a strada od accesso esistente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la scarificazione e spicconatura, lo spandimento del pietrisco, la cilindratura a fondo,
l'annaffiamento.
L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo
"MATERIALI A PIE' D' OPERA".
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/67)

mq

0,67

FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e
di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (cinque/35)

mc

5,35
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FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e
di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (ventidue/23)

mc

22,23

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 20 % DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato con conglomerato bituminoso
proveniente da demolizione stradale lavorato in impianti idonei per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo
dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati
progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (quattordici/74)

mc

14,74

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 30 % DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato con conglomerato bituminoso
proveniente da demolizione stradale lavorato in impianti idonei per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo
dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati
progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (quattordici/50)

mc

14,50

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 40 % DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato con conglomerato bituminoso
proveniente da demolizione stradale lavorato in impianti idonei per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo
dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati
progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
euro (quattordici/23)

mc

14,23

FONDAZIONE STRADALE MISTO A CONGLOMERATO BITUMINOSO - MISCELA CON IL 50 % DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO DA DEMOLIZIONI
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria mescolato con conglomerato bituminoso
proveniente da demolizione stradale lavorato in impianti idonei per recupero/riciclaggio regolarmente autorizzati, giudicato idoneo
dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati
progettuali, per uno spessore compresso pari a quello indicato negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di
almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante
fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a compattazione avvenuta.
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euro (tredici/98)

mc

13,98

FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di
caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore
minimo compresso di 5 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura
prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa della successiva sovrastruttura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/84)

mq

1,84

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi spessore, costituito da una
miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle
Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello
strato con idonee macchine.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera a costipamento avvenuto.
euro (cinquantauno/40)

mc

51,40

MISTO CEMENTATO PER RIPRISTINI E RITOMBAMENTO SCAVI
Ritombamento degli scavi con miscela composta dal 60% in volume di materiale fresato e dal 40% in misto cementato con cemento
tipo R 325 in ragione di 100 kg per mc, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
granulometria di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, con
l'aggiunta di una ulteriore percentuale del 2,5% in volume di cemento tipo R 325, addizionato con acqua in ragione del 6-7%.
La voce comprende la posa in opera del fresato di recupero, la successiva stesa dell'inerte, del cemento e dell'acqua e la miscelazione
in sito entro la traccia precedentemente scavata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento
dello strato con idonee macchine.
Resta esclusa la fresatura da pagarsi a parte con la relativa voce di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
Contabilizzato per il volume posto in opera a costipamento avvenuto.
euro (cinquantauno/40)

mc

51,40

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL 55%
Stabilizzazione a calce di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine
stabilizzatrici previo stesa di calce idraulica naturale in ragione del 3 % a secco del materiale da trattare o nella percentuale risultante
dallo studio preventivo presentato dall'Appaltatore per una miscela di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti
dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali per uno spessore finale compresso di 40 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si comporrà in generale delle seguenti operazioni:
- stesa della calce sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo
da assicurare omogeneità al variare della consistenza del terreno;
- miscelazione ad adeguata velocità con macchina stabilizzatrice della calce e del terreno da trattare per uno spessore di circa 35 cm
con apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidità ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione
pozzolanica e per dare uno spessore finale costipato di 40 cm; la miscelazione dovrà essere protratta sino alla riduzione dei materiali
ad una pezzatura max. di 25 mm e quando tutto il legante (calce) sarà intimamente mescolato col terreno da trattare;
- regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla successiva compattazione con rullo liscio o a
piede di montone del peso non inferiore a 18 ton onde garantire la richiesta densità del terreno trattato passate almeno 3 ore dalla
miscelazione;
- spruzzatura superficiale con emulsione bituminosa al 55 %, in ragione di 1 kg/mq, a protezione dalle intemperie ed a garanzia della
perfetta maturazione.
Il trattamento così realizzato dovrà garantire a 28 giorni un Md non inferiore a 500 kg/cmq nell'intervallo di carico compreso tra 1.50
÷ 2.50 kg/cmq verificato mediante prova su piastra da 300 mm di diametro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione (compreso l'approntamento di
cantiere ed il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale
necessario, lo studio preventivo e le prove di verifica necessarie.
Nel prezzo è inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento della miscela, effettuata da tecnico abilitato,
che dimostri la rispondenza delle caratteristiche del sistema proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati progettuali.
Restano esclusi gli scavi, le demolizioni e quanto altro per arrivare alla quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei
Lavori per poter iniziare il trattamento di stabilizzazione che saranno compensati con le relative voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/91)

mq

5,91
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STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE BITUMINOSA AL
55%
Stabilizzazione a cemento di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine
stabilizzatrici previo stesa di cemento 32.5 R in ragione del 3.50 % a secco del materiale da trattare o nella percentuale risultante
dallo studio preventivo presentato dall'Appaltatore per una miscela di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti
dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali per uno spessore finale compresso di 30 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si comporrà in generale delle seguenti operazioni:
- stesa del cemento sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo
da assicurare omogeneità al variare della consistenza del terreno;
- miscelazione ad adeguata velocità con macchina stabilizzatrice del cemento e del terreno da trattare per uno spessore di circa 25 cm
con apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidità ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione
pozzolanica e per dare uno spessore finale costipato di 30 cm; la miscelazione dovrà essere protratta sino alla riduzione dei materiali
ad una pezzatura max. di 20 mm e quando tutto il legante (calce) sarà intimamente mescolato col terreno da trattare;
- regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla successiva compattazione con rullo liscio o a
piede di montone del peso non inferiore a 16 ton onde garantire la richiesta densità del terreno trattato passate almeno 3 ore dalla
miscelazione;
- spruzzatura superficiale con emulsione bituminosa al 55 %, in ragione di 1.20 kg/mq, a protezione dalle intemperie ed a garanzia
della perfetta maturazione.
Il trattamento così realizzato dovrà garantire a 28 giorni un Md non inferiore a 800 kg/cmq nell'intervallo di carico compreso tra 1.50
÷ 2.50 kg/cmq verificato mediante prova su piastra da 300 mm di diametro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione (compreso l'approntamento di
cantiere ed il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale
necessario, lo studio preventivo e le prove di verifica necessarie.
Nel prezzo è inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento della miscela, effettuata da tecnico abilitato,
che dimostri la rispondenza delle caratteristiche del sistema proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati progettuali.
Restano esclusi gli scavi, le demolizioni e quanto altro per arrivare alla quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei
Lavori per poter iniziare il trattamento di stabilizzazione che saranno compensati con le relative voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/73)

mq

5,73

STABILIZZAZIONE DI TERRENI A CALCE E CEMENTO - TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON EMULSIONE
BITUMINOSA AL 55%
Stabilizzazione a calce e cemento di terreni/fondazioni stradali ammalorate mediante miscelazione del terreno in situ con macchine
stabilizzatrici previo stesa di calce idraulica naturale in ragione del 2 % a secco e di cemento 32,5 R in ragione del 3 % a secco del
materiale da trattare o nella percentuale risultante dallo studio preventivo presentato dall'Appaltatore per una miscela di
caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali per uno spessore finale
compresso di 30 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione si comporrà in generale delle seguenti operazioni:
- stesa della calce sulla superficie da trattare mediante specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento elettronico in modo
da assicurare omogeneità al variare della consistenza del terreno;
- miscelazione ad adeguata velocità con macchina stabilizzatrice della calce e del terreno da trattare per uno spessore di circa 25 cm
con apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidità ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione
pozzolanica e per dare uno spessore finale costipato di 30 cm; la miscelazione dovrà essere protratta sino alla riduzione dei materiali
ad una pezzatura max. di 25 mm e quando tutto il legante (calce) sarà intimamente mescolato col terreno da trattare;
- regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla successiva compattazione con rullo liscio o a
piede di montone del peso non inferiore a 18 ton onde garantire la richiesta densità del terreno trattato passate almeno 3 ore dalla
miscelazione;
- stesa del cemento sulla superficie precedentemente trattata a calce con specifici spanditori dotati di sistema di proporzionamento
elettronico in modo da assicurare omogeneità al variare della consistenza del terreno dopo 24 ore dalla regolarizzazione;
- miscelazione ad adeguata velocità con macchina stabilizzatrice del cemento e del terreno da trattare per uno spessore di circa 25 cm
con apporto d'acqua (bagnatura sino all'umidità ottima derivante da prova Proctor Modificata) per garantire una corretta reazione
pozzolanica e per dare uno spessore finale costipato di 30 cm; la miscelazione dovrà essere protratta sino alla riduzione dei materiali
ad una pezzatura max. di 20 mm e quando tutto il legante (calce) sarà intimamente mescolato col terreno da trattare;
- regolarizzazione e baulatura del piano a mezzo di macchina livellatrice (grader) ed alla successiva compattazione con rullo liscio o a
piede di montone del peso non inferiore a 18 ton onde garantire la richiesta densità del terreno trattato passate almeno 3 ore dalla
miscelazione;
- spruzzatura superficiale con emulsione bituminosa al 55 %, in ragione di 1.20 kg/mq, a protezione dalle intemperie ed a garanzia
della perfetta maturazione.
Il trattamento così realizzato dovrà garantire a 28 giorni un Md non inferiore a 800 kg/cmq nell'intervallo di carico compreso tra 1.50
÷ 2.50 kg/cmq verificato mediante prova su piastra da 300 mm di diametro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per gli approvvigionamenti dei materiali, la messa a disposizione (compreso l'approntamento di
cantiere ed il trasporto dei mezzi necessari e la successiva dismissione ed allontanamento) di tutti i mezzi operanti e del personale
necessario, lo studio preventivo e le prove di verifica necessarie.
Nel prezzo è inoltre compresa la redazione di relazione di calcolo e dimensionamento della miscela, effettuata da tecnico abilitato,
che dimostri la rispondenza delle caratteristiche del sistema proposto ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati progettuali.
Restano esclusi gli scavi, le demolizioni e quanto altro per arrivare alla quota stabilita dal progetto e confermata dal Direttore dei
Lavori per poter iniziare il trattamento di stabilizzazione che saranno compensati con le relative voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/33)

mq

7,33

GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 150kN/m
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Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 150 kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversale associata rispettivamente ad un allungamento a
rottura non superiore a 10 % e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione deve essere non superiore
all'1% dopo due anni. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Compresi sfridi e sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/03)

mq

5,03

GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 200kN/m
Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 200 kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente non
superiore a 10 % e 20 %. Il creep, per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione deve essere non superiore all'1% dopo
due anni. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/85)

mq

7,85

GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 400kN/m
Fornitura e posa in opera di geotessuto di rinforzo in multifilamenti di poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 400 kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversale, con allungamento a rottura rispettivamente non
superiore a 12 % e 20 %. Il creep, per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione deve essere non superiore all'1% dopo
due anni. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/53)

mq

10,53

NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 100 g/mq
Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in polipropilene del peso minimo di 100 g/mq con resistenza
meccanica ultima a trazione non inferiore a 7.0kN/m, assorbimento di energia non inferiore a 3.0kJ/mq e permeabilità non inferiore a
4.5 10-4 m/s. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/93)

mq

1,93

NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 200 g/mq
Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in polipropilene del peso minimo di 200 g/mq con resistenza
meccanica ultima a trazione non inferiore a 16.0kN/m, assorbimento di energia non inferiore a 7.0 kJ/mq e permeabilità non inferiore
a 1.9 10-4 m/s. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/90)

mq

2,90

NON TESSUTO DI SEPARAZIONE E FILTRAZIONE PESO MINIMO 300 g/mq
Fornitura e posa in opera di non tessuto di separazione e filtrazione in polipropilene del peso minimo di 300 g/mq con resistenza
meccanica ultima a trazione non inferiore a 25.0kN/m, assorbimento di energia non inferiore a 11.0 kJ/mq e permeabilità non
inferiore a 1.0 10-4 m/s. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/70)

mq

3,70

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 22 kN/m
Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 22.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 17% e CBR non inferiore a 3kN/m. Il materiale dovrà possedere
caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/91)

mq

1,91

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 45 kN/m
Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 45.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 16% e CBR non inferiore a 5kN/m. Il materiale dovrà possedere
caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/56)

mq

2,56

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 65 kN/m
Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 65.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 14% e CBR non inferiore a 8kN/m. Il materiale dovrà possedere
caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/21)

mq

3,21

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 90 kN/m
Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 90.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 15% e CBR non inferiore a 8kN/m. Il materiale dovrà possedere
caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/81)

mq

3,81

mq

4,71

GEOTESSUTO DI SEPARAZIONE E RINFORZO FONDAZIONI STRADALI - resistenza minima 110 kN/m
Fornitura e posa in opera di geotessuto di separazione e rinforzo in polipropilene con resistenza meccanica ultima a trazione non
inferiore a 110.0kN/m, con allungamento a rottura non superiore a 12% e CBR non inferiore a 12kN/m. Il materiale dovrà possedere
caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/71)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.005 - CONGLOMERATI CEMENTIZI ED ACCIAI PER C.A. E C.A.P. (Cap 10)
Nr. 883
20_VS.005.01.a

Nr. 884
20_VS.005.01.b

Nr. 885
20_VS.005.01.c

Nr. 886
20_VS.005.02.a

Nr. 887
20_VS.005.02.b

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DOSAGGIO A 200 kg/mc DI CEMENTO
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato, confezionato in conformità alle vigenti norme di
legge con cemento tipo R325 nel dosaggio di 200 kg per mc di impasto, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla realizzazione di getti di
qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione
rispetto al piano orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche.
Il conglomerato verrà utilizzato per il rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza strutturale.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosedici/39)

mc

116,39

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - DOSAGGIO A 250 kg/mc DI CEMENTO
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato, confezionato in conformità alle vigenti norme di
legge con cemento tipo R325 nel dosaggio di 250 kg per mc di impasto, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme
Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla realizzazione di getti di
qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione
rispetto al piano orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche.
Il conglomerato verrà utilizzato per il rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza strutturale.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventicinque/17)

mc

125,17

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - CLASSE 15 MPa
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, anche debolmente armato, confezionato in conformità alle vigenti norme di
legge con cemento tipo R325, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche e secondo proporzioni tali da
fornire una resistenza caratteristica di 15 MPa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione del conglomerato ed alla realizzazione di getti di
qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione
rispetto al piano orizzontale nel rispetto delle Norme Tecniche.
Il conglomerato verrà utilizzato per il rinfianco od il rivestimento di tubazioni o manufatti o per la creazione di strati di
regolarizzazione o separazione per piani di posa di successivi getti di importanza strutturale.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventicinque/17)

mc

125,17

MURATURA IN PIETRAME E MALTA - PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI
Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in elevazione proveniente da scavi o demolizioni, in opera con malta cementizia
confezionata con 350 kg di cemento tipo R325 per ogni mc di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, per spessori fino a cm 60,
compreso il compenso per la lavorazione della faccia a vista secondo il tipo prescritto negli elaborati progettuali e secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, la stuccatura e la stilatura dei giunti e gli eventuali ponteggi ed impalcature.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 mm, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura e della eventuale casseratura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentotrentacinque/12)

mc

335,12

MURATURA IN PIETRAME E MALTA - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in elevazione proveniente da cave porfiriche o calcaree, in opera con malta cementizia
confezionata con 350 kg di cemento tipo R325 per ogni mc di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, per spessori fino a cm 60,
compreso il compenso per la lavorazione della faccia a vista secondo il tipo prescritto negli elaborati progettuali e secondo le
indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, la stuccatura e la stilatura dei giunti e gli eventuali ponteggi ed impalcature.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 mm, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura e della eventuale casseratura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentosettanta/34)

mc

370,34

SELCIATONE CON PIETRAME - PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI
Selciatone con pietrame proveniente da scavi o da demolizioni, dello spessore non inferiore a 25 cm, eseguito a corsi regolari o ad
opera incerta secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di
calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per mc di inerte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' compreso ogni onere per l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la
preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, la rabboccatura e la stilatura delle fughe con malta
cementizia a 600 kg di cemento tipo R325 per mc di sabbia.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settanta/78)

mq

70,78

SELCIATONE CON PIETRAME - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA
Selciatone con pietrame proveniente da cava porfirica, dello spessore non inferiore a 25 cm, eseguito a corsi regolari o ad opera
incerta secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo
dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per mc di inerte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' compreso ogni onere per l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la
preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, la rabboccatura e la stilatura delle fughe con malta
cementizia a 600 kg di cemento tipo R325 per mc di sabbia.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantadue/33)

mq

92,33

SELCIATONE CON PIETRAME - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA
Selciatone con pietrame proveniente da cava granitica, dello spessore non inferiore a 25 cm, eseguito a corsi regolari o ad opera
incerta secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo
dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per mc di inerte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' compreso ogni onere per l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la
preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, la rabboccatura e la stilatura delle fughe con malta
cementizia a 600 kg di cemento tipo R325 per mc di sabbia.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantadue/43)

mq

92,43

SELCIATONE CON PIETRAME - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA
Selciatone con pietrame proveniente da cava calcarea, dello spessore non inferiore a 25 cm, eseguito a corsi regolari o ad opera
incerta secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo
dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per mc di inerte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' compreso ogni onere per l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la
preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, la rabboccatura e la stilatura delle fughe con malta
cementizia a 600 kg di cemento tipo R325 per mc di sabbia.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantasei/06)

mq

86,06

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O DEMOLIZIONI
Rivestimento di platee di tombini, cunette, fossi di guardia ed opere similari, eseguito in pietrame, proveniente da scavi o da
demolizioni, dello spessore minimo di 15 cm posato su strato di malta cementizia a 350 kg di cemento tipo R425 per mc di sabbia
avente spessore minimo di 10 cm, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di platea prima che questo inizi la presa, provocando il
rifluimento del calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' espressamente compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiuno/88)

mq

21,88

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA PORFIRICA
Rivestimento di platee di tombini, cunette, fossi di guardia ed opere similari, eseguito in pietrame, proveniente da cava porfirica,
dello spessore minimo di 15 cm posato su strato di malta cementizia a 350 kg di cemento tipo R425 per mc di sabbia avente spessore
minimo di 10 cm, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di platea prima che questo inizi la presa, provocando il rifluimento del
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calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' espressamente compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasei/93)

mq

36,93

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA GRANITICA
Rivestimento di platee di tombini, cunette, fossi di guardia ed opere similari, eseguito in pietrame, proveniente da cava granitica,
dello spessore minimo di 15 cm posato su strato di malta cementizia a 350 kg di cemento tipo R425 per mc di sabbia avente spessore
minimo di 10 cm, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di platea prima che questo inizi la presa, provocando il rifluimento del
calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' espressamente compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasei/99)

mq

36,99

RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA CALCAREA
Rivestimento di platee di tombini, cunette, fossi di guardia ed opere similari, eseguito in pietrame, proveniente da cava calcarea, dello
spessore minimo di 15 cm posato su strato di malta cementizia a 350 kg di cemento tipo R425 per mc di sabbia avente spessore
minimo di 10 cm, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di platea prima che questo inizi la presa, provocando il rifluimento del
calcestruzzo tra i giunti del pietrame a mezzo della vibrazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
E' espressamente compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasei/72)

mq

36,72

CLS STRUTTURALE PER OPERE IN FONDAZIONE - Rck >=20 N/mm²
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non
collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' specificatamente compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 e la classe di
resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventidue/18)

mc

122,18

CLS STRUTTURALE PER OPERE IN FONDAZIONE - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), XC1, C 20/25, rapporto max e/c 0,6
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non
collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' specificatamente compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 e la classe di
resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentaquattro/25)

mc

134,25
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CLS STRUTTURALE PER OPERE IN FONDAZIONE - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non
collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' specificatamente compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e
la classe di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentaquattro/25)

mc

134,25

CLS STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE - Rck >=20 N/mm²
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche in presenza di armature metalliche non
collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' specificatamente compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 e la classe di
resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centocinquantauno/76)

mc

151,76

CLS STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), XC1, C 20/25, rapporto max e/c 0,6
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche in presenza di armature metalliche non
collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' specificatamente compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 e la classe di
resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettantanove/28)

mc

179,28

CLS STRUTTURALE PER OPERE IN ELEVAZIONE - classe di lavorabilita' S3 (semifluida), XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche in presenza di armature metalliche non
collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche
indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
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secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' specificatamente compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle
casseforme.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e
la classe di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettantanove/28)

mc

179,28

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O
DEMOLIZIONI
Sovrapprezzo alla voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE"), relativo a murature
rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi regolari secondo le prescrizioni di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori con pietrame, proveniente da scavi o demolizioni, dello spessore minimo di 25 cm
ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Nel prezzo sono espressamente compresi il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno indicati negli elaborati di progetto e
prescritti dalla Direzione Lavori, la formazione dei giunti di dilatazione e l'onere per la formazione di risvolti ad angolo.
Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la costruzione, il nolo, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi
altezza e consistenza, nonchè quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La computazione della voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE") dovrà comprendere
in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.
euro (trentadue/27)

mq

32,27

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA
PORFIRICA
Sovrapprezzo alla voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE"), relativo a murature
rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi regolari secondo le prescrizioni di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori con pietrame, proveniente da cava porfirica, dello spessore minimo di 25 cm ben
ammorsato nel calcestruzzo retrostante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Nel prezzo sono espressamente compresi il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno indicati negli elaborati di progetto e
prescritti dalla Direzione Lavori, la formazione dei giunti di dilatazione e l'onere per la formazione di risvolti ad angolo.
Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la costruzione, il nolo, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi
altezza e consistenza, nonchè quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La computazione della voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE") dovrà comprendere
in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.
euro (sessantauno/69)

mq

61,69

SOVRAPRPEZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA
GRANITICA
Sovrapprezzo alla voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE"), relativo a murature
rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi regolari secondo le prescrizioni di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori con pietrame, proveniente da cava granitica, dello spessore minimo di 25 cm ben
ammorsato nel calcestruzzo retrostante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Nel prezzo sono espressamente compresi il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno indicati negli elaborati di progetto e
prescritti dalla Direzione Lavori, la formazione dei giunti di dilatazione e l'onere per la formazione di risvolti ad angolo.
Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la costruzione, il nolo, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi
altezza e consistenza, nonchè quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La computazione della voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE") dovrà comprendere
in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.
euro (sessantadue/51)

mq

62,51

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA
CALCAREA
Sovrapprezzo alla voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE"), relativo a murature
rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi regolari secondo le prescrizioni di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori con pietrame, proveniente da cava calcarea, dello spessore minimo di 25 cm ben
ammorsato nel calcestruzzo retrostante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
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su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Nel prezzo sono espressamente compresi il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno indicati negli elaborati di progetto e
prescritti dalla Direzione Lavori, la formazione dei giunti di dilatazione e l'onere per la formazione di risvolti ad angolo.
Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la costruzione, il nolo, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi
altezza e consistenza, nonchè quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La computazione della voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE") dovrà comprendere
in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.
euro (sessantauno/99)

mq

61,99

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI - RIDUZIONE PER UTILIZZO DI PANNELLI
PREFABBRICATI
Riduzione da applicare alle voci VS.003.07 ("SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS A CORSI REGOLARI")
per utilizzo di pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato rivestiti da elementi lapidei.
I pannelli, di spessore complessivo minimo di 10 cm, dovranno essere adeguatamente armati per garantirne l'autoportanza sia in fase
di movimentazione che a seguito della posa in opera e dovranno essere realizzati con calcestruzzo Rck 30 MPa.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, relazione di calcolo, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due
campioni in scala reale, uno costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a
seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita.
euro (meno diciotto/78)

%

-18,78

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O
DEMOLIZIONI
Sovrapprezzo alla voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE"), relativo a murature
rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito ad opera incerta secondo le prescrizioni di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori con pietrame, proveniente da scavi o demolizioni, dello spessore minimo di 25 cm
ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Nel prezzo sono espressamente compresi il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno indicati negli elaborati di progetto e
prescritti dalla Direzione Lavori, la formazione dei giunti di dilatazione e l'onere per la formazione di risvolti ad angolo.
Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la costruzione, il nolo, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi
altezza e consistenza, nonchè quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La computazione della voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE") dovrà comprendere
in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.
euro (ventitre/48)

mq

23,48

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA
PORFIRICA
Sovrapprezzo alla voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE"), relativo a murature
rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito ad opera incerta secondo le prescrizioni di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori con pietrame, proveniente da cava porfirica, dello spessore minimo di 25 cm ben
ammorsato nel calcestruzzo retrostante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Nel prezzo sono espressamente compresi il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno indicati negli elaborati di progetto e
prescritti dalla Direzione Lavori, la formazione dei giunti di dilatazione e l'onere per la formazione di risvolti ad angolo.
Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la costruzione, il nolo, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi
altezza e consistenza, nonchè quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La computazione della voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE") dovrà comprendere
in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.
euro (cinquantaquattro/23)

mq

54,23

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA
GRANITICA
Sovrapprezzo alla voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE"), relativo a murature
rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito ad opera incerta secondo le prescrizioni di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori con pietrame, proveniente da cava granitica, dello spessore minimo di 25 cm ben
ammorsato nel calcestruzzo retrostante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Nel prezzo sono espressamente compresi il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno indicati negli elaborati di progetto e
prescritti dalla Direzione Lavori, la formazione dei giunti di dilatazione e l'onere per la formazione di risvolti ad angolo.
Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la costruzione, il nolo, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi
altezza e consistenza, nonchè quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
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Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La computazione della voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE") dovrà comprendere
in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.
euro (cinquantasette/00)

mq

57,00

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA
CALCAREA
Sovrapprezzo alla voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE"), relativo a murature
rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito ad opera incerta secondo le prescrizioni di
progetto e le indicazioni della Direzione Lavori con pietrame, proveniente da cava calcarea, dello spessore minimo di 25 cm ben
ammorsato nel calcestruzzo retrostante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Nel prezzo sono espressamente compresi il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con
malta cementizia, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno indicati negli elaborati di progetto e
prescritti dalla Direzione Lavori, la formazione dei giunti di dilatazione e l'onere per la formazione di risvolti ad angolo.
Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la costruzione, il nolo, il montaggio e lo smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi
altezza e consistenza, nonchè quanto altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura.
La computazione della voce VS.005.06 ("CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN ELEVAZIONE") dovrà comprendere
in volume anche lo spessore del paramento realizzato secondo la presente voce.
euro (cinquantadue/40)

mq

52,40

SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA - RIDUZIONE PER UTILIZZO DI PANNELLI
PREFABBRICATI
Riduzione da applicare alle voci VS.003.08 ("SOVRAPPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS AD OPERA INCERTA")
per utilizzo di pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato rivestiti da elementi lapidei.
I pannelli, di spessore complessivo minimo di 10 cm, dovranno essere adeguatamente armati per garantirne l'autoportanza sia in fase
di movimentazione che a seguito della posa in opera e dovranno essere realizzati con calcestruzzo Rck 30 MPa.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, relazione di calcolo, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due
campioni in scala reale, uno costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a
seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita.
euro (meno diciotto/78)

%

-18,78

MAGRONE
Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio
dosato a 150 kg di cemento tipo R325 per mc di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di 10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di
progetto.
Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; tale principio ha effetto anche in riferimento alle
profondità degli scavi eseguiti e dalla loro rispondenza con le previsioni di progetto.
euro (sei/35)

mq

6,35

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 20 MPa C16/20
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotredici/94)

mc

113,94

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 25 MPa C20/25
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
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secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 secondo le indicazioni della
Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centodiciassette/51)

mc

117,51

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 30 MPa C25/30
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventiuno/18)

mc

121,18

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 35 MPa C28/35
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventiquattro/84)

mc

124,84

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 37 MPa C30/37
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventisette/19)

mc

127,19

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 40 MPa C32/40
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Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrenta/84)

mc

130,84

CONGLOMERATO CEMENTIZIO STRUTTURALE PER OPERE IN C.A. - CLASSE 45 MPa C35/45
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
E' espressamente compreso nel prezzo ogni onere per la posa di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 125 m, con
fornitura pagata a parte, per la formazione di dreni suborizzontali fino ad un massimo di uno ogni metro quadrato di superficie
secondo quanto prescritto negli elaborati progettuali e dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato avrà una classe di consistenza non inferiore ad S3 ed una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 secondo le
indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentasei/86)

mc

136,86

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA - CLASSE S4
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a., per fondazioni ed elevazioni per ottenere una classe di
consistenza maggiore di S3.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (due/55)

mc

2,55

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI CONSISTENZA - CLASSE S5
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a., per fondazioni ed elevazioni per ottenere una classe di
consistenza maggiore di S3.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (otto/49)

mc

8,49

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC3 / C28/35
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 35 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (quattro/68)

mc

4,68

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XC4 / C32/40
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 40 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (dodici/21)

mc

12,21

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD1 / C28/35
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 148
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 925
20_VS.005.12.d

Nr. 926
20_VS.005.12.e

Nr. 927
20_VS.005.12.f

Nr. 928
20_VS.005.12.g

Nr. 929
20_VS.005.12.h

Nr. 930
20_VS.005.12.i

Nr. 931
20_VS.005.12.l

Nr. 932
20_VS.005.12.m

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 35 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (quattro/68)

mc

4,68

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD2 / C32/40
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 40 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (dodici/21)

mc

12,21

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD3 / C35/45
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 45 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciannove/19)

mc

19,19

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XF1 / C32/40
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 40 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (quattro/68)

mc

4,68

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XF2 / C25/30
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 30 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (dodici/21)

mc

12,21

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XF3 / C25/30
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 30 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (dodici/21)

mc

12,21

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XF4 / C28/35
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 35 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciannove/19)

mc

19,19

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XA1 / C28/35
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 35 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (quattro/68)

mc

4,68

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XA2 / C32/40
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 40 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
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euro (dodici/21)

mc

12,21

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XA3 / C35/45
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 45 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciannove/19)

mc

19,19

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD3+XC4 / C35/45
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 45 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciannove/19)

mc

19,19

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER DIVERSA CLASSE DI ESPOSIZIONE - CLASSE XD3+XC4+XF4 / C35/45
Sovrapprezzo al conglomerato cementizio strutturale per opere in c.a. per fondazioni ed elevazioni per ottenere la classe di
esposizione indicata negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori con classe di resistenza non inferiore a 45 MPa.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciannove/19)

mc

19,19

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI - INERTI CON GRANULOMETRIA
INFERIORE A 20 mm
Sovrapprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per utilizzo di inerti con granulometria inferiore a 20 mm come indicato
negli elaborati di progetto o prescritto dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il sovrapprezzo è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione.
euro (tre/08)

mc

3,08

SOVRAPPREZZO AI CLS STRUTTURALI PER CONDIZIONI PARTICOLARI - QUANTITATIVI NON SUPERIORI A 6.00 mc
Sovrapprezzo al calcestruzzo strutturale preconfezionato per fornitura in opera di quantitativi complessivi di calcestruzzo non
superiori a 6.00 mc come indicato negli elaborati di progetto o prescritto dalla Direzione Lavori.
Il conglomerato dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il sovrapprezzo è applicabile a qualsiasi classe di resistenza, di consistenza e d'esposizione.
euro (cinque/08)

mc

5,08

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI E
DEMOLIZIONI
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte recuperati da scavi e demolizioni.
L'Appaltatore dovrà provvedere inizialmente, se questo non è già stato fatto in precedenti operazioni anche da terzi, ad effettuare la
selezione del materiale secondo classi di dimensione delle facce in vista corrispondenti indicativamente a rettangoli 20x15 cm, 30x20
cm, 40x30 cm o suddivisioni similari che potranno essere proposte dall'Appaltatore alla Direzione Lavori per una sua approvazione;
il materiale lapideo, una volta selezionato, dovrà essere avviato al luogo di destinazione ed accatastato rispettando il risultato della
selezione.
Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo in area di deposito provvisorio posta ad
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una distanza stradale dal cantiere non superiore a 10 km e la successiva ripresa per l'utilizzo nel lavoro, la stilatura dei giunti, la
formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di
estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (sessantatre/34)

mq

63,34

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte e provenienti da cava di prestito.
La fornitura degli elementi lapidei, di spessore minimo di 25 cm, dovrà essere effettuata secondo almeno tre classi di dimensione che
coprano al minimo l'80% della fornitura stessa; le classi dovranno avere dimensioni approssimative rispettivamente pari ad un
rettangolo 20x15 cm, 30x20 cm, 40x30 cm.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il materiale che intende
fornire (cava di provenienza, identificazione delle classi di dimensione, adeguata documentazione fotografica, etc.) e la proposta di
posa in opera attraverso schemi grafici e documentazione fotografica; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore
potrà dare inizio alla fornitura.
Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo per cantiere posto a
qualsiasi distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (novantauno/60)

mq

91,60

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI GRANITO
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte e provenienti da cava di prestito.
La fornitura degli elementi lapidei, di spessore minimo di 25 cm, dovrà essere effettuata secondo almeno tre classi di dimensione che
coprano al minimo l'80% della fornitura stessa; le classi dovranno avere dimensioni approssimative rispettivamente pari ad un
rettangolo 20x15 cm, 30x20 cm, 40x30 cm.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il materiale che intende
fornire (cava di provenienza, identificazione delle classi di dimensione, adeguata documentazione fotografica, etc.) e la proposta di
posa in opera attraverso schemi grafici e documentazione fotografica; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore
potrà dare inizio alla fornitura.
Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo per cantiere posto a
qualsiasi distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (novantadue/40)

mq

92,40

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI CALCARE
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte e provenienti da cava di prestito.
La fornitura degli elementi lapidei, di spessore minimo di 25 cm, dovrà essere effettuata secondo almeno tre classi di dimensione che
coprano al minimo l'80% della fornitura stessa; le classi dovranno avere dimensioni approssimative rispettivamente pari ad un
rettangolo 20x15 cm, 30x20 cm, 40x30 cm.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il materiale che intende
fornire (cava di provenienza, identificazione delle classi di dimensione, adeguata documentazione fotografica, etc.) e la proposta di
posa in opera attraverso schemi grafici e documentazione fotografica; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore
potrà dare inizio alla fornitura.
Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo per cantiere posto a
qualsiasi distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (novantauno/80)

mq

91,80

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI A CORSI REGOLARI - CON PIETRAME FORNITO DALLA STAZIONE
APPALTANTE
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte forniti dalla Stazione Appaltante.
La fornitura degli elementi lapidei, di spessore minimo di 25 cm, verrà effettuata secondo almeno tre classi di dimensione che
coprano al minimo l'80% della fornitura stessa; le classi avranno, ove non specificato diversamente negli elaborati di progetto,
dimensioni approssimative rispettivamente pari ad un rettangolo 20x15 cm, 30x20 cm, 40x30 cm.
Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo dal luogo di approvvigionamento
indicato negli elaborati di progetto e posto a qualsiasi distanza stradale dal cantiere, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi
ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (quarantasei/33)

mq

46,33

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI E
DEMOLIZIONI
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte recuperati da scavi e demolizioni.
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L'Appaltatore dovrà provvedere inizialmente, se questo non è già stato fatto in precedenti operazioni anche da terzi, ad effettuare la
selezione del materiale secondo classi di dimensione delle facce in vista corrispondenti indicativamente a rettangoli 15x10 cm, 25x15
cm, 35x20 cm o suddivisioni similari che potranno essere proposte dall'Appaltatore alla Direzione Lavori per una sua approvazione;
il materiale lapideo, una volta selezionato, dovrà essere avviato al luogo di destinazione ed accatastato rispettando il risultato della
selezione.
Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo in area di deposito provvisorio posta ad
una distanza stradale dal cantiere non superiore a 10 km e la successiva ripresa per l'utilizzo nel lavoro, la stilatura dei giunti, la
formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di
estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (quarantaotto/43)

mq

48,43

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI PORFIDO
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte e provenienti da cava di prestito.
La fornitura degli elementi lapidei, di spessore minimo di 25 cm, dovrà essere effettuata secondo almeno tre classi di dimensione che
coprano al minimo l'80% della fornitura stessa; le classi dovranno avere dimensioni approssimative rispettivamente pari a 15x10 cm,
25x15 cm, 35x20 cm.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il materiale che intende
fornire (cava di provenienza, identificazione delle classi di dimensione, adeguata documentazione fotografica, etc.); a seguito di
approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo per cantiere posto a
qualsiasi distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (settantaquattro/70)

mq

74,70

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI
GRANITO
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte e provenienti da cava di prestito.
La fornitura degli elementi lapidei, di spessore minimo di 25 cm, dovrà essere effettuata secondo almeno tre classi di dimensione che
coprano al minimo l'80% della fornitura stessa; le classi dovranno avere dimensioni approssimative rispettivamente pari a 15x10 cm,
25x15 cm, 35x20 cm.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il materiale che intende
fornire (cava di provenienza, identificazione delle classi di dimensione, adeguata documentazione fotografica, etc.); a seguito di
approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
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Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo per cantiere posto a
qualsiasi distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (settantacinque/50)

mq

75,50

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI
CALCARE
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte e provenienti da cava di prestito.
La fornitura degli elementi lapidei, di spessore minimo di 25 cm, dovrà essere effettuata secondo almeno tre classi di dimensione che
coprano al minimo l'80% della fornitura stessa; le classi dovranno avere dimensioni approssimative rispettivamente pari a 15x10 cm,
25x15 cm, 35x20 cm.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il materiale che intende
fornire (cava di provenienza, identificazione delle classi di dimensione, adeguata documentazione fotografica, etc.); a seguito di
approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo per cantiere posto a
qualsiasi distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature, la
formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (settantaquattro/91)

mq

74,91

RIVESTIMENTO IN ELEMENTI LAPIDEI AD OPERA INCERTA - CON PIETRAME FORNITO DALLA STAZIONE
APPALTANTE
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in calcestruzzo armato, eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra posti in
opera con malta cementizia dosata a 400 kg di cemento tipo 325 per metro cubo di inerte forniti dalla Stazione Appaltante.
La fornitura degli elementi lapidei, di spessore minimo di 25 cm, verrà effettuata secondo almeno tre classi di dimensione che
coprano al minimo l'80% della fornitura stessa; le classi avranno, ove non specificato diversamente negli elaborati di progetto,
dimensioni approssimative rispettivamente pari ad un rettangolo 15x10 cm, 25x15 cm, 35x20 cm.
Preventivamente all'inizio delle operazioni di posa in opera l'Appaltatore dovrà realizzare un campione della tessitura di rivestimento
proposto; a seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla realizzazione del rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
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almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il carico, il trasporto e lo scarico del materiale lapideo dal luogo di approvvigionamento
indicato negli elaborati di progetto e posto a qualsiasi distanza stradale dal cantiere, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi
ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da elementi lapidei, al netto di sfridi.
euro (trentacinque/45)

mq

35,45

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI
PORFIDO
Fornitura e posa in opera su muratura in calcestruzzo armato di pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato rivestiti di elementi
lapidei con tessitura a corsi regolari provenienti da cava di prestito.
I pannelli, di spessore complessivo minimo di 10 cm, dovranno essere adeguatamente armati per garantirne l'autoportanza sia in fase
di movimentazione che a seguito della posa in opera e dovranno essere realizzati con calcestruzzo Rck 30 MPa.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, relazione di calcolo, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due
campioni in scala reale, uno costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a
seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi
distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione
eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli elementi lapidei di
connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (sessantacinque/59)

mq

65,59

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI
GRANITO
Fornitura e posa in opera su muratura in calcestruzzo armato di pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato rivestiti di elementi
lapidei con tessitura a corsi regolari provenienti da cava di prestito.
I pannelli, di spessore complessivo minimo di 10 cm, dovranno essere adeguatamente armati per garantirne l'autoportanza sia in fase
di movimentazione che a seguito della posa in opera e dovranno essere realizzati con calcestruzzo Rck 30 MPa.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, relazione di calcolo, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due
campioni in scala reale, uno costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a
seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
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minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi
distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione
eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli elementi lapidei di
connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (sessantasei/04)

mq

66,04

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - A CORSI REGOLARI CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI
CALCARE
Fornitura e posa in opera su muratura in calcestruzzo armato di pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato rivestiti di elementi
lapidei con tessitura a corsi regolari provenienti da cava di prestito.
I pannelli, di spessore complessivo minimo di 10 cm, dovranno essere adeguatamente armati per garantirne l'autoportanza sia in fase
di movimentazione che a seguito della posa in opera e dovranno essere realizzati con calcestruzzo Rck 30 MPa.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, relazione di calcolo, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due
campioni in scala reale, uno costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a
seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi
distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione
eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli elementi lapidei di
connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (sessantacinque/65)

mq

65,65

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DI PORFIDO
Fornitura e posa in opera su muratura in calcestruzzo armato di pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato rivestiti di elementi
lapidei con tessitura ad opera incerta provenienti da cava di prestito.
I pannelli, di spessore complessivo minimo di 10 cm, dovranno essere adeguatamente armati per garantirne l'autoportanza sia in fase
di movimentazione che a seguito della posa in opera e dovranno essere realizzati con calcestruzzo Rck 30 MPa.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, relazione di calcolo, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due
campioni in scala reale, uno costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a
seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
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mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi
distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione
eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli elementi lapidei di
connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (cinquantatre/74)

mq

53,74

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DI GRANITO
Fornitura e posa in opera su muratura in calcestruzzo armato di pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato rivestiti di elementi
lapidei con tessitura ad opera incerta provenienti da cava di prestito.
I pannelli, di spessore complessivo minimo di 10 cm, dovranno essere adeguatamente armati per garantirne l'autoportanza sia in fase
di movimentazione che a seguito della posa in opera e dovranno essere realizzati con calcestruzzo Rck 30 MPa.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, relazione di calcolo, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due
campioni in scala reale, uno costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a
seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi
distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione
eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli elementi lapidei di
connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (cinquantaquattro/21)

mq

54,21

RIVESTIMENTO CON PANNELLI PREFABBRICATI - AD OPERA INCERTA CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE
DI CALCARE
Fornitura e posa in opera su muratura in calcestruzzo armato di pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato rivestiti di elementi
lapidei con tessitura ad opera incerta provenienti da cava di prestito.
I pannelli, di spessore complessivo minimo di 10 cm, dovranno essere adeguatamente armati per garantirne l'autoportanza sia in fase
di movimentazione che a seguito della posa in opera e dovranno essere realizzati con calcestruzzo Rck 30 MPa.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, relazione di calcolo, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due
campioni in scala reale, uno costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a
seguito di approvazione della Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione di un intercapedine tra l'estradosso del muro ed il paramento esterno
intasata con conglomerato cementizio classe 20 MPa ed armata con rete metallica elettrosaldata del diametro di 8 mm a maglia 20x20
cm; l'intercapedine dovrà avere spessore compreso tra 8 e 10 cm.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di spezzoni del diametro minimo di 6 mm in ragione di
almeno 4 al mq da inghisare con prodotti a base cementizia a ritiro compensato nella muratura in elevazione al fine di realizzare una
connessione completa con la rete elettrosaldata di armatura del riempimento di cui sopra.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione della copertina, secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto e
fornite dalla Direzione Lavori, in calcestruzzo MPa 25 dello spessore minimo di 6 cm armata con rete elettrosaldatata del diametro
minimo di 5 mm e maglia 20x20 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, il carico, il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi
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distanza stradale dal luogo di approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione
eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli elementi lapidei di
connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (cinquantatre/83)

mq

53,83

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 2.00 ml
Fornitura e posa in opera di muro di sostegno, costituito da pannelli verticali prefabbricati prodotti in serie in stabilimento in
calcestruzzo armato vibrato di classe C25/30, compatibile con i carichi di esercizio individuati negli elaborati progettuali.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La geometria del muro dovrà risultare coerente con le previsioni contenute negli elaborati progettuali.
Gli elementi dovranno essere provvisti dalla parte della terra di una costola di irrigidimento estendentesi dalla base alla cima e
saranno posati in opera su un cordolo di fondazione, non compreso nel prezzo.
I pannelli dovranno essere adeguatamente dimensionati per consentire ogni operazione di movimentazione senza pregiudizio per la
loro integrità strutturale e dimensionale.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione di copertina sommitale in calcestruzzo classe 35 MPa, dello spessore minimo
di 10 cm e di larghezza pari alla testa del muro maggiorata di 5 cm per lato, armato con barre correnti o rete B450C, e conglobante le
armature fuoriuscenti dai pannelli, di collegamento tra i pannelli stessi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione di eventuali collegamenti intermedi tra pannelli contigui resisi necessari per
garantire il comportamento statico monolitico della struttura a fronte dei carichi agenti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110 mm, la cui
fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli
elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione, da parte di tecnico abilitato, della relazione di calcolo e dimensionamento delle
strutture sulla base della normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi distanza stradale dal luogo di
approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione eventualmente previsti, la
formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, la fornitura e posa in opera di tutti gli elementi di armatura metallica
necessari.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotre/38)

mq

103,38

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 4.00 ml
Fornitura e posa in opera di muro di sostegno, costituito da pannelli verticali prefabbricati prodotti in serie in stabilimento in
calcestruzzo armato vibrato di classe C25/30, compatibile con i carichi di esercizio individuati negli elaborati progettuali.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La geometria del muro dovrà risultare coerente con le previsioni contenute negli elaborati progettuali.
Gli elementi dovranno essere provvisti dalla parte della terra di una costola di irrigidimento estendentesi dalla base alla cima e
saranno posati in opera su un cordolo di fondazione, non compreso nel prezzo.
I pannelli dovranno essere adeguatamente dimensionati per consentire ogni operazione di movimentazione senza pregiudizio per la
loro integrità strutturale e dimensionale.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione di copertina sommitale in calcestruzzo classe 35 MPa, dello spessore minimo
di 10 cm e di larghezza pari alla testa del muro maggiorata di 5 cm per lato, armato con barre correnti o rete B450C, e conglobante le
armature fuoriuscenti dai pannelli, di collegamento tra i pannelli stessi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione di eventuali collegamenti intermedi tra pannelli contigui resisi necessari per
garantire il comportamento statico monolitico della struttura a fronte dei carichi agenti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110 mm, la cui
fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli
elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione, da parte di tecnico abilitato, della relazione di calcolo e dimensionamento delle
strutture sulla base della normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi distanza stradale dal luogo di
approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione eventualmente previsti, la
formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, la fornitura e posa in opera di tutti gli elementi di armatura metallica
necessari.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquindici/62)

mq

115,62

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO MONOLITICO - ALTEZZE FINO A 6.00 ml
Fornitura e posa in opera di muro di sostegno, costituito da pannelli verticali prefabbricati prodotti in serie in stabilimento in
calcestruzzo armato vibrato di classe C25/30, compatibile con i carichi di esercizio individuati negli elaborati progettuali.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La geometria del muro dovrà risultare coerente con le previsioni contenute negli elaborati progettuali.
Gli elementi dovranno essere provvisti dalla parte della terra di una costola di irrigidimento estendentesi dalla base alla cima e
saranno posati in opera su un cordolo di fondazione, non compreso nel prezzo.
I pannelli dovranno essere adeguatamente dimensionati per consentire ogni operazione di movimentazione senza pregiudizio per la
loro integrità strutturale e dimensionale.

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 158
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 957
20_VS.005.18.a

Nr. 958
20_VS.005.18.b

Nr. 959
20_VS.005.18.c

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione di copertina sommitale in calcestruzzo classe C28/35, dello spessore minimo
di 10 cm e di larghezza pari alla testa del muro maggiorata di 5 cm per lato, armato con barre correnti o rete B450C, e conglobante le
armature fuoriuscenti dai pannelli, di collegamento tra i pannelli stessi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione di eventuali collegamenti intermedi tra pannelli contigui resisi necessari per
garantire il comportamento statico monolitico della struttura a fronte dei carichi agenti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110 mm, la cui
fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli
elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione, da parte di tecnico abilitato, della relazione di calcolo e dimensionamento delle
strutture sulla base della normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi distanza stradale dal luogo di
approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione eventualmente previsti, la
formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, la fornitura e posa in opera di tutti gli elementi di armatura metallica
necessari.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantasette/39)

mq

147,39

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 2.00 ml
Fornitura e posa in opera di muro di sostegno bilastra autoportanti, costituito da due pannelli verticali prefabbricati prodotti in serie in
stabilimento in calcestruzzo armato vibrato di classe C25/30, compatibile con i carichi di esercizio individuati negli elaborati
progettuali.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La geometria del muro dovrà risultare coerente con le previsioni contenute negli elaborati progettuali.
I pannelli dovranno essere adeguatamente dimensionati per consentire ogni operazione di movimentazione senza pregiudizio per la
loro integrità strutturale e dimensionale.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione di eventuali collegamenti intermedi tra pannelli contigui resisi necessari per
garantire il comportamento statico monolitico della struttura a fronte dei carichi agenti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110 mm, la cui
fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli
elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione, da parte di tecnico abilitato, della relazione di calcolo e dimensionamento delle
strutture sulla base della normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi distanza stradale dal luogo di
approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione eventualmente previsti, la
formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, la fornitura e posa in opera di tutti gli elementi di armatura metallica
necessari.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventi/73)

mq

120,73

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 4.00 ml
compatibile con i carichi di esercizio individuati negli elaborati progettuali.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La geometria del muro dovrà risultare coerente con le previsioni contenute negli elaborati progettuali.
I pannelli dovranno essere adeguatamente dimensionati per consentire ogni operazione di movimentazione senza pregiudizio per la
loro integrità strutturale e dimensionale.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione di eventuali collegamenti intermedi tra pannelli contigui resisi necessari per
garantire il comportamento statico monolitico della struttura a fronte dei carichi agenti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110 mm, la cui
fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli
elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione, da parte di tecnico abilitato, della relazione di calcolo e dimensionamento delle
strutture sulla base della normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi distanza stradale dal luogo di
approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione eventualmente previsti, la
formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, la fornitura e posa in opera di tutti gli elementi di armatura metallica
necessari.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentacinque/08)

mq

135,08

MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO BILASTRA - ALTEZZE FINO A 6.00 ml
compatibile con i carichi di esercizio individuati negli elaborati progettuali.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La geometria del muro dovrà risultare coerente con le previsioni contenute negli elaborati progettuali.
I pannelli dovranno essere adeguatamente dimensionati per consentire ogni operazione di movimentazione senza pregiudizio per la
loro integrità strutturale e dimensionale.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la realizzazione di eventuali collegamenti intermedi tra pannelli contigui resisi necessari per
garantire il comportamento statico monolitico della struttura a fronte dei carichi agenti.
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Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110 mm, la cui
fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli
elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione, da parte di tecnico abilitato, della relazione di calcolo e dimensionamento delle
strutture sulla base della normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto e lo scarico dei pannelli per cantiere posto a qualsiasi distanza stradale dal luogo di
approvvigionamento, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione eventualmente previsti, la
formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, la fornitura e posa in opera di tutti gli elementi di armatura metallica
necessari.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettantadue/18)

mq

172,18

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETRAME
DA CAVE DI PORFIDO
Sovrapprezzo alla voce VS.005.17 ("MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO") per finitura del pannello con elementi lapidei con
tessitura a corsi regolari provenienti da cava di prestito.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due campioni in scala reale, uno
costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a seguito di approvazione della
Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di
dilatazione eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli
elementi lapidei di connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (trentadue/80)

mq

32,80

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETRAME
DA CAVE DI GRANITO
Sovrapprezzo alla voce VS.005.17 ("MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO") per finitura del pannello con elementi lapidei con
tessitura a corsi regolari provenienti da cava di prestito.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due campioni in scala reale, uno
costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a seguito di approvazione della
Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di
dilatazione eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli
elementi lapidei di connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (trentatre/03)

mq

33,03

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO A CORSI REGOLARI CON PIETRAME
DA CAVE DI CALCARE
Sovrapprezzo alla voce VS.005.17 ("MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO") per finitura del pannello con elementi lapidei con
tessitura a corsi regolari provenienti da cava di prestito.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due campioni in scala reale, uno
costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a seguito di approvazione della
Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di
dilatazione eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli
elementi lapidei di connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
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Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (trentadue/84)

mq

32,84

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETRAME
DA CAVE DI PORFIDO
Sovrapprezzo alla voce VS.005.17 ("MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO") per finitura del pannello con elementi lapidei con
tessitura ad opera incerta provenienti da cava di prestito.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due campioni in scala reale, uno
costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a seguito di approvazione della
Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di
dilatazione eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli
elementi lapidei di connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (ventisei/86)

mq

26,86

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETRAME
DA CAVE DI GRANITO
Sovrapprezzo alla voce VS.005.17 ("MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO") per finitura del pannello con elementi lapidei con
tessitura ad opera incerta provenienti da cava di prestito.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due campioni in scala reale, uno
costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a seguito di approvazione della
Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di
dilatazione eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli
elementi lapidei di connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (ventisette/10)

mq

27,10

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - RIVESTIMENTO AD OPERA INCERTA CON PIETRAME
DA CAVE DI CALCARE
Sovrapprezzo alla voce VS.005.17 ("MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO") per finitura del pannello con elementi lapidei con
tessitura ad opera incerta provenienti da cava di prestito.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (cava di provenienza degli elementi lapidei, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due campioni in scala reale, uno
costituito da non meno di tre pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a seguito di approvazione della
Direzione Lavori, l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Gli elementi lapidei dovranno essere disposti sul pannello in maniera tale da consentire, una volta posati, l'integrazione in opera del
rivestimento lapideo al fine di mascherare la presenza del giunto tra i pannelli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'indennità di cava, la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di
dilatazione eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli
elementi lapidei di connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (ventisei/91)

mq

26,91

SOVRAPPREZZO AL MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO - PER FINITURA SUPERFICIALE A MATRICE
Sovrapprezzo alla voce VS.005.17 ("MURO DI SOSTEGNO PREFABBRICATO") per finitura del pannello con matrice.
Preventivamente alla fornitura l'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione Lavori la documentazione inerente il prodotto che intende
fornire (tipo di matrice, adeguata documentazione fotografica, etc.) e di due campioni in scala reale, uno costituito da non meno di tre
pannelli posati e connessi tra loro ed uno costituito dal singolo pannello; a seguito di approvazione della Direzione Lavori,
l'Appaltatore potrà dare inizio alla fornitura.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
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mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione dei giunti di dilatazione
eventualmente previsti, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità, l'integrazione in opera degli elementi lapidei di
connessione e mascheramento dei giunti tra pannelli.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita da pannelli, al netto di sfridi.
euro (diciannove/26)

mq

19,26

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi
in legno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno
compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (ventiotto/03)

mq

28,03

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 4.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi
in legno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno
compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (trentatre/60)

mq

33,60

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 6.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi
in legno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno
compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (trentasette/63)

mq

37,63

CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA OLTRE 6.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi
in legno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno
compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e
quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (quaranta/44)

mq

40,44
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CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 2.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi
in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie
non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle
leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (diciannove/44)

mq

19,44

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 4.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi
in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie
non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle
leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (ventiuno/77)

mq

21,77

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA FINO A 6.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi
in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie
non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle
leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (ventidue/90)

mq

22,90

CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A. - PER ALTEZZA OLTRE 6.00 ml
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio armato, ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli
imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con raggio R superiore a 10 m eseguita con elementi
in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie
non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle
leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (ventiquattro/35)

mq

24,35

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI LEGNO
Sovrapprezzo alle voci VS.005.20 ("CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.") e Vs.005.21 ("CASSERATURA
METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.") per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra
elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lisci.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (sette/71)

mq

7,71
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PREZZO
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SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN PANNELLI DI ACCIAIO
Sovrapprezzo alle voci VS.005.20 ("CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.") e Vs.005.21 ("CASSERATURA
METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.") per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra
elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lisci.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (quattro/14)

mq

4,14

SOVRAPPREZZO FACCIA A VISTA - IN TAVOLE DI LEGNO PIALLATE
Sovrapprezzo alle voci VS.005.20 ("CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.") e Vs.005.21 ("CASSERATURA
METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.") per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra
elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lisci.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (quattordici/43)

mq

14,43

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 6.00 ml E 9.99 ml
Sovrapprezzo alle voci VS.005.20 ("CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.") e Vs.005.21 ("CASSERATURA
METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.") per la formazione di casserature curve con raggio R inferiore a 10 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (otto/24)

mq

8,24

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO COMPRESO TRA 2.00 ml E 5.99 ml
Sovrapprezzo alle voci VS.005.20 ("CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.") e Vs.005.21 ("CASSERATURA
METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.") per la formazione di casserature curve con raggio R inferiore a 10 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (dodici/34)

mq

12,34

SOVRAPPREZZO CASSERATURA CURVA - RAGGIO INFERIORE A 2.00 ml
Sovrapprezzo alle voci VS.005.20 ("CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.") e Vs.005.21 ("CASSERATURA
METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.") per la formazione di casserature curve con raggio R inferiore a 10 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (quindici/43)

mq

15,43

CASSEFORME A PERDERE
Sovrapprezzo alle voci VS.005.20 ("CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.") e Vs.005.21 ("CASSERATURA
METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.") per casseforme a perdere per getti a struttura alleggerita, comunque realizzate purché
approvate dalla Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (sei/71)

mq

6,71

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON PANNELLI IN LEGNO
Formazione di casseratura interna di gallerie artificiali a sezione curva eseguite a cielo aperto e nei tratti relativi agli imbocchi delle
gallerie naturali sia in retta che in curva con R non inferiore a 100 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le armature e centinature necessarie e la formazione di aperture, nicchie etc..
La casseratura dovrà essere realizzata dall'Appaltatore con materiali e tecnologie a sua scelta, purché quanto proposto consenta una
perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (ventisette/25)

mq

27,25

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON PANNELLI IN ACCIAIO
Formazione di casseratura interna di gallerie artificiali a sezione curva eseguite a cielo aperto e nei tratti relativi agli imbocchi delle
gallerie naturali sia in retta che in curva con R non inferiore a 100 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le armature e centinature necessarie e la formazione di aperture, nicchie etc..
La casseratura dovrà essere realizzata dall'Appaltatore con materiali e tecnologie a sua scelta, purché quanto proposto consenta una
perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (ventiquattro/69)

mq

24,69
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CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - CON TAVOLE DI LEGNO PIALLATE
Formazione di casseratura interna di gallerie artificiali a sezione curva eseguite a cielo aperto e nei tratti relativi agli imbocchi delle
gallerie naturali sia in retta che in curva con R non inferiore a 100 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le armature e centinature necessarie e la formazione di aperture, nicchie etc..
La casseratura dovrà essere realizzata dall'Appaltatore con materiali e tecnologie a sua scelta, purché quanto proposto consenta una
perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (trentacinque/47)

mq

35,47

CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI - SOVRAPPREZZO PER R INFERIORE A 100 ml
Sovrapprezzo alla voce VS.005.24 ("CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI") per esecuzione della lavorazione
in presenza di raggio di curvatura R dell'asse planimetrico inferiore a 100 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (otto/24)

mq

8,24

CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI
Casseratura esterna di gallerie per la parte soggetta a ritombamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Il prezzo comprende ogni onere per le centinature e le armature di sostegno, eseguite con elementi a scelta dell'Appaltatore, con
superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno
accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali necessari nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (diciassette/47)

mq

17,47

ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO - TIPO B450C
Acciaio in barre ad aderenza migliorata del tipo B450C di qualsiasi diametro, controllato in stabilimento, per lavori in cemento
armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc.
euro (uno/33)

kg

1,33

RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATA - TIPO B450C
Fornitura e posa in opera di rete a maglia elettrosaldata realizzata con tondino ad aderenza migliorata del tipo B450C controllato in
stabilimento, nei tipi e diametri stabiliti negli elaborati di progetto o prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo si intende compresa la fornitura e posa in opera del pannello, le sovrapposizioni dei pannelli contigui non inferiori a 2
maglie, la fornitura e posa in opera dei distanziatori e degli elementi di collegamento nelle quantità, forme e dimensioni previste negli
elaborati progettuali o prescritti dalla Direzione Lavori.
Il prezzo si intende per lavorazioni eseguite a qualsiasi altezza o profondità, compreso l'onere di eventuali piegature e sagomature, il
filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, gli sfridi, etc.; si intendono escluse le sole barre integrative previste negli
elaborati progettuali o prescritti dalla Direzione Lavori che verranno pagate a parte con l'apposito prezzo di elenco.
euro (uno/28)

kg

1,28

FILO IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di filo di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio avente f p(0,2)k minimo pari a 1.450 MPa e f
ptk minimo pari a 1.650 MPa controllato in stabilimento per strutture in cemento armato precompresso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il prezzo comprende ogni onere per la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di
bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/96)

kg

1,96

TRECCIA IN ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
Fornitura e posa in opera di treccia formata da fili di acciaio di qualsiasi diametro, avente f p(0,2)k pari a 1.600 MPa e f ptk pari a
1.800 MPa controllato in stabilimento per strutture in cemento armato precompresso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il prezzo comprende ogni onere per la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di
bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/95)

kg

1,95

TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
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Fornitura e posa in opera di trefolo formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro, aventi f p(1)k pari a 1.600 MPa e f ptk minimo
pari a 1.800 MPa controllato in stabilimento per strutture in cemento armato precompresso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il prezzo comprende ogni onere per la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di
bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/99)

kg

1,99

ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - 835/1030
Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso con valori di rapporto f pyk minimo/f ptk
minimo indicati, in MPa, nel titolo
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il prezzo comprende ogni onere per la giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati, l'eventuale filettatura
realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio
delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro
anche in più riprese.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/13)

kg

2,13

ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO - 1080/1230
Fornitura e posa in opera di acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso con valori di rapporto f pyk minimo/f ptk
minimo indicati, in MPa, nel titolo
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il prezzo comprende ogni onere per la giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati, l'eventuale filettatura
realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio
delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro
anche in più riprese.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/19)

kg

2,19

RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO
Risanamento di vecchie murature a secco o in malta previo sgombero e trasporto a rifiuto dei materiali vari depositati sui paramenti
delle murature stesse, sradicamento degli arbusti ed erbe cresciute fra gli interstizi, allargamento (ove necessario) delle fughe
mediante scalpello, pulizia profonda anche con lavaggio con acqua a pressione, riempimento degli interstizi e stilatura con malta
cementizia a 600 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di impasto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura in opera di adeguato additivo o componente per rendere la malta di stilatura di
colore di tonalità simile a quella degli elementi lapidei, la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110
mm, la cui fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati
dagli elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale sostituzione di pietrame degradato e la fornitura e posa in opera di quello mancante,
la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di estremità.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaquattro/11)

mq

34,11

RICOSTRUZIONE DI VECCHIE MURATURE A SECCO
Ricostruzione di vecchie murature a secco, anche in integrazione, eseguita a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati di
qualsiasi forma planimetrica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La ricostruzione dovrà essere eseguita con malta di calce aerea e/o idraulica dosata a 350 kg per metro cubo di inerte, con
caratteristiche dell'impasto conformi ai requisiti prestazionali stabilite dagli elaborati progettuali e dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita anche in breccia per integrazioni, secondo tessitura e tecnica costruttiva originaria, anche sotto
livello rispetto alla muratura originale esistente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le piccole demolizioni di ammorsamento, la pulizia e bagnatura degli eventuali brani murari da
connettere, l'approvvigionamento del materiale lapideo di recupero sul luogo.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione degli spigoli, delle lesene, dei marcapiani, dei riquadri di qualsiasi forma, la
formazione e il disfacimento dei piani di lavoro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110 mm, la cui
fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli
elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centouno/25)

mc

101,25

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE LAPIDEO FORNITO DALLA STAZIONE APPALTANTE
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Operazioni di approvvigionamento degli elementi lapidei di reintegrazione forniti dalla Stazione Appaltante in proprio magazzino
indicato negli elaborati di progetto e posto a qualsiasi distanza stradale dal cantiere per l'esecuzione di interventi di sistemazione,
riparazione e ripristino funzionale di murature esistenti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la movimentazione, il carico, il trasporto e lo scarico dei necessari elementi lapidei, anche in
più riprese o fasi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi necessari per le reintegrazioni.
euro (sei/59)

mc

6,59

RIPRISTINO FUNZIONALE DI PARAMENTI MURARI
Ripristino funzionale di paramenti murari in pietrame, eseguito a qualsiasi altezza, su manufatti verticali o inclinati di controripa o di
sottoscarpa di qualsiasi forma planimetrica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione consiste nell'asportazione dei rampicanti e vegetali esistenti, eseguita con molta cautela e cura per non intaccare le
strutture della muratura, nella pulitura delle connessioni da tutti i depositi terrosi e vegetali, anche mediante getto d'acqua a pressione
o getto d'aria compressa, nella ripresa di muratura fatiscente, con integrazioni e chiusura di brecce e lesioni mediante tecnica a "scuci
e cuci", previa adeguata puntellazione delle zone adiacenti e bagnatura della muratura, eseguita con malte di calce aerea e/o idraulica
dosate a 350 kg/mc di inerte, con caratteristiche dell'impasto conformi ai requisiti prestazionali stabilite dagli elaborati progettuali e
dalle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il recupero sul luogo del materiale lapideo di forma tale da incunearsi al
meglio tra il pietrame del muro esistente, la formazione degli spigoli, la fugatura dei giunti, la formazione e il disfacimento dei piani
di lavoro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110 mm, la cui
fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli
elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a superficie.
Per interventi interessanti una superficie non superiore a 1.00 mq verrà contabilizzata comunque una superficie pari a 1.00 mq; al di
sopra di tale quantità la contabilizzazione sarà effettuata sull'effettiva superficie oggetto di intervento.
euro (centocinquantanove/64)

mq

159,64

COPERTINA IN CALCESTRUZZO SU MURATURA
Formazione di copertina in conglomerato cementizio classe 25 MPa secondo lo schema tipologico riportato negli elaborati di progetto
e spessore minimo di 8 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la preventiva pulizia della superficie di testa della muratura sia da rampicanti e vegetali
esistenti che da elementi fatiscenti di muratura, eseguita con molta cautela e cura per non intaccare le strutture della muratura, anche
mediante getto d'acqua a pressione o getto d'aria compressa, la fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diametro minimo di
5 mm e maglia 10x10 cm di armatura della copertina, la bagnatura della muratura, la casseratura, la lisciatura della superficie di
estradosso della copertina.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione di spigoli o vertici o di testate nei piani terminali, la fugatura dei giunti,
l'eventuale inzeppatura in malta cementizia tra la copertina di nuova realizzazione e la muratura esistente, la formazione e il
disfacimento dei piani di lavoro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a superficie.
La lunghezza della copertina verrà calcolata lungo la linea mediana della copertina stessa; per larghezze della copertina non superiori
a 40 cm si calcolerà comunque una larghezza pari a 40 cm.
euro (quaranta/44)

mq

40,44

RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI - SU MURATURE IN PIETRAME
Rifacimento di banchettone, su murature esistenti, delle dimensioni minime di 80 x 35 cm.
Il banchettone dovrà essere realizzato, previa demolizione della parte superiore della muratura stessa e la regolarizzazione
dell'andamento altimetrico della base d'appoggio, secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il getto di calcestruzzo classe 250 MPa, la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica in
barre B450C prevista negli elaborati di progetto sino ad un peso complessivo non superiore a 30 kg/ml, la casseratura, la formazione
di fori di diametro di 20 mm, disposti a quinconce, in ragione di 6 al metro lineare di banchettone, nella muratura esistente per
l'infissione e il fissaggio, con malte espansive, dei ferri di ancoraggio in barre B450C del diametro di 16 mm annegate per almeno 40
cm nelle murature esistenti, la formazione delle nicchie per la successiva posa della barriera di sicurezza, il taglio ed il ripristino
dell'asfalto con mezzi meccanici, la formazione di ponteggi ed impalcature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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Contabilizzato per lo sviluppo lineare della struttura realizzata; eventuali quantitativi di acciaio superiori a quelli indicati verranno
compensati con la relativa voce di elenco.
euro (centoquarantaotto/72)

ml

148,72

RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI - SU MURATURE IN CALCESTRUZZO O CALCESTRUZZO
ARMATO
Rifacimento di banchettone, su murature esistenti, delle dimensioni minime di 80 x 35 cm.
Il banchettone dovrà essere realizzato, previa demolizione della parte superiore della muratura stessa e la regolarizzazione
dell'andamento altimetrico della base d'appoggio, secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto e secondo le indicazioni
della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il getto di calcestruzzo classe 250 MPa, la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica in
barre B450C prevista negli elaborati di progetto sino ad un peso complessivo non superiore a 30 kg/ml, la casseratura, la formazione
di fori di diametro di 20 mm, disposti a quinconce, in ragione di 6 al metro lineare di banchettone, nella muratura esistente per
l'infissione e il fissaggio, con malte espansive, dei ferri di ancoraggio in barre B450C del diametro di 16 mm annegate per almeno 40
cm nelle murature esistenti, la formazione delle nicchie per la successiva posa della barriera di sicurezza, il taglio ed il ripristino
dell'asfalto con mezzi meccanici, la formazione di ponteggi ed impalcature.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per lo sviluppo lineare della struttura realizzata; eventuali quantitativi di acciaio superiori a quelli indicati verranno
compensati con la relativa voce di elenco.
euro (centotrentaotto/97)

ml

138,97

INTONACO LISCIO DI CEMENTO - SPESSORE 10 mm
Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a 400 kg di cemento normale per metro cubo di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di
estremità, la presenza di discontinuità nella superficie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/66)

mq

16,66

INTONACO LISCIO DI CEMENTO - SPESSORE 20 mm
Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a 400 kg di cemento normale per metro cubo di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile e per qualsiasi forma della superficie di intervento.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione di ponteggi ed impalcature, la formazione di risvolti ad angolo e delle testate di
estremità, la presenza di discontinuità nella superficie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/81)

mq

19,81

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTA RESISTENZA
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo leggero strutturale costituito da argilla espansa Strutturale, inerti naturali, cemento e additivi.
Densità indicativa del calcestruzzo a 28 gg da 1550 sino a 1850 kg/mc. Resistenza media a compressione a 28 giorni determinata su
cubetti confezionati a piè d'opera da 20 a 45 N/mmq.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquindici/45)

mc

215,45

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO AD ALTISSIMA RESISTENZA
Calcestruzzo leggero strutturale costituito da argilla espansa Terrecotte, inerti naturali, cemento e additivi. Densità indicativa del
calcestruzzo a 28 gg da 1750 sino a 2000 kg/mc. Resistenza media a compressione a 28 giorni determinata su cubetti confezionati a
piè d'opera da 40 a 55 N/mmq.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
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Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoventicinque/26)
Nr. 1005
20_VS.005.52

CALCESTRUZZO STRUTTURALE LEGGERO ED ISOLANTE
Calcestruzzo leggero strutturale costituito da argilla espansa, inerti naturali, cemento e additivi. Densità indicativa del calcestruzzo a
28 gg da 1400 sino a 1600 kg/mc. Resistenza media a compressione a 28 giorni determinata su cubetti confezionati a piè d'opera da
15 a 25 N/mmq.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentocinque/67)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mc

225,26

mc

205,67
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VS.006 - IMPALCATI, APPOGGI, GIUNTI (Cap 11)
Nr. 1006
20_VS.006.01.a

Nr. 1007
20_VS.006.01.b

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 10.00 ml E FINO A 15.00 ml
Impalcato per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura principale sarà costituita da travi in c. a. p. prefabbricate a doppio T ad ala larga inferiore o superiore, a sezione di
cassone o similari, autoportanti, con conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck 55 MPa, precompresse con il sistema
delle armature pretese aderenti in trefoli formati da fili di acciaio di qualsiasi diametro con resistenza caratteristica a rottura f ptk non
inferiore a 1900 MPa e resistenza caratteristica allo snervamento f p(1)tk non inferiore a 1700 MPa.
Lo spessore delle anime della trave dovrà essere proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro regolamentare, comunque non
inferiore a 3 cm.
Le travi prefabbricate, se necessario, dovranno avere le anime opportunamente ringrossate alle estremità e saranno collegate fra di
loro con traversi di testata e traversi intermedi. I traversi di collegamento potranno essere realizzati in conglomerato cementizio
normale o precompresso con resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
La soletta d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avrà spessore non inferiore a 20 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica Rck 35 MPa, con un copriferro minimo di 3 cm. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri derivanti dalla eventuale
fornitura e posa in opera di sottocomponenti atti a costituire il piano di getto ivi comprese lastre tralicciate prefabbricate in
calcestruzzo armato o elementi similari.
I cordoli e/o marciapiedi saranno da realizzare secondo gli elaborati di progetto, sia gettati in opera che prefabbricati, in conglomerato
cementizio con resistenza caratteristica Rck 35 MPa e dovranno essere adeguati al sostenimento di parapetti e barriere di sicurezza,
adeguatamente ancorati alla soletta.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura come individuata dagli elaborati di progetto, la fornitura delle
travi, il trasporto a qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo fino a 25.00 ml di altezza, i traversi, la soletta, i cordoli, i
marciapiedi, le sottocomponenti eventuali.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei
gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e
posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come indicato negli
elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e dei
relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.
Restano esclusi dal prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, la fornitura e posa dei giunti di dilatazione, il manto
impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto.
euro (trecentoottantadue/28)

mq

382,28

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 15.00 ml E FINO A 20.00 ml
Impalcato per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura principale sarà costituita da travi in c. a. p. prefabbricate a doppio T ad ala larga inferiore o superiore, a sezione di
cassone o similari, autoportanti, con conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck 55 MPa, precompresse con il sistema
delle armature pretese aderenti in trefoli formati da fili di acciaio di qualsiasi diametro con resistenza caratteristica a rottura f ptk non
inferiore a 1900 MPa e resistenza caratteristica allo snervamento f p(1)tk non inferiore a 1700 MPa.
Lo spessore delle anime della trave dovrà essere proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro regolamentare, comunque non
inferiore a 3 cm.
Le travi prefabbricate, se necessario, dovranno avere le anime opportunamente ringrossate alle estremità e saranno collegate fra di
loro con traversi di testata e traversi intermedi. I traversi di collegamento potranno essere realizzati in conglomerato cementizio
normale o precompresso con resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
La soletta d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avrà spessore non inferiore a 20 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica Rck 35 MPa, con un copriferro minimo di 3 cm. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri derivanti dalla eventuale
fornitura e posa in opera di sottocomponenti atti a costituire il piano di getto ivi comprese lastre tralicciate prefabbricate in
calcestruzzo armato o elementi similari.
I cordoli e/o marciapiedi saranno da realizzare secondo gli elaborati di progetto, sia gettati in opera che prefabbricati, in conglomerato
cementizio con resistenza caratteristica Rck 35 MPa e dovranno essere adeguati al sostenimento di parapetti e barriere di sicurezza,
adeguatamente ancorati alla soletta.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura come individuata dagli elaborati di progetto, la fornitura delle
travi, il trasporto a qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo fino a 25.00 ml di altezza, i traversi, la soletta, i cordoli, i
marciapiedi, le sottocomponenti eventuali.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei
gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e
posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come indicato negli
elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e dei
relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.
Restano esclusi dal prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, la fornitura e posa dei giunti di dilatazione, il manto
impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto.
euro (quattrocentoquarantacinque/84)

mq

445,84
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IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA - LUCI OLTRE 20.00 ml E FINO A 25.00 ml
Impalcato per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura principale sarà costituita da travi in c. a. p. prefabbricate a doppio T ad ala larga inferiore o superiore, a sezione di
cassone o similari, autoportanti, con conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck 55 MPa, precompresse con il sistema
delle armature pretese aderenti in trefoli formati da fili di acciaio di qualsiasi diametro con resistenza caratteristica a rottura f ptk non
inferiore a 1900 MPa e resistenza caratteristica allo snervamento f p(1)tk non inferiore a 1700 MPa.
Lo spessore delle anime della trave dovrà essere proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro regolamentare, comunque non
inferiore a 3 cm.
Le travi prefabbricate, se necessario, dovranno avere le anime opportunamente ringrossate alle estremità e saranno collegate fra di
loro con traversi di testata e traversi intermedi. I traversi di collegamento potranno essere realizzati in conglomerato cementizio
normale o precompresso con resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
La soletta d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avrà spessore non inferiore a 20 cm in conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica Rck 35 MPa, con un copriferro minimo di 3 cm. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri derivanti dalla eventuale
fornitura e posa in opera di sottocomponenti atti a costituire il piano di getto ivi comprese lastre tralicciate prefabbricate in
calcestruzzo armato o elementi similari.
I cordoli e/o marciapiedi saranno da realizzare secondo gli elaborati di progetto, sia gettati in opera che prefabbricati, in conglomerato
cementizio con resistenza caratteristica Rck 35 MPa e dovranno essere adeguati al sostenimento di parapetti e barriere di sicurezza,
adeguatamente ancorati alla soletta.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura come individuata dagli elaborati di progetto, la fornitura delle
travi, il trasporto a qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo fino a 25.00 ml di altezza, i traversi, la soletta, i cordoli, i
marciapiedi, le sottocomponenti eventuali.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei
gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e
posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come indicato negli
elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e dei
relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.
Restano esclusi dal prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, la fornitura e posa dei giunti di dilatazione, il manto
impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto.
euro (quattrocentosettantasette/85)

mq

477,85

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI FINO A 5.00 ml
Impalcato a solettone per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'impalcato verrà realizzato mediante una struttura a travata rettilinea semplicemente appoggiata, costituita da travi principali in
calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, disposte accostate, calcolate come autoportanti, pertanto senza necessità di
centinatura e puntellazione, annegate in successivo getto di calcestruzzo per realizzare lo spessore totale del solettone indicato negli
elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura, sagomatura, posa e legatura dell'acciaio d'armatura, la fornitura e getto del
calcestruzzo Rck 30 MPa, le casseformi ed il loro disarmo, la lisciatura a frattazzo dell'estradosso del solettone, l'esecuzione di giunti
semplici di dilatazione mediante pannelli rigidi di polistirene estruso e coprigiunto in laminato di acciaio S 235 zincato.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura delle travi, il trasporto a qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo, i traversi,
la soletta, i cordoli, i marciapiedi, le sottocomponenti eventuali.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei
gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e
posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come indicato negli
elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e dei
relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.
Restano esclusi dal prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, il manto impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto.
euro (duecentoquarantaquattro/51)

mq

244,51

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 5.00 ml E FINO A 6.00 ml
Impalcato a solettone per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'impalcato verrà realizzato mediante una struttura a travata rettilinea semplicemente appoggiata, costituita da travi principali in
calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, disposte accostate, calcolate come autoportanti, pertanto senza necessità di
centinatura e puntellazione, annegate in successivo getto di calcestruzzo per realizzare lo spessore totale del solettone indicato negli
elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura, sagomatura, posa e legatura dell'acciaio d'armatura, la fornitura e getto del
calcestruzzo Rck 30 MPa, le casseformi ed il loro disarmo, la lisciatura a frattazzo dell'estradosso del solettone, l'esecuzione di giunti
semplici di dilatazione mediante pannelli rigidi di polistirene estruso e coprigiunto in laminato di acciaio S 235 zincato.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura delle travi, il trasporto a qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo, i traversi,
la soletta, i cordoli, i marciapiedi, le sottocomponenti eventuali.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei
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gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e
posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come indicato negli
elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e dei
relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.
Restano esclusi dal prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, il manto impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto.
euro (duecentocinquantasei/63)

mq

256,63

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 6.00 ml E FINO A 8.00 ml
Impalcato a solettone per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'impalcato verrà realizzato mediante una struttura a travata rettilinea semplicemente appoggiata, costituita da travi principali in
calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, disposte accostate, calcolate come autoportanti, pertanto senza necessità di
centinatura e puntellazione, annegate in successivo getto di calcestruzzo per realizzare lo spessore totale del solettone indicato negli
elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura, sagomatura, posa e legatura dell'acciaio d'armatura, la fornitura e getto del
calcestruzzo Rck 30 MPa, le casseformi ed il loro disarmo, la lisciatura a frattazzo dell'estradosso del solettone, l'esecuzione di giunti
semplici di dilatazione mediante pannelli rigidi di polistirene estruso e coprigiunto in laminato di acciaio S 235 zincato.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura delle travi, il trasporto a qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo, i traversi,
la soletta, i cordoli, i marciapiedi, le sottocomponenti eventuali.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei
gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e
posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come indicato negli
elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e dei
relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.
Restano esclusi dal prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, il manto impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto.
euro (duecentoottantauno/38)

mq

281,38

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 8.00 ml E FINO A 10.00 ml
Impalcato a solettone per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'impalcato verrà realizzato mediante una struttura a travata rettilinea semplicemente appoggiata, costituita da travi principali in
calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, disposte accostate, calcolate come autoportanti, pertanto senza necessità di
centinatura e puntellazione, annegate in successivo getto di calcestruzzo per realizzare lo spessore totale del solettone indicato negli
elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura, sagomatura, posa e legatura dell'acciaio d'armatura, la fornitura e getto del
calcestruzzo Rck 30 MPa, le casseformi ed il loro disarmo, la lisciatura a frattazzo dell'estradosso del solettone, l'esecuzione di giunti
semplici di dilatazione mediante pannelli rigidi di polistirene estruso e coprigiunto in laminato di acciaio S 235 zincato.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura delle travi, il trasporto a qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo, i traversi,
la soletta, i cordoli, i marciapiedi, le sottocomponenti eventuali.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei
gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e
posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come indicato negli
elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e dei
relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.
Restano esclusi dal prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, il manto impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto.
euro (trecentoundici/94)

mq

311,94

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 10.00 ml E FINO A 12.00 ml
Impalcato a solettone per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'impalcato verrà realizzato mediante una struttura a travata rettilinea semplicemente appoggiata, costituita da travi principali in
calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, disposte accostate, calcolate come autoportanti, pertanto senza necessità di
centinatura e puntellazione, annegate in successivo getto di calcestruzzo per realizzare lo spessore totale del solettone indicato negli
elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura, sagomatura, posa e legatura dell'acciaio d'armatura, la fornitura e getto del
calcestruzzo Rck 30 MPa, le casseformi ed il loro disarmo, la lisciatura a frattazzo dell'estradosso del solettone, l'esecuzione di giunti
semplici di dilatazione mediante pannelli rigidi di polistirene estruso e coprigiunto in laminato di acciaio S 235 zincato.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura delle travi, il trasporto a qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo, i traversi,
la soletta, i cordoli, i marciapiedi, le sottocomponenti eventuali.
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Nel prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei
gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e
posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come indicato negli
elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e dei
relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.
Restano esclusi dal prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, il manto impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto.
euro (trecentoquarantaotto/32)

mq

348,32

IMPALCATO PER PONTI PRIMA CATEGORIA A SOLETTONE PIENO - LUCI OLTRE 12.00 ml E FINO A 15.00 ml
Impalcato a solettone per ponti di prima categoria di cui alle norme vigenti anche in più campate semplicemente appoggiate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'impalcato verrà realizzato mediante una struttura a travata rettilinea semplicemente appoggiata, costituita da travi principali in
calcestruzzo armato precompresso a fili aderenti, disposte accostate, calcolate come autoportanti, pertanto senza necessità di
centinatura e puntellazione, annegate in successivo getto di calcestruzzo per realizzare lo spessore totale del solettone indicato negli
elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura, sagomatura, posa e legatura dell'acciaio d'armatura, la fornitura e getto del
calcestruzzo Rck 30 MPa, le casseformi ed il loro disarmo, la lisciatura a frattazzo dell'estradosso del solettone, l'esecuzione di giunti
semplici di dilatazione mediante pannelli rigidi di polistirene estruso e coprigiunto in laminato di acciaio S 235 zincato.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura delle travi, il trasporto a qualsiasi distanza, la movimentazione ed il varo, i traversi,
la soletta, i cordoli, i marciapiedi, le sottocomponenti eventuali.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la predisposizione dei fori per il posizionamento di ringhiere e barriere, l'esecuzione dei
gocciolatoi e/o velette prefabbricate in calcestruzzo, l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e
posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come indicato negli
elaborati di progetto, la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, l'inserimento nel getto delle caditoie e dei
relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche, le prove di carico previste dalla vigente normativa e dalle Norme Tecniche.
Restano esclusi dal prezzo la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio, il manto impermeabile, la pavimentazione stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da
giunto a giunto.
euro (trecentonovantasette/31)

mq

397,31

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma armati e vulcanizzati, conformi alle norme vigenti, formati da strati di gomma con
interposti lamierini metallici con durezza nominale shore 60 ± 5.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le lamiere d'acciaio saranno interamente avvillupate dalla gomma per la protezione dalla corrosione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentatre/62)

dmc

33,62

APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma di cui alla voce VS.006.03 ("APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO"), ma completi di
correttori di pendenza, con un massimo del 6%, con getto complementare in malta epossidica autolivellante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantatre/33)

dmc

43,33

GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione fisso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
L'elemento sarà costituito da una scossalina armata con rete in maglia quadrata di juta imputrescibile, impregnata con prodotti
chimici di formulazione particolare, ancorata alla soletta mediante adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta
e l'applicazione di adeguato primer e da un bulbo in gomma di sagomatura adatta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantadue/64)

ml

142,64

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 50 mm
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata realizzato in gomma naturale secondo le normative
vigenti, della durezza nominale shore 60 ± 5.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
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Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la
formazione del giunto, la preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della
superficie e soffiatura con aria compressa, la formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta
resistenza, la fornitura e posa della scossalina in gomma, dei tirafondi di ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e
sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentosessantadue/19)

ml

662,19

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 80 mm
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata realizzato in gomma naturale secondo le normative
vigenti, della durezza nominale shore 60 ± 5.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la
formazione del giunto, la preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della
superficie e soffiatura con aria compressa, la formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta
resistenza, la fornitura e posa della scossalina in gomma, dei tirafondi di ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e
sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settecentosessantaquattro/07)

ml

764,07

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA - ESCURSIONE 120 mm
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione impermeabile in gomma armata realizzato in gomma naturale secondo le normative
vigenti, della durezza nominale shore 60 ± 5.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la
formazione del giunto, la preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della
superficie e soffiatura con aria compressa, la formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta
resistenza, la fornitura e posa della scossalina in gomma, dei tirafondi di ancoraggio del tappeto di raccordo eseguito con collanti e
sigillanti, dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milleduecentoventidue/52)

ml

1´222,52

GIUNTI DI DISCONTINUITA' - INCISIONI DI PAVIMENTAZIONI
Incisioni di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, della larghezza di 6.00 mm e per una profondità di almeno 10.00 mm, per la
realizzazione di giunti di discontinuità con bordature in malta epossidica, a spessore pavimentazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le incisioni saranno eseguite con l'impiego di idonee macchine segatrici lungo i contorni della zona di pavimentazione da
rimuovere secondo i contorni prestabiliti per la formazione delle bordature del giunto.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/76)

ml

4,76

GIUNTI DI DISCONTINUITA' - BORDATURE DEI GIUNTI
Esecuzione di bordature in malta epossidica, a spessore pavimentazione per la realizzazione di giunti di discontinuità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le bordature dei giunti verranno eseguite con ad dentellature a pettine agli strati della pavimentazione in malta epossidica, sia con
integrale applicazione in opera della malta nella sede ricavata mediante l'incisione dei contorni e rimozione della pavimentazione
compensate con altra voce di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di apposito profilato in neoprene per il tamponamento
dell'apertura del giunto ed il successivo completamento in opera delle bordature secondo forma e dimensioni previste dagli elaborati
di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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dmc

5,49

COPRIGIUNTO IN NEOPRENE
Fornitura e posa in opera di coprigiunto in neoprene sagomato secondo le indicazioni fornite dagli elaborati progettuali e munito di
piastre di acciaio INOX vulcanizzate al neoprene, fissato sui bordi laterali delle solette di calcestruzzo mediante bulloni ad
espansione di acciaio INOX, per la sigillatura del giunto longitudinale tra due impalcati affiancati.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio longitudinale della pavimentazione per la larghezza entro cui deve essere inserito il
profilo in neoprene, la sabbiatura delle superfici di calcestruzzo alle quali sarà applicato il profilo stesso, l'incollaggio mediante resina
epossidica bicomponente.
L'operazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino
ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantasette/36)

ml

97,36

FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE
Fornitura e posa in opera di giunto di sottopavimentazione in acciaio gomma con tampone viscoelastico a caldo a livello del piano
stradale, adatto ad assorbire scorrimenti totali degli impalcati con luci fino a 41 metri.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Il giunto è costituito da:
- un dispositivo di drenaggio e deflusso delle acque di sottopavimentazione composto da una scossalina in poliestere ancorata alle
testate delle solette con idoneo adesivo e da tubi drenanti sagomati e rivestiti con tessuto non tessuto e stucco epossidico, posti al
contatto tra pavimentazione e giunto;
- getto di stucco epossidico di qualsiasi spessore, al fine di creare un opportuno cuscinetto tra soletta e l'intradosso della struttura
formante il giunto vero e proprio;
- giunto di sottopavimentazione composto da elementi in gomma sintetica poliuretanica, posti con continuità sul varco ed ancorati con
appositi tirafondi M12 inghisati su entrambe le aree delle solette contigue previa esecuzione dei fori e relativo riempimento con
resina epossidica. Tali elementi saranno di larghezza pari a 34 cm, lunghezza massima 50 cm e spessore di 12 mm. In ciascun
elemento sopradescritto, saranno inglobate due piastre in acciaio sormontate da una ulteriore piastra ponte in grado di assecondare la
dilatazione delle campate;
- un massello tampone costituito da massa bituminosa viscoelastica ed inerti selezionati con caratteristiche conformi alle norme
tecniche di capitolato previa stesa di una mano di attacco con bitume elastomerizzato sulla superficie del giunto e delle pareti
verticali;
- intasamento della superficie finita del massello con colata di bitume modificato;
Per uno spessore del massello massimo di 10 cm ed una larghezza massima di 50 cm.
Nel prezzo è compreso l'onere della segnaletica stradale ai sensi del Codice della Strada e D.M. 10/07/02 e guardiania diurna e
notturna.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentosedici/64)

ml

516,64

FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE - FORNITURA PARZIALE
Fornitura e posa in opera parziale di giunto di sottopavimentazione in acciaio gomma con tampone viscoelastico a caldo a livello del
piano stradale, adatto ad assorbire scorrimenti totali degli impalcati con luci fino a 41 metri.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Il giunto è costituito da:
- un dispositivo di drenaggio e deflusso delle acque di sottopavimentazione composto da una scossalina in poliestere ancorata alle
testate delle solette con idoneo adesivo;
- tubi drenanti sagomati e rivestiti con tessuto non tessuto e stucco epossidico, posti al contatto tra pavimentazione e giunto;
- mano di attacco mediante ricopertura dei cavi orizzontali e verticali con bitume modificato;
- piastre in acciaio spessore 3x150x300 mm appoggiate su adesivo.
Nel prezzo non è compresa la demolizione ed asporto dei materiali e l'intasamento con massello di bitume e inerti che dovranno
essere compensarsi a parte.
Nel prezzo è compreso l'onere della segnaletica stradale ai sensi del Codice della Strada e D.M. 10/07/02 e guardiania diurna e
notturna.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centodiciassette/30)

ml

117,30

SOVRAPPREZZO ALLA FORNITURA E POSA GIUNTO SOTTOPAVIMENTAZIONE
Sovrapprezzo all'articolo VS.006.12 per quantità di miscela costituente il massello tampone oltre le misure prefissate di cm. 50 x 10.
euro (quattro/12)

dmc

euro (cinque/49)
Nr. 1023
20_VS.006.08

unità
di
misura

TAGLIO E SIGILLATURA DELLO STRATO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA
Taglio e sigillatura dello strato di conglomerato bituminoso per tappeto di usura steso in corrispondenza del giunto di
sottopavimentazione (art. VS.006.12).
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La lavorazione è da eseguirsi in corrispondenza della mezzeria del tampone viscoelastico del giunto, mediante l'utilizzo di idonea
sega a disco; il taglio va fatto per tutto lo spessore dello strato di usura e per una larghezza di 10 mm, senza compromettere la
funzionalità strutturale del giunto. Successivamente all'esecuzione del taglio si dovrà procedere prima ad una pulizia con asciugatura
mediante aria compressa delle superfici e successivmaente alla sigillatura del taglio mediante aria compressa delle superfici e
successivamente alla sigillatura del taglio mediante bitume elastomerizzato a base d'acqua.
euro (sessantaquattro/82)

ml

64,82

ELEMENTI PER SISTEMI DI RACCOLTA E CONVOGLIAMENTO ACQUE METEORICHE SU MANUFATTO
Fornitura e posa in opera di elementi (gronde, scossaline, etc.) per la realizzazione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque
meteoriche su manufatto ed opera d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Gli elementi dovranno essere realizzati in lamiere di acciaio inossidabile tipo AISI 316 tagliati, sagomati e fissati secondo gli
elaborati di progetto e le prescrizioni della Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di tasselli ad espansione e/o viti autofilettanti in acciaio AISI 316
per il fissaggio ed esecuzione dei relativi fori nel calcestruzzo o nell'acciaio, la sigillatura con stucco epossidico o altri materiali, la
lucidatura delle superfici in vista dell'acciaio a posa effettuata, la formazione ed il disfacimento dei necessari piani di lavoro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/68)

kg

7,68

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Realizzazione in opera di sistema a bocchetta per la
raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomata a bocca di lupo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione consiste, salvo indicazioni più puntuali contenute negli elaborati di progetto, nelle seguenti operazioni:
1) modellazione di caditoia nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta additivata e mano di
ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superficie della soletta esistente, con eventuale adattamento
dei ferri superficiali della soletta;
2) ripresa a caldo dell'impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco dello scarico e
completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da sotto impermeabilizzazione, con
accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente dalla piattaforma stradale;
3) posa di griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di pulizie;
4) posa di coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato.
Il sistema può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto avvenuto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantasei/83)

cad

76,83

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 100 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido serie pesante, complete di giunti di tenuta a freddo con anello in gomma
stabilizzata, date in opera per lo scarico delle acque dagli impalcati di opere d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le tubazioni dovranno essere ancorate alle murature mediante staffoni di acciaio inossidabile di adeguata sezione e sagomatura,
muniti di collari e bulloni pure di acciaio inossidabile, posti alla interdistanza media di 1.50 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura di collari, staffoni ed ogni altro accessorio, i ponteggi a qualsiasi altezza.
La voce si applica indistintamente sia per tubazioni verticali che suborizzontali.
I pezzi speciali occorrenti verranno contabilizzati ragguagliando il loro sviluppo a quello del tubo di pari diametro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/68)

ml

7,68

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 125 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido serie pesante, complete di giunti di tenuta a freddo con anello in gomma
stabilizzata, date in opera per lo scarico delle acque dagli impalcati di opere d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le tubazioni dovranno essere ancorate alle murature mediante staffoni di acciaio inossidabile di adeguata sezione e sagomatura,
muniti di collari e bulloni pure di acciaio inossidabile, posti alla interdistanza media di 1.50 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura di collari, staffoni ed ogni altro accessorio, i ponteggi a qualsiasi altezza.
La voce si applica indistintamente sia per tubazioni verticali che suborizzontali.
I pezzi speciali occorrenti verranno contabilizzati ragguagliando il loro sviluppo a quello del tubo di pari diametro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/21)

ml

9,21

TUBAZIONI IN PVC PER SCARICO ACQUE DA IMPALCATI - DIAMETRO ESTERNO 160 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido serie pesante, complete di giunti di tenuta a freddo con anello in gomma
stabilizzata, date in opera per lo scarico delle acque dagli impalcati di opere d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le tubazioni dovranno essere ancorate alle murature mediante staffoni di acciaio inossidabile di adeguata sezione e sagomatura,
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muniti di collari e bulloni pure di acciaio inossidabile, posti alla interdistanza media di 1.50 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura di collari, staffoni ed ogni altro accessorio, i ponteggi a qualsiasi altezza.
La voce si applica indistintamente sia per tubazioni verticali che suborizzontali.
I pezzi speciali occorrenti verranno contabilizzati ragguagliando il loro sviluppo a quello del tubo di pari diametro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/31)
Nr. 1033
20_VS.006.23

GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA SOSTITUZIONE MODULO IN GOMMA E REVISIONE - ESCURSIONE
50 mm
Fornitura e posa in opera di moduli in gomma armata a norma CNR realizzati mediante due piastre unite per vulcanizzazione ad un
coprivarco in gomma di tenuta e smaltimento acque superficiali, della medesima tipologia di quelle esistenti in loco (sinusoidale con
tavoletta da cm. 150x30). La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il
lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo smontaggio del
modulo esistente e il relativo smaltimento, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa, la revisione ed eventuale
sostituzione del sistema di ancoraggio meccanico quale tasselli, zanche o barre filettate e la fornitura e posa di nuovo modulo in
gomma armata a norma CNR 10018/85 Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle
pertinenze stradali con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, lo scarico e sistemazione nella discarica e gli oneri di
discarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli
eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentotrentauno/10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.007 - RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTI OPERE IN C.A. (Cap 12)
Nr. 1034
20_VS.007.01

Nr. 1035
20_VS.007.02

Nr. 1036
20_VS.007.03

CORDOLO PERIMETRALE 25/30 x 30 (h) cm
Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di 25/30 cm in larghezza e 30 cm in altezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro, che si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile, verrà eseguito nel modo seguente, fatte salve indicazioni
più puntuali contenute negli elaborati di progetto:
a) demolizione della barriera e della pavimentazione esistente, di parte dell'impalcato (circa 10 cm) fino all'armatura in acciaio per un
larghezza di 0.50 ml oltre il cordolo, onde permettere un adeguato ancoraggio delle nuove armature integrative;
b) perforazione dell'impalcato a rotopercussione del diametro di 24 mm in ragione di num. 5 fori ogni metro, disposti a quinconce e
con profondità indicata negli elaborati di progetto;
c) fornitura e posa in opera di spezzoni di acciaio B450C per calcestruzzo armato del diametro di 16 mm di lunghezza indicata negli
elaborati di progetto, inghisati nei fori di cui sopra con malte espansive;
d) fornitura e posa in opera del ferro di armatura corrente B450C in ragione minima di 30 kg per metro cubo di calcestruzzo;
e) fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck 25 MPa per il raccordo dell'impalcato e la formazione del cordolo.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione e posa del ferro di armatura, gli eventuali ponteggi, i casseri, la vibratura, la
formazione dei fori per la posa di barriera di protezione.
Nelle demolizioni e perforazioni si dovrà porre particolare cura in prossimità dei giunti di dilatazione per non lesionare gli stessi,
delle armature in acciaio dell'impalcato ed eventuali canalette di collocamento di cavi-tubi.
Rimane esclusa la demolizione della pavimentazione che verrà compensata con il relativo prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrenta/02)

ml

130,02

CORDOLO PERIMETRALE 22/25 x 25 (h) cm
Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di 22/25 cm in larghezza e 25 cm in altezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro, che si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile, verrà eseguito nel modo seguente, fatte salve indicazioni
più puntuali contenute negli elaborati di progetto:
a) demolizione della barriera e della pavimentazione esistente, di parte dell'impalcato (circa 10 cm) fino all'armatura in acciaio per un
larghezza di 0.50 ml oltre il cordolo, onde permettere un adeguato ancoraggio delle nuove armature integrative;
b) perforazione dell'impalcato a rotopercussione del diametro di 24 mm in ragione di num. 5 fori ogni metro, disposti a quinconce e
con profondità indicata negli elaborati di progetto;
c) fornitura e posa in opera di spezzoni di acciaio B450C per calcestruzzo armato del diametro di 16 mm di lunghezza indicata negli
elaborati di progetto, inghisati nei fori di cui sopra con malte espansive;
d) fornitura e posa in opera del ferro di armatura corrente B450C in ragione minima di 30 kg per metro cubo di calcestruzzo;
e) fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck 25 MPa per il raccordo dell'impalcato e la formazione del cordolo.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione e posa del ferro di armatura, gli eventuali ponteggi, i casseri, la vibratura, la
formazione dei fori per la posa di barriera di protezione.
Nelle demolizioni e perforazioni si dovrà porre particolare cura in prossimità dei giunti di dilatazione per non lesionare gli stessi,
delle armature in acciaio dell'impalcato ed eventuali canalette di collocamento di cavi-tubi.
Rimane esclusa la demolizione della pavimentazione che verrà compensata con il relativo prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centododici/54)

ml

112,54

RIPRISTINO SCARICHI SU IMPALCATI
Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di drenaggio di superficie su impalcati di ponti e viadotti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la foratura con carotatrice della soletta ricostruita, la svasatura dei fori con microdemolitori o
frese, la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di
acciaio inox di spessore 2 mm e di diametro variabile da 300 mm al diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta
con stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuità dallo strato protettivo della soletta perimetrale, la fornitura e la
posa in opera di "cipolle" parafoglie in filo di acciaio inox diametro 2.50 mm.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottantaquattro/83)

cad

184,83

SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI
Sollevamento dal basso di testate di impalcati di ponti e viadotti per sostituzione e/o spessorazioni di apparecchi di appoggio, rettifica
dell'appoggio delle travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli, etc..
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
L'operazione verrà effettuata mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla e sotto le
travi o i traversi, comandata da centralina a pressioni differenziate e rapporto volumetrico costante per assicurare un sollevamento
mediante trasduttori di misura centesimale con lettura a distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando della
centralina.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il sollevamento dell'impalcato, la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti sulla
struttura, il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate, il successivo abbassamento dell'impalcato, l'onere delle impalcature
metalliche o similari per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione dei lavori stessi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per tonnellata di carico effettivo sollevato.
euro (quarantasette/48)

t

47,48

MALTA ADESIVA BICOMPONENTE
Riporti con malta adesiva bicomponente a ritiro controllato a consistenza di stucco costituita da inerti selezionati, cementati
modificati con aggiunta di polimeri sintetici in emulsioni ed opportuni additivi, contenente microfibre in polipropilene; le
caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di
progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le eventuali casserature, il disarmo, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/69)

kg

3,69

RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE
Rasatura con stucco adesivo bicomponente a ritiro controllato costituito da cementati modificati con l'aggiunta di polimeri sintetici in
emulsioni ed opportuni additivi, contenente microfibre in polipropilene; le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto
dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
L'applicazione sarà eseguita con spatola dentata fine lisciando il tutto con fratazzo per spessori fino a 4 mm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/99)

kg

3,99

VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE
Verniciatura protettiva contro la carbonatazione, traspirante al passaggio del vapore, ma impermeabile all'acqua e all'anidride
carbonica, a base di resine acriliche in solvente.
Il trattamento protettivo verrà applicato sul sottofondo pulito ed asciutto mediante pennello, rullo o spruzzo in almeno 2 mani.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/01)

mq

16,01

PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE
Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di calcestruzzo o laterizio per l'inserimento di barre
d'acciaio, sia per cuciture sia per legamenti murari, cinturazioni, tirantature occultate e/o iniezioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Nel prezzo è compreso ogni onere per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione e per le necessarie impalcature per
accedere al posto di lavoro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantatre/45)

ml

63,45
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ACCIAIO INOX IN BARRE - DIAMETRO 16 mm
Fornitura e posa in opera entro perforazioni già predisposte di barre in acciaio inox.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere di lavorazione, tagli a misura, sfridi, bulloneria, piastrine di ancoraggio, fissaggio con cartucce di
resine epossidiche, impalcature per accedere al posto di lavoro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiuno/48)

ml

21,48

ACCIAIO INOX IN BARRE - DIAMETRO 20 mm
Fornitura e posa in opera entro perforazioni già predisposte di barre in acciaio inox.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere di lavorazione, tagli a misura, sfridi, bulloneria, piastrine di ancoraggio, fissaggio con cartucce di
resine epossidiche, impalcature per accedere al posto di lavoro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/00)

ml

31,00

CONNESSIONE BARRE IN ACCIAIO CON RESINA EPOSSIDICA
Fornitura e posa in opera in perfori predisposti di resina epossidica per connessione di ancoraggi in barra a strutture esistenti, al fine
di garantire la monoliticità dei nuovi getti a dette strutture.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
I perfori potranno avere qualsiasi inclinazione sull'orizzontale ed essere realizzati in materie di qualsiasi natura e consistenza quali
murature anche in calcestruzzo armato.
La resina epossidica dovrà garantire a 10 giorni una prova di pull-out con carico non inferiore a quello di rottura della barra introdotta
nel perforo.
Nel prezzo è compreso ogni onere per i ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione della lavorazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Il volume contabilizzato è quello effettivamente iniettato nel perforo, sino a rifiuto.
euro (quattordici/08)

dmc

14,08

RIMOZIONE DI GIUNTI DEL TIPO A PETTINE
Rimozione di giunti del tipo a pettine in acciaio o lega di alluminio con tutte le precauzioni necessarie per non manomettere i
giunti stessi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compensato ogni onere per il recupero del materiale utilizzabile ed il suo trasporto, scarico ed accatastamento nel
deposito della Stazione Appaltante indicato negli elaborati di progetto e posto a qualsiasi distanza stradale.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/70)

ml

16,70

DEMOLIZIONE DI GIUNTO
Demolizione di giunto esistente su manufatti e/o opere d'arte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'accurata pulizia dello spazio fra le due solette contigue e l'eventuale sistemazione delle
armature metalliche deteriorate.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantasei/83)

ml

76,83

RIMOZIONE DI PROFILATI METALLICI
Rimozione di profilati metallici ancorati ai bordi delle solette in corrispondenza dei giunti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
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PREZZO
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adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la scalpellatura del conglomerato cementizio, il taglio delle eventuali zanche.
Nel prezzo è compensato ogni onere per il recupero del materiale utilizzabile ed il suo trasporto, scarico ed accatastamento nel
deposito della Stazione Appaltante indicato negli elaborati di progetto e posto a qualsiasi distanza stradale.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/80)

ml

12,80

FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su viadotti su impalcati di ponti e
viadotti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la foratura con corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con microdemolitori o
frese, la fornitura e la messa in opera di tubi in P.V.C. tipo 302 di diametro interno di 150 mm sigillati al foro con collanti
epossidici, ancorati alle murature mediante staffoni di acciaio inox di adeguata sezione e sagomatura fissati con tasselli di acciaio
inox, la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di
acciaio inox di spessore 2 mm e di diametro variabile da 300 mm al diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta
con stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuità dallo strato protettivo della soletta perimetrale, la fornitura e la
posa in opera di "cipolle" parafoglie in filo di acciaio inox diametro 2.50 mm.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquarantasei/87)

cad

246,87

FORMAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE METEORICHE
Formazione di nuovi scarichi per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie su impalcati di ponti e viadotti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nelle tavole di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- la foratura con corone diamantate della soletta, la svasatura dei fori con microdemolitori o frese;
- la fornitura e la messa in opera di bocchettone (messicano) di diametro esterno idoneo a permettere il raccordo dei manti
impermeabili bituminosi con gli scarichi pluviali; il bocchettone potrà essere in acciaio inox AISI 316 saldato alla soletta con stucco
epossidico o in alternativa in materiale plastico/bituminoso con collare in guaina bituminosa da saldare sopra l'impermeabilizzazione;
il bocchettone dovrà sporgere dalla soletta di almeno 15 cm;
- la fornitura e la messa in opera di tubi pluviali in P.V.C. tipo 301 (colore grigio) di diametro esterno variabile tra 110 - 160 mm,
spessore variabile tra 2,2 - 3,2 mm, secondo indicazione della Direzione Lavori, discendenti almeno 30 cm dall'estradosso delle travi
longitudinali. I pluviali dovranno essere fissati al bocchettone e ancorati alla struttura mediante staffoni di acciaio inox AISI 304 di
adeguata sezione e sagomatura, fissati con tasselli di acciaio inox;
- fornitura e posa in opera di griglia protettiva in acciaio zincato a caldo del tipo e dimensioni fissate nelle tavole di progetto e
raccordo della griglia alla pavimentazione con conglomerato bituminoso "a freddo" drenante steso a mano.
Compresi e compensati nel prezzo: i pezzi speciali quali raccordi semplici o a doppia curva; le curve e relativi bocchettoni completi
di piastre e gambi; ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo quanto riportato nelle tavole di progetto
e le indicazioni fornite dalla Direzione dei Lavori su tutto il ponte. La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta
dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni
al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza. L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la
funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi. Il lavoro si intende
eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel
progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoottantauno/79)

cad

281,79

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE FINO A 20
mm
Intonaco di risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio costituito da malta cementizia preconfezionata
espansiva rinforzata con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al calcestruzzo.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La malta dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello
spessore massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della struttura, con finitura al frattazzo greggio ed
accuratamente stagionata bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo l'applicazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
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fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantaquattro/82)
Nr. 1051
20_VS.007.20.b

Nr. 1052
20_VS.007.20.c

Nr. 1053
20_VS.007.20.d

Nr. 1054
20_VS.007.21.a

Nr. 1055
20_VS.007.21.b
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mq

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ESPANSIVA CON SPESSORE OLTRE 20
mm
Intonaco di risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio costituito da malta cementizia preconfezionata
espansiva rinforzata con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al calcestruzzo.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La malta dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello
spessore massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della struttura, con finitura al frattazzo greggio ed
accuratamente stagionata bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo l'applicazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mm superiore a 20 mm.
euro (uno/87)
mq*mm
INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
SPESSORE FINO A 20 mm
Intonaco di risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio costituito da malta cementizia preconfezionata
additivata con polimeri rinforzata con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al calcestruzzo.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La malta dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello
spessore massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della struttura, con finitura al frattazzo greggio ed
accuratamente stagionata bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo l'applicazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantanove/81)

mq

INTONACO PER RISANAMENTO DEL COPRIFERRO - MALTA CEMENTIZIA ADDITIVATA CON POLIMERI CON
SPESSORE OLTRE 20 mm
Intonaco di risanamento del copriferro di struttura in conglomerato cementizio costituito da malta cementizia preconfezionata
additivata con polimeri rinforzata con fibre di polipropilene tixotropica e di elevato potere adesivo al calcestruzzo.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La malta dovrà essere applicata a mano o mediante idonee macchine spruzzatrici in uno o più strati successivi, cadauno dello
spessore massimo di 20 mm, tirata a staggia per conguaglio in sagoma della struttura, con finitura al frattazzo greggio ed
accuratamente stagionata bagnando le superfici con acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo l'applicazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni mm superiore a 20 mm.
euro (tre/13)
mq*mm

PREZZO
UNITARIO

44,82

1,87

69,81

3,13

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO - PER 1 CM DI SPESSORE
Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, applicazione a spruzzo od a cazzuola,
fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, (senza
stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), tixotropica, fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili ed
inossidabili, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente.
euro (ventiuno/35)

mq

21,35

MALTA CEMENTIZIA PER RIPRISTINO DI STRUTTURE DEGRADATE IN CALCESTRUZZO - PER OGNI CM IN PIU' DI
SPESSORE FINO A 5 CM
Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, applicazione a spruzzo od a cazzuola,
fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con maturazione in aria, (senza
stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), tixotropica, fibrorinforzata con fibre inorganiche flessibili ed
inossidabili, contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente.
euro (diciassette/10)

mq*cm

17,10
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PRETRATTAMENTO DELLE SUPERFICI TRA VECCHI E NUOVI GETTI
Pretrattamento delle superfici, di opere d'arte e/o manufatti diversi, destinate al contatto tra vecchi e nuovi getti, con adesivo a base
epossidica steso a pennello, rullo o spruzzo,così da garantire monoliticità all'insieme della struttura da realizzare.
Esclusi dal prezzo eventuali ponteggi, impalcature e/o attrezzature mobili necessarie per l'esecuzione del lavoro, nonché eventuali
semoventi installate a protezione dagli agenti atmosferici.
La voce di prezzo comprende la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/71)

mq

12,71

RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO - SPESSORI 50 - 100 mm
Ripristino e/o consolidamento di strutture in calcestruzzo degradato (anche con aumento di sezione) per spessori da 6 a 10 cm,
mediante applicazione per colaggio (strutture orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali) di betoncino cementizio, premiscelato,
a ritiro compensato, resistente agli agenti agressivi dell'ambiente
euro (uno/22)

dmc

1,22

RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO FIBRORINFORZATO - SPESSORI 50-100
mm
Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi di spessore da 6 a 10 cm, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata,
applicazione per colaggio, fornitura e posa in opera di malta cementizia, premiscelata, bicomponente, ad espansione contrastata con
maturazione in aria, (senza stagionatura umida), con componente B (ritentore di umidità), colabile, fibrorinforzata con fibre
inorganiche flessibili ed inossidabili (caratterizzate da lunghezze di 6 e 12 mm, diametro 14 mm, resistenza a trazione 1.700 MPa,
modulo elastico 72000 MPa), contenente anche fibre sintetiche in poliacrilonitrile, resistente agli agenti aggressivi dell'ambiente.
Il prodotto dovrà riportare, nelle confezioni, la marchiatura CE e dovrà rispettare i requisiti prestazionali per prodotti di riparazione
strutturale. La ditta dovrà presentare alla D.L., prima dell'inizio dei lavori, la scheda tecnica del prodotto che intende utilizzare;
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/81)

dmc

1,81

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI RESINA
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l.ancoraggio di
nuovi getti, compreso l.esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di resina, la pulizia del foro con aria
compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio. Per fori di diam. da 18
mm a 26 mm e lunghezza da cm 10 a cm 40
euro (otto/63)

cad

8,63

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 30 mm
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l.ancoraggio di
nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di malta cementizia premiscelata
reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile del tipo approvato dalla D.L. la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
euro (otto/63)

ml

8,63

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 40 mm
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l.ancoraggio di
nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di malta cementizia premiscelata
reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile del tipo approvato dalla D.L. la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
euro (dodici/08)

ml

12,08

INGHISAGGI DI GANCI O BARRE CON IMPIEGO DI MALTA - per fori di diametro 50 mm
Inghisaggi di ganci e/o barre di acciaio su strutture esistenti in calcestruzzo semplice, armato o precompresso, per l.ancoraggio di
nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci c/o delle barre com impiego di malta cementizia premiscelata
reoplastica a ritiro compensato del tipo colabile del tipo approvato dalla D.L. la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra
prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la fornitura di ganci e/o barre di acciaio.
euro (diciassette/24)

ml

17,24

RIPRISTINO OPERE D'ARTE CON UTILIZZO DI BETONCINO REODINAMICO CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2
Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo, senza l'utilizzo di rete elettrosaldata, applicazione per colaggio, fornitura e posa
in opera di calcestruzzo durabile secondo UNI EN 206-1 in classe di esposizione ambientale XF2 (aggressività ad attacco gelo/
disgelo) da impiegarsi per la realizzazione di superfici verticali di opere stradali esposte al gelo e ad agenti disgelanti nebulizzati
nell'aria, contraddistinto dai seguenti parametri caratteristici: cemento secondo UNI ENV 197/1; classe di resistenza minima Rck 30
MPa, dimensione massima dell'aggregato Dmax = 25 mm; aggregati conformi al prEN 12620:2000 con sufficiente resistenza al gelo/
disgelo; rapporto acqua/cemento minore-uguale a 0,55; contenuto minimo di aria 4% conforme a quanto prescritto dalla UNI EN
206-1; contenuto minimo di cemento 300 kg/mc come prescritto dalla UNI EN 206-1; consistenza S5, secondo UNI EN 206-1,
misurata immediatamente prima del getto;copriferro minimo 4 mm.
L'impasto dovrà essere confezionato con: additivo superfluidificante di nuova generazione a rilascio progressivo, a base di catene
polimeriche di etere carbossilico, indicato per la realizzazione di calcestruzzi preconfezionati ad elevato mantenimento della
lavorabilità anche in clima caldo e durevoli secondo UNI EN 206-1, conforme alla UNI EN 206-1, dosato in ragione di 1.2 litri per
100 kg di legante (cemento ed aggiunte ad azione idraulica); aggiunta di silica fume compattata ed attivata, in grado di produrre in
combinazione con i superfluidificanti, un calcestruzzo con elevatissime prestazioni di resistenze meccaniche, di impermeabilità e di
durabilità, in ragione di almeno 30 kg/m3 ; aggiunta di fibre polimeriche strutturali SP 540 in ragione di 2 kg al mc , additivo aerante
dosato in ragione di ca 0,200 litri per m3 tale da garantire un'aggiunta di micro aria pari al 4%, secondo UNI EN 206-1.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantacinque/60)

mc

145,60

RASATURA CON MALTA MONOCOMPONENTE
Rasatura con malta cementizia monocomponente a ritiro controllato ad alto potere adesivo, a base di cementi ad alta resistenza inerti
silicei lavati, resine in polvere, fibre in poliacrilonitrile e additivi. Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei
requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche.
La rasatura verrà applicata sul sottofondo pulito e asciutto, mediante spatola inox o spruzzo con idonei macchinari. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il prezzo si intende eseguito a qualsiasi altezza nel rispetto del piano viabile.
L'applicazione sarà eseguita con spatola, liscendo poi con frettazzo fino a spessori di 4 mm
Nel prezzo è compreso ogni onere per le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/90)

kg

3,90

CALCESTRUZZO REOPLASTICO A RITIRO COMPENSATO - CLASSE DI ESPOSIZIONE XF2 Rck 40 N/mmq
Per il ripristino di strutture degradate in calcestruzzo con interventi per spessori > 10 cm, mediante applicazione, per colaggio
(strutture orizzontali) od incamiciatura (strutture verticali) di calcestruzzo a prestazione garantita a ritiro compensato con classe di
esposizione XF2 secondo UNI EN 206-1, classe di resistenza minima Rck 40 N/mmq, classe di consistenza S5, D max dell'aggregato
25 mm, , assenza di bleeding (acqua di essudazione) secondo UNI 8998.
L'impasto dovrà essere confezionato con additivo superfluidificante secondo in accordo alla norma UNI EN 934/2
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
Dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso la fornitura e posa in opera dell'acciaio d'armatura nonché l'onere della
formazione delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosessantaquattro/38)

mc

164,38

STILATURA DI GIUNTI SU PARAMENTI MURARI CON MALTA CEMENTIZIA
Intervento di stuccatura sui giunti lesionati o degradati della murature in pietra a vista, mediante stilatura con malta cementizia
preconfezionata a ritiro compensato avente inerti di granulometria adeguata per la realizzazione delle fughe.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compensata l'accurata pulitura dei giunti per asportare il materiale incoerente con microdemolitore fino ad una
profondità minima di 5 cm, l'eventuale uso di aria compressa, l'idrolavaggio della muratura a pressione moderata.
Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo gli ordini della D.L.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasette/62)

mq

47,62

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO - LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO DIURNO
Ripristino strutturale del calcestruzzo comprensivo di:
1) preparazione del supporto con asportazione completa del calcestruzzo ammalorato mediante scalpellatura a mano o meccanica o
con altri mezzi idonei quali l'idroscarifica o sabbiatura;
2) spazzolatura dei ferri d'armatura oppure idrosabbiatura al fine di rimuovere la ruggine presente; rimozione ed asportazione delle
ossidazioni, aggressivi chimici, oli, grassi, sporco fino a portare la superficie a metallo bianco;
3) trattamento dei ferri d'armatura mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva
mocomponente per impedire la formazione di ossido;
4) la superifice oggetto di ripristino dovrà essere pulita e saturata a rifiuto con acqua;
5) ripristino strutturale del calcestruzzo mediante malta tissotropica monocomponente a ritiro compensato e a presa normale
rinforzata con fibre inorganiche con spessori da 1 a 5cm per strato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario diurno.
euro (centosettantaotto/24)

mq

178,24

RIPRISTINO STRUTTURALE DEL CALCESTRUZZO - LAVORAZIONI EFFETTUATE IN ORARIO NOTTURNO
Ripristino strutturale del calcestruzzo comprensivo di:
1) preparazione del supporto con asportazione completa del calcestruzzo ammalorato mediante scalpellatura a mano o meccanica o
con altri mezzi idonei quali l'idroscarifica o sabbiatura;
2) spazzolatura dei ferri d'armatura oppure idrosabbiatura al fine di rimuovere la ruggine presente; rimozione ed asportazione delle
ossidazioni, aggressivi chimici, oli, grassi, sporco fino a portare la superficie a metallo bianco;
3) trattamento dei ferri d'armatura mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia anticorrosiva
mocomponente per impedire la formazione di ossido;
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4) la superifice oggetto di ripristino dovrà essere pulita e saturata a rifiuto con acqua;
5) ripristino strutturale del calcestruzzo mediante malta tissotropica monocomponente a ritiro compensato e a presa normale
rinforzata con fibre inorganiche con spessori da 1 a 5cm per strato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario notturno.
euro (duecentosessantasette/37)

mq

267,37

RIPRISTINO CAPACITA' DI RESISTENZA INIZIALE DELLE SELLE CON FIBRE DA 600g/mq - ORARIO DIURNO
Ripristino capacità di resistenza iniziale per elementi strutturali delle selle mediante fibre da 600g/mq, comprensivo di:
1) applicazione di primer epossidico nelle zone d'incollaggio dei tessuti;
2) stesura di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio dei tessuti;
3) applicazione delle fasce in carbonio da 600 gr/mq e modulo elastico 240 Gpa;
4) rullatura del tessuto per eliminazione di eventuali bolle d'aria e saturazione con la resina in eccesso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario diurno.
euro (trecentoquarantatre/09)

mq

343,09

RIPRISTINO CAPACITA' DI RESISTENZA INIZIALE DELLE SELLE CON FIBRE DA 600g/mq - ORARIO NOTTURNO
Ripristino capacità di resistenza iniziale per elementi strutturali delle selle mediante fibre da 600g/mq, comprensivo di:
1) applicazione di primer epossidico nelle zone d'incollaggio dei tessuti;
2) stesura di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio dei tessuti;
3) applicazione delle fasce in carbonio da 600 gr/mq e modulo elastico 240 Gpa;
4) rullatura del tessuto per eliminazione di eventuali bolle d'aria e saturazione con la resina in eccesso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario notturno.
euro (trecentosettantanove/33)

mq

379,33

RIPRISTINO CAPACITA' RESISTENZA INIZIALE A FLESSIONE DELLE SOLETTE CON FIBRE DA 300g/mq - ORARIO
DIURNO
Ripristino capacità di resistenza iniziale a flessione delle solette mediante fibre da 300g/mq, comprensivo di:
1) applicazione di primer epossidico nelle zone d'incollaggio dei tessuti;
2) stesura di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio dei tessuti;
3) applicazione delle fasce in carbonio da 300 gr/mq e modulo elastico 240 Gpa;
4) rullatura del tessuto per eliminazione di eventuali bolle d'aria e saturazione con la resina in eccesso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario diurno.
euro (duecentotrentasei/45)

mq

236,45

RIPRISTINO CAPACITA' RESISTENZA INIZIALE A FLESSIONE DELLE SOLETTE CON FIBRE DA 300g/mq - ORARIO
NOTTURNO
Ripristino capacità di resistenza iniziale a flessione delle solette mediante fibre da 300g/mq, comprensivo di:
1) applicazione di primer epossidico nelle zone d'incollaggio dei tessuti;
2) stesura di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio dei tessuti;
3) applicazione delle fasce in carbonio da 300 gr/mq e modulo elastico 240 Gpa;
4) rullatura del tessuto per eliminazione di eventuali bolle d'aria e saturazione con la resina in eccesso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario notturno.
euro (trecentosette/45)

mq

307,45

RINFORZO A FLESSIONE CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI - ORARIO DIURNO
Intervento di rinforzo a flessione con lamine pultruse in fibra di carbonio per travi longitudinali e traversi comprensivo di:
1) stesura di uno strato di stucco epossidico bicomponente ad elevata tixotropia sull'intradosso delle travi e sulle lamine in FRP;
2) incollaggio delle lamelle;
3) rullatura delle lamelle per eliminazione di eventuali bolle d'aria tra stucco e lamine.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario diurno.
euro (centoquarantauno/57)

m

141,57

RINFORZO A FLESSIONE CON LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI - ORARIO NOTTURNO
Intervento di rinforzo a flessione con lamine pultruse in fibra di carbonio per travi longitudinali e traversi comprensivo di:
1) stesura di uno strato di stucco epossidico bicomponente ad elevata tixotropia sull'intradosso delle travi e sulle lamine in FRP;
2) incollaggio delle lamelle;
3) rullatura delle lamelle per eliminazione di eventuali bolle d'aria tra stucco e lamine.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario notturno.
euro (centosessanta/73)

m

160,73

RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI LONGITUDINALI E TRAVERSI-2 STRORARIO DIURNO
Intervento di rinforzo a taglio con tessuti in fibra di carbonio per travi longitudinali e traversi, 2 strati 10cm p=20cm, comprensivo
di:
1) applicazione di primer epossidico nelle zone d'incollaggio dei tessuti;
2) Stesura di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio dei tessuti;
3) applicazione delle fasce in carbonio da 600 gr/mq e modulo elastico 240 Gpa;
4) rullatura del tessuto per eliminazione di eventuali bolle d'aria e saturazione con la resina in eccesso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario diurno.
euro (seicentoquattro/28)

mq

604,28

RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI LONGITUDINALI E TRAVERSI-2 STRORARIO NOTTURNO
Intervento di rinforzo a taglio con tessuti in fibra di carbonio per travi longitudinali e traversi, 2 strati 10cm p=20cm, comprensivo
di:
1) applicazione di primer epossidico nelle zone d'incollaggio dei tessuti;
2) Stesura di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio dei tessuti;
3) applicazione delle fasce in carbonio da 600 gr/mq e modulo elastico 240 Gpa;
4) rullatura del tessuto per eliminazione di eventuali bolle d'aria e saturazione con la resina in eccesso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario notturno.
euro (settecentoquattordici/00)

mq

714,00

RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI E TRAVERSI-1STR-ORARIO DIURNO
Intervento di rinforzo a taglio con tessuti in fibra di carbonio per travi longitudinali e traversi, 1 strato 10cm p=20cm, comprensivo
di:
1) applicazione di primer epossidico nelle zone d'incollaggio dei tessuti;
2) stesura di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio dei tessuti;
3) applicazione delle fasce in carbonio da 600 gr/mq e modulo elastico 240 Gpa;
4) rullatura del tessuto per eliminazione di eventuali bolle d'aria e saturazione con la resina in eccesso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Lavorazioni da effettuare in orario diurno.
euro (trecentoquarantatre/09)

mq

343,09

RINFORZO A TAGLIO CON TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER TRAVI E TRAVERSI-1STR-ORARIO NOTTURNO
Intervento di rinforzo a taglio con tessuti in fibra di carbonio per travi longitudinali e traversi, 1 strato 10cm p=20cm, comprensivo
di:
1) applicazione di primer epossidico nelle zone d'incollaggio dei tessuti;
2) stesura di resina epossidica bicomponente per l'incollaggio dei tessuti;
3) applicazione delle fasce in carbonio da 600 gr/mq e modulo elastico 240 Gpa;
4) rullatura del tessuto per eliminazione di eventuali bolle d'aria e saturazione con la resina in eccesso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è incluso ogni onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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mq

417,28

m

123,82

mq

285,17

FORNITURA DI LAMINE PULTRUSE IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A FLESSIONE TRAVI E TRAVERSI
Fornitura di lamine pultruse in fibra di carbonio ad alta resistenza 100 mm x 1,4 mm, modulo elastico 165 GPa, per rinforzo a
flessione travi longitudinali e traversi, compreso lo stucco epossidico bicomponente ad elevata tixotropia.
La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (centoventitre/82)

Nr. 1080
20_VS.007.56

unità
di
misura

FORNITURA DI TESSUTI IN FIBRA DI CARBONIO PER RINFORZO A TAGLIO TRAVI E TRAVERSI (1 STR)
Fornitura di tessuto, singolo strato, in fibra di carbonio unidirezionale da 600 gr/mq e modulo elastico 240 GPa, per rinforzo a taglio
travi e traversi, compreso il primer epossidico di attacco e la resina epossidica bicomponente per l'incollaggio dei tessuti.
La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (duecentoottantacinque/17)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.008 - MANUFATTI FERRO / GHISA (Cap 13)
Nr. 1081
20_VS.008.01.a

Nr. 1082
20_VS.008.01.b

Nr. 1083
20_VS.008.02.a

Nr. 1084
20_VS.008.02.b

Nr. 1085
20_VS.008.03.a

Nr. 1086
20_VS.008.03.b

Nr. 1087
20_VS.008.03.c

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER GRIGLIE O MANUFATTI LEGGERI
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere
provvisionali quali anditi, centine, sostegni, puntelli, etc..
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/79)

kg

2,79

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, etc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di
qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo le indicazioni contenute negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere
provvisionali quali anditi, centine, sostegni, puntelli, etc..
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/86)

kg

1,86

POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER GRIGLIE O MANUFATTI LEGGERI
Posa in opera di manufatti forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere
provvisionali quali anditi, centine, sostegni, puntelli, etc..
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/84)

kg

0,84

POSA DI MANUFATTI IN FERRO - PER RINGHIERE, PARAPETTI ED ALTRI MANUFATTI PESANTI
Posa in opera di manufatti forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, le eventuali opere
provvisionali quali anditi, centine, sostegni, puntelli, etc..
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/50)

kg

0,50

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE A
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo
d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
euro (due/35)

kg

2,35

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE B
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo
d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
euro (due/62)

kg

2,62

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE C
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo
d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
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euro (tre/01)

kg

3,01

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA - CLASSE D
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo
d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
euro (tre/27)

kg

3,27

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE A
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di
passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
euro (uno/90)

kg

1,90

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE B
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di
passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
euro (due/12)

kg

2,12

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE C
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di
passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
euro (due/40)

kg

2,40

FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di
passo d'uomo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto.
euro (due/62)

kg

2,62

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg
Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa-cemento forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/25)

cad

13,25

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg
Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa-cemento forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/67)

cad

17,67

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg E FINO A 170 kg
Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa-cemento forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventidue/06)

cad

22,06

POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 170 kg
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Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa-cemento forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/53)

cad

26,53

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO FINO A 70 kg
Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni
d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della
pavimentazione finita.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquanta/30)

cad

50,30

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 70 kg E FINO A 120 kg
Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni
d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della
pavimentazione finita.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantasette/11)

cad

67,11

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 120 kg E FINO A 170 kg
Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni
d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della
pavimentazione finita.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantatre/87)

cad

83,87

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA-CEMENTO - PESO OLTRE 170 kg
Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti in ghisa e ghisa-cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende ogni onere per la demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni
d'ancoraggio alla soletta, la pulizia del piano di lavoro e la successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della
pavimentazione finita.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cento/66)

cad

100,66

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO - distanza fra gli appoggi da 100 a 150 cm
Fornitura e posa in opera di grigliati pedonabili antitacco e antiscivolamento elettrofuso ricavati da lamiera di acciaio S 235/S 275
UNI 7070-82 o grigliato elettrosaldato in acciaio UNI EN 10025 S235JR, bordati con piatto d'acciaio, zincato a caldo a norme UNI
ISO EN 1461 (ex UNI 5744/66), dello spessore min. di mm 3,00 rispondenti alle norme di cui al D.M. 16/01/1996 e successive
integrazioni per carichi di esercizio pedonale min. di 630 kg/mq, ed una freccia elastica max 1/200 della luce netta tra gli appoggi
definita dagli elaborati strutturali.
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Compresi:
a) trasporto del materiale e quanto necessario presso il cantiere;
b) la posa in opera con appositi telai, grappe, fermagrigliati, bulloneria, staffe e simili;
c) la zincatura a caldo per immersione in ragione di min. 260 g/mq di ogni singolo elemento metallico compresi gli elementi di
supporto secondo le norme UNI ISO EN 1461(ex UNI 5744/66) - DIN 50976;
d) la verniciatura con colori a scelta della D.L.;
e) le opere necessarie alla posa ed ancoraggio alla carpenteria metallica di supporto;
f) la formazione ed il disfacimento delle opere provvisionali di qualsiasi tipo;
g) il nolo di qualsiasi mezzo per il sollevamento ed il posizionamento dei diversi elementi;
h) la formazione dei piani di lavoro realizzati secondo le disposizioni vigenti.
Incluso inoltre quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto
della vigente normativa in materia di sicurezza.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà valutata a metro quadro di grigliato posato, le misure saranno quelle effettive rilevate sul posto.
euro (novantaotto/63)
Nr. 1102
20_VS.008.07.b

FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIATO ANTITACCO - distanza fra gli appoggi maggiore di 150 cm
Fornitura e posa in opera di grigliati pedonabili antitacco e antiscivolamento elettrofuso ricavati da lamiera di acciaio S 235/S 275
UNI 7070-82 o grigliato elettrosaldato in acciaio UNI EN 10025 S235JR, bordati con piatto d'acciaio, zincato a caldo a norme UNI
ISO EN 1461 (ex UNI 5744/66), dello spessore min. di mm 3,00 rispondenti alle norme di cui al D.M. 16/01/1996 e successive
integrazioni per carichi di esercizio pedonale min. di 630 kg/mq, ed una freccia elastica max 1/200 della luce netta tra gli appoggi
definita dagli elaborati strutturali.
Compresi:
a) trasporto del materiale e quanto necessario presso il cantiere;
b) la posa in opera con appositi telai, grappe, fermagrigliati, bulloneria, staffe e simili;
c) la zincatura a caldo per immersione in ragione di min. 260 g/mq di ogni singolo elemento metallico compresi gli elementi di
supporto secondo le norme UNI ISO EN 1461(ex UNI 5744/66) - DIN 50976;
d) la verniciatura con colori a scelta della D.L.;
e) le opere necessarie alla posa ed ancoraggio alla carpenteria metallica di supporto;
f) la formazione ed il disfacimento delle opere provvisionali di qualsiasi tipo;
g) il nolo di qualsiasi mezzo per il sollevamento ed il posizionamento dei diversi elementi;
h) la formazione dei piani di lavoro realizzati secondo le disposizioni vigenti.
Incluso inoltre quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto
della vigente normativa in materia di sicurezza.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà valutata a metro quadro di grigliato posato, le misure saranno quelle effettive rilevate sul posto.
euro (centocinquantacinque/00)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.009 - IMPERMEABILIZZAZIONI (Cap 14)
Nr. 1103
20_VS.009.01

Nr. 1104
20_VS.009.02.a

Nr. 1105
20_VS.009.02.b

Nr. 1106
20_VS.009.03

Nr. 1107
20_VS.009.04

SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE
Smalto cementizio per cappe su manufatti, formato con malta confezionata con 500 kg di cemento per metro cubo di sabbia di sabbia,
di spessore minimo di 5 cm.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la rifinitura e la
lisciatura della superficie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa.
euro (tredici/25)

mq

13,25

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 10 mm
Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve, realizzata con mastice d'asfalto sintetico confezionato a caldo.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la pulizia
preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria compressa, la stesa di
una mano di idoneo primer in ragione di 0.50-0.70 kg/mq, la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante
impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa.
euro (sei/66)

mq

6,66

CAPPA IN ASFALTO SINTETICO - SPESSORE FINITO NON INFERIORE A 20 mm
Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve, realizzata con mastice d'asfalto sintetico confezionato a caldo.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la pulizia
preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria compressa, la stesa di
una mano di idoneo primer in ragione di 0.50-0.70 kg/mq, la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante
impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa.
euro (nove/72)

mq

9,72

IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA
Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume
polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di 5 mm, armata con tessuto non tessuto da 300 g/mq.
Le caratteristiche della membrana e del geotessuto dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme
Tecniche e dagli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione
con radicale pulizia delle superfici, il trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida essicazione con consumo da 0.30
a 0.50 kg/mq, l'applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento
da estendere a tutta la superficie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quattordici/25)

mq

14,25

DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA
Formazione di manto impermeabile costituito da doppio strato di membrane prefabbricate a base bituplastomerica dello spessore min.
di 3 mm cadauna con armatura del tipo non tessuto.
Le caratteristiche della membrana e del geotessuto dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme
Tecniche e dagli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione
con radicale pulizia delle superfici, il trattamento con speciale primer a base bituminosa, l'applicazione della membrana con giunti
sovrapposti di almeno 10 cm mediante apposita fiaccola e spatola.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ventiuno/39)

mq

21,39

IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO
Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo, calcestruzzo armato od in acciaio, eseguito con impiego di 0.80 kg/mq
di resina epossidica liquida e catalizzatore, saturata con sabbia di quarzo ben lavata ed asciutta in ragione di 1.20 dmc/mq.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione
della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi, il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in
pressione al fine di eliminare qualsiasi traccia di acido, il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante
soffiatura con aria compressa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa.
euro (quattordici/25)

mq

14,25

IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE
Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in calcestruzzo o calcestruzzo armato, eseguito con l'impiego
di 0.40 kg/mq di resina epossidica liquida e catalizzatore.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione
della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi, il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in
pressione al fine di eliminare qualsiasi traccia di acido, il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante
soffiatura con aria compressa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa.
euro (dieci/20)

mq

10,20

IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO
Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo, calcestruzzo armato od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al
traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di 1.50 kg/mq di resina epossidica liquida e catalizzatore.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione
della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi, il
trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in
pressione al fine di eliminare qualsiasi traccia di acido, il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante
soffiatura con aria compressa, lo spargimento uniforme a saturazione, sulla resina ancora fresca, di non meno di 2 dmc/mq di sabbia
di quarzo di granulometria da 0.50 mm a 1.00 mm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa.
euro (diciotto/34)

mq

18,34

IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA
Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in calcestruzzo, calcestruzzo armato ed acciaio con prodotto elastomerico poliuretanico
bicomponente privo di solventi, plastificanti, inerti di carica e materiali bituminosi con quantità di poli-isocianato pari al 44% del
peso residuo secco.
Le caratteristiche della miscela dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli
elaborati di progetto.

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 193
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1112
20_VS.009.09

Nr. 1113
20_VS.009.10

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la soffiatura
delle superfici da trattare che dovranno risultare pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei, l'applicazione sulla superficie da
impermeabilizzare, nella quantità necessaria, di un primer bicomponente poliuretanico senza solventi, compatibile con fondi umidi
nonché con la mano di aggancio.
Restano esclusi gli eventuali trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura, idroscarifica, bocciardatura, stuccatura
e simili saranno compensati a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa.
euro (trentatre/13)

mq

33,13

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIO STRATO MEMBRANA BITUMINOSO
Formazione di manto impermeabile costituito da doppio strato in membrana prefabbricata in bitume plastomero (BPP elastoplastomerica) dello spessore minimo di 4 mm cadauna, armatura sintetica con geotessile non tessuto in poliestere a filo
continuo. Le membrane dovranno essere in possesso della marcatura CE, nel rispettto della norma UNI EN 14695. La lavorazione
dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nelle tavole di progetto.
Caratteristiche tecniche della mebrana:
- Lunghezza: 10 m (-1%); Larghezza: 1 m (-1%)
- Spessore: 4 mm
- Forza a trazione massima Longitudinale: 960 N/50mm; Trasversale: 800 N/50 mm
- Allungamento a trazione Longitudinale: 45%; Trasversale: 45%
- Resistenza alla lacerazione Longitudinale: 140 N; Trasversale: 140 N
- Stabilità dimensionale: <=0,5%
- Resistenza all'urto: >=1750 mm
- Resistenza a carico statico: >=30 kg
- Flessibilità a bassa temperatura: <=-20 °C
- Resistenza allo scorrimento ad elevata temperatura: >=140 °C
Nel prezzo è compreso ogni onere per:
- la preparazione con radicale pulizia delle superfici mediante lavaggio e soffiatura;
- la prova di umidità del supporto (<=4%) con "metodo del carburo di calcio", su aree indicate dalla Direzione Lavori;
- il trattamento con idoneo primer a base bituminosa modificata a rapida essicazione in ragione di 0.35 a 0.50 kg/mq, con residuo
secco >=50%;
- attesa per la completa essicazione del prodotto;
- l'applicazione della membrana con sormonti tra fogli contigui di 10 cm di lato e 15 cm di testa, saldata mediante apposita fiaccola
con gas propano e spatola;
- la fornitura e posa in opera di risvolti verticali all'interno dei cordoli con esecuzione preventiva di apposita sguscia in malta
epossidica per mitigare gli spigoli.
I rotoli del secondo strato impermeabile dovranno essere posati longitudinalmente a cavallo a quelli del primo strato. Il lavoro si
intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ventiuno/60)

mq

21,60

m

203,20

RISANAMENTO GIUNTO DI IMPERMEABILITA'
Risanamento giunto di impermeabilità per impalcati di ponti e viadotti realizzato con:
1) il taglio della pavimentazione a mezzo di sega diamantata sui lati del giunto di asportazione dei massetti laterali degradati e parte
della pavimentazione in modo da ottenere un vano di circa 15 cm. lateralmente al giunto
2) preparazione della soletta dovra' aggrapparsi il nuovo massello, eliminando tutte le parti incoerenti, ravvivando la superficie a
mezzo di micro demolitori e saturando la stessa con idoneo primer bituminoso in ragione di 350400 gr/mq.
3) formazione di massetti laterali con tampone in asfalto colato all'interno del vano precedentemente ricavato. Il tampone sara'
costituito da una miscela di inerti e bitumi impastati a caldo e ti in opera mediante macchine dotate di mescolatore ed opportuno
impianto di riscaldamento. Le caratteristiche fisiche-meccaniche dei vari componenti la miscela sono: Inerti: saranno
prevalentemente di natura basaltica, sani, duri, di forma poliedrica esenti da polvere e materiali estranei. La miscela degli inerti sara'
costituita da un insieme di aggregati grossi, fini e da additivi (filler) in modo che la miscela finale abbia il seguente fuso: aggregato
grosso 25% aggregato medio 20% aggregato fino 32% filler 23% Legante: sara' costituito da bitume base 80-100 e modificato con
elastomeri sbs e dovra' avere le caratteristiche chimico-fisiche seguenti: penetrazione a 25 gradi C. 30-40 dmm palla-anello 95-110
gradi C. Punto di rottura Fraass -18 gradi C. Il legante sara' dosato in ragione del 10-15% in peso sulla miscela degli inerti. L'asfalto
colato risultante dalla miscela di questi componenti dovra' presentare una deformazione permanente a compressione (prova
d'impronta) compresa tra 1 e 4 mm. ed una trazione indiretta non inferiore a 6 kg/cmq. Sullo strato superficiale dell'asfalto colato
ancora caldo, dovra' essere effettuato un trattamento di irruvidimento usando graniglia basaltica.
4) Revisione e sistemazione dei fissaggi del giunto in gomma-acciaio, provvedendo a controllare tutti i serraggi dei bulloni
sostituendo eventualmente quelli danneggiati o che non diano sufficienti garanzie ed integrando eventuali mattonelle del giunto
mancanti.
Il tutto eseguito a perfetta regola d'arte per dare il lavoro finito e perfettamente funzionale.
Sono comprese e compensate nel prezzo qualsiasi altra lavorazione e quant'altro necessario per dare il lavoro finito secondo le regole
tecniche vigenti, in particolare per quanto riguarda l'onere della segnaletica stradale ai sensi del D.M. 10/07/02 e della guardiania
diurna e notturna.
Contabilizzato per la lunghezza del giunto,al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (duecentotre/20)
----------------------------------------------------------------------------------
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VS.010 - DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI (Cap 15)
Nr. 1114
20_VS.010.01.a

Nr. 1115
20_VS.010.01.b

Nr. 1116
20_VS.010.01.c

Nr. 1117
20_VS.010.02.a

Nr. 1118
20_VS.010.02.b

Nr. 1119
20_VS.010.02.c

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON PIETRAME PROVENIENTE
DAGLI SCAVI
Formazione di drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controripa di altezza fino a 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, il sollevamento
del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (tre/65)

mc

3,65

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON PIETRAME PROVENIENTE
DA CAVA DI PRESTITO
Formazione di drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controripa di altezza fino a 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, il sollevamento
del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (ventiuno/60)

mc

21,60

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA FINO A 2.00 ml - CON MISTO DI FIUME LAVATO
Formazione di drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controripa di altezza fino a 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, il sollevamento
del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (ventisette/55)

mc

27,55

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON PIETRAME
PROVENIENTE DA SCAVI
Formazione di drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controripa di altezza oltre 2.00 ml e fino a
4.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, il sollevamento
del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (quattro/70)

mc

4,70

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON PIETRAME
DA CAVA DI PRESTITO
Formazione di drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controripa di altezza oltre 2.00 ml e fino a
4.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, il sollevamento
del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (ventidue/65)

mc

22,65

DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIPA CON ALTEZZA OLTRE 2.00 ml E FINO A 4.00 ml - CON MISTO DI
FIUME LAVATO
Formazione di drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controripa di altezza oltre 2.00 ml e fino a
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4.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, il sollevamento
del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (ventiotto/58)

mc

28,58

SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA OLTRE 4.00 ml
Sovrapprezzo ai drenaggi eseguiti a tergo delle murature di controripa aventi altezza superiore a 4.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera ogni due metri o frazione di due metri superanti la suddetta altezza di 4.00 ml.
euro (uno/45)

mc

1,45

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON PIETRAME PROVENIENTE DAGLI SCAVI
Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, il sollevamento
del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (uno/84)

mc

1,84

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO
Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, il sollevamento
del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (diciannove/08)

mc

19,08

DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO - CON MISTO DI FIUME LAVATO
Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, il sollevamento
del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (venticinque/03)

mc

25,03

PLATEA SOTTO I DRENI - PER SCAVI DI PROFONDITA' FINO A 2.00 ml
Costruzione di platea per la raccolta e lo scolo delle acque, eseguita sul fondo dei drenaggi, secondo le indicazione contenute negli
elaborati di progetto, con conglomerato cementizio avente Rck 15 MPa, dello spessore medio di 20 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la lisciatura a cazzuola, lo spolvero di cemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasei/84)

mq

46,84

PLATEA SOTTO I DRENI - PER SCAVI DI PROFONDITA' OLTRE 2.00 ml
Costruzione di platea per la raccolta e lo scolo delle acque, eseguita sul fondo dei drenaggi, secondo le indicazione contenute negli
elaborati di progetto, con conglomerato cementizio avente Rck 15 MPa, dello spessore medio di 20 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la lisciatura a cazzuola, lo spolvero di cemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquanta/97)

mq

50,97

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON PIETRAME PROVENIENTE DAGLI SCAVI
Riempimento dei drenaggi posti a qualsiasi profondità per la formazione di un cunicolo di drenaggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera del materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, per la presenza di
tubi di cemento o di acciaio che saranno compensati con le specifiche voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (uno/68)

mc

1,68

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO
Riempimento dei drenaggi posti a qualsiasi profondità per la formazione di un cunicolo di drenaggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera del materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, per la presenza di
tubi di cemento o di acciaio che saranno compensati con le specifiche voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (venti/86)

mc

20,86

RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI - CON MISTO DI FIUME LAVATO
Riempimento dei drenaggi posti a qualsiasi profondità per la formazione di un cunicolo di drenaggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera del materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto, per la presenza di
tubi di cemento o di acciaio che saranno compensati con le specifiche voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per i quantitativi posti in opera.
euro (ventisei/80)

mc

26,80

RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - TELO CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 300 N/5 cm
Rivestimento dei cavi per la formazione di drenaggi con telo geotessuto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie rivestita, al netto di sfridi o sovrapposizioni.
euro (tre/29)

mq

3,29

RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI - TELO CON RESISTENZA A TRAZIONE NON INFERIORE A 500 N/5 cm
Rivestimento dei cavi per la formazione di drenaggi con telo geotessuto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le caratteristiche dei materiali impiegati dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e
dagli elaborati di progetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie rivestita, al netto di sfridi o sovrapposizioni.
euro (quattro/15)

mq

4,15

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 30 cm
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente
spessore minimo di 10 cm e rinfrancate lateralmente con calcestruzzo per minimo 10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera del calcestruzzo
occorrente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che sarà remunerata con i relativi prezzi d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (diciannove/14)

ml

19,14

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 40 cm
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente
spessore minimo di 10 cm e rinfrancate lateralmente con calcestruzzo per minimo 10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera del calcestruzzo
occorrente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che sarà remunerata con i relativi prezzi d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/72)

ml

24,72

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 50 cm
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente
spessore minimo di 10 cm e rinfrancate lateralmente con calcestruzzo per minimo 10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera del calcestruzzo
occorrente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che sarà remunerata con i relativi prezzi d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/54)

ml

31,54

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 60 cm
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente
spessore minimo di 10 cm e rinfrancate lateralmente con calcestruzzo per minimo 10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera del calcestruzzo
occorrente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che sarà remunerata con i relativi prezzi d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentanove/40)

ml

39,40

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 80 cm
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente
spessore minimo di 10 cm e rinfrancate lateralmente con calcestruzzo per minimo 10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera del calcestruzzo
occorrente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che sarà remunerata con i relativi prezzi d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantaotto/14)

ml

48,14

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 100 cm
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente
spessore minimo di 10 cm e rinfrancate lateralmente con calcestruzzo per minimo 10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera del calcestruzzo
occorrente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che sarà remunerata con i relativi prezzi d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantaotto/65)

ml

68,65

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 120 cm
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente
spessore minimo di 10 cm e rinfrancate lateralmente con calcestruzzo per minimo 10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera del calcestruzzo
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occorrente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che sarà remunerata con i relativi prezzi d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosei/38)

ml

106,38

CANALETTA CON MEZZI TUBI - DIAMETRO 150 cm
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in calcestruzzo posti su fondazione in cls con Rck 25 MPa avente
spessore minimo di 10 cm e rinfrancate lateralmente con calcestruzzo per minimo 10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la preparazione del piano di posa, la fornitura e posa in opera del calcestruzzo
occorrente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che sarà remunerata con i relativi prezzi d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettanta/04)

ml

170,04

CUNETTA ALLA FRANCESE - GETTATA IN OPERA
Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controripa o altri manufatti, delle dimensioni di 30x56 cm gettata
in opera con calcestruzzo avente Rck 35 MPa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diametro minimo di 160 mm, la formazione di
pozzetti in corrispondenza del tubo drenante del muro (almeno ogni 10.00 ml) come indicato negli elaborati di progetto, l'onere della
formazione della pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantaotto/71)

ml

48,71

CUNETTA ALLA FRANCESE - DI TIPO PREFABBRICATO
Fornitura e posa in opera di cunetta alla francese in conglomerato cementizio classe di resistenza minima di 35 MPa, avente le
caratteristiche e dimensioni previste dagli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo di fondazione in qualsiasi materiale compresa la roccia dura da mina, il trasporto a
rifiuto del materiale eccedente il ritombamento dell'opera finita, il magrone di fondazione con Rck 15 MPa delle dimensioni previste
dagli elaborati di progetto, le eventuali casseforme, la formazione dei giunti di dilatazione previsti ogni 10.00 ml, la sigillatura dei
giunti con cemento plastico opportunamente dosato, la lisciatura con malta di cemento a 600 kg di cemento tipo 325 per metro cubo
di impasto della superficie a vista delle cunette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che sarà remunerata con i relativi prezzi d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentadue/42)

mq

32,42

CUNETTA PREFABBRICATA MAXI
Fornitura e posa in opera di cunetta maxi senza incastro, prefabbricata, in calcestruzzo armato vibrocompresso Rck 40 N/mmq,
confezionato con cemento classe 42,5 R tipo pozzolanico ad alta resistenza ai solfati per garantire l'assoluta impermeabilità del
manufatto, avente le caratteristiche e dimensioni previste dagli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo di fondazione in qualsiasi materiale compresa la roccia dura da mina, il trasporto a
rifiuto del materiale eccedente il ritombamento dell'opera finita, la preparazione del piano di posa con opportune livellette atte a
garantire la pendenza di progetto, la sigillatura dei giunti con cemento plastico opportunamente dosato, il rinfranco del materiale
terroso a lato del cordolo e il ripristino delle scarpate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (novantasei/52)

mq

96,52

TUBI PER DRENAGGIO IN LAMIERA ZINCATA
Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da 150 mm a 300 mm,
aventi al minimo 60 fori per metro lineare.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, etc).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato al netto di sfridi.
euro (due/39)

kg

2,39
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MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - AD ELEMENTI INCASTRATI
Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio ondulata e zincata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, etc).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato al netto di sfridi.
euro (due/25)

kg

2,25

MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO - A PIASTRE MULTIPLE BULLONATE
Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio ondulata e zincata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, etc).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato al netto di sfridi.
euro (due/61)

kg

2,61

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 15 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (dieci/08)

ml

10,08

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 20 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quattordici/06)

ml

14,06

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 25 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sedici/30)

ml

16,30

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo
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proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quattordici/88)

ml

14,88

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 40 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (diciassette/00)

ml

17,00

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ventidue/67)

ml

22,67

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentauno/40)

ml

31,40

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (cinquantauno/60)

ml

51,60

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 100 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
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previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo
proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo
indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (settantasette/23)

ml

77,23

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 15 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di
prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (dodici/86)

ml

12,86

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 20 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di
prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quindici/82)

ml

15,82

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 25 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di
prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (diciassette/31)

ml

17,31

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di
prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ventiuno/46)

ml

21,46

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 40 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
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dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di
prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ventiotto/17)

ml

28,17

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di
prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentacinque/11)

ml

35,11

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di
prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quarantasette/39)

ml

47,39

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di
prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ottantauno/49)

ml

81,49

TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 100 cm
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia
dosata a 400 kg di cemento tipo R 325 per metro cubo di sabbia di sabbia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni saranno eventualmente rinfiancate o poggiate su platea o completamente rivestite con calcestruzzo secondo quanto
previsto nei particolari di progetto; in tal caso il calcestruzzo sarà compensato a parte con i relativi prezzi di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte
secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di
prestito; in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centoquindici/40)

ml

115,40
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TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ventisei/87)

ml

26,87

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 40 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentacinque/74)

ml

35,74

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quarantacinque/43)

ml

45,43

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (cinquantasette/34)

ml

57,34

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (novanta/99)

ml

90,99

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 100 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
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euro (centoventiotto/58)

ml

128,58

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO - DIAMETRO 120 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centosessantasei/63)

ml

166,63

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 30 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia
dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei
materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trenta/48)

ml

30,48

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 40 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia
dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei
materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentanove/15)

ml

39,15

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 50 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia
dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei
materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quarantanove/09)

ml

49,09

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia
dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei
materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sessanta/20)

ml

60,20

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 80 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia
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dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei
materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (novantaquattro/66)

ml

94,66

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 100 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia
dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei
materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centotrentatre/74)

ml

133,74

TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 120 cm
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base
di appoggio piana.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo, a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con materiale idoneo proveniente sia
dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei
materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centoottantauno/76)

ml

181,76

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentosessanta/16)

cad

560,16

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settecentosei/27)

cad

706,27

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottocentocinquantanove/72)

cad

859,72

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millecentotrentasei/27)

cad

1´136,27

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millecinquecentosedici/70)

cad

1´516,70

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilasessantanove/86)

cad

2´069,86

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 50x70 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentocinquantatre/81)

cad

553,81

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x120 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (novecentoottanta/86)

cad

980,86

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x150 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millecentosettantatre/57)

cad

1´173,57

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x200 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millesettecentoquarantaquattro/94)

cad

1´744,94

POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x250 cm
Fornitura e posa in opera o formazione in opera di pozzetti, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa delle dimensioni stabilite negli
elaborati di progetto, aventi altezza utile interna di 1.50 ml, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria compreso
passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, la fornitura e posa dell'acciaio d'armatura, il
rinterro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione di dimensionamento statico dell'elemento, elaborata da tecnico
abilitato, in base ai carichi stradali di prima categoria ed alle condizioni di carico individuate dal progetto.
Restano esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilaquattrocentosessantanove/29)

cad

2´469,29

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (duecentonovantatre/92)

ml

293,92

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 80x80 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (trecentoottantanove/68)

ml

389,68

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (quattrocentosettantatre/45)

ml

473,45

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 120x120 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (cinquecentonovantaquattro/81)

ml

594,81

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x150 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
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interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (settecentotrenta/08)

ml

730,08

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x200 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (novecentoventiotto/12)

ml

928,12

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 50x70 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (duecentoottantauno/19)

ml

281,19

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x120 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (quattrocentoottantacinque/87)

ml

485,87

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 100x150 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (cinquecentoventiotto/05)

ml

528,05

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 150x200 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (settecentoquarantaotto/23)

ml

748,23

CANNA PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 200x250 cm
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce VS.010.16 ("POZZETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO") per altezza utile
interna maggiore o minore di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (millesessantadue/20)

ml

1´062,20

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO
30 cm
Sovrapprezzo alle voci VS.010.14 ("TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO") e VS.010.15 ("TUBI
IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO") per il rivestitimento interno con resina epossidica o epossi-acrilica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (sei/18)

ml

6,18

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO
40 cm
Sovrapprezzo alle voci VS.010.14 ("TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO") e VS.010.15 ("TUBI
IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO") per il rivestitimento interno con resina epossidica o epossi-acrilica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (otto/89)

ml

8,89

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO
50 cm
Sovrapprezzo alle voci VS.010.14 ("TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO") e VS.010.15 ("TUBI
IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO") per il rivestitimento interno con resina epossidica o epossi-acrilica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (undici/41)

ml

11,41

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO
60 cm
Sovrapprezzo alle voci VS.010.14 ("TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO") e VS.010.15 ("TUBI
IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO") per il rivestitimento interno con resina epossidica o epossi-acrilica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
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euro (tredici/75)

ml

13,75

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO
80 cm
Sovrapprezzo alle voci VS.010.14 ("TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO") e VS.010.15 ("TUBI
IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO") per il rivestitimento interno con resina epossidica o epossi-acrilica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciotto/91)

ml

18,91

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO
100 cm
Sovrapprezzo alle voci VS.010.14 ("TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO") e VS.010.15 ("TUBI
IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO") per il rivestitimento interno con resina epossidica o epossi-acrilica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (ventiquattro/99)

ml

24,99

SOVRAPPREZZO AL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO PER RIVESTIMENTO INTERNO CON RESINA - DIAMETRO
120 cm
Sovrapprezzo alle voci VS.010.14 ("TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO") e VS.010.15 ("TUBI
IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO") per il rivestitimento interno con resina epossidica o epossi-acrilica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (ventiotto/23)

ml

28,23

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 110 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quattordici/54)

ml

14,54

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 125 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quindici/45)

ml

15,45

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 160 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (diciotto/64)

ml

18,64
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TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 200 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ventinove/17)

ml

29,17

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 250 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quarantatre/25)

ml

43,25

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 315 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sessantaotto/63)

ml

68,63

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 355 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (novantacinque/67)

ml

95,67

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 400 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
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a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centodieci/59)

ml

110,59

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 450 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centocinquantaquattro/11)

ml

154,11

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 500 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centoottantanove/70)

ml

189,70

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq diametro esterno 600 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali
non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di
strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito
a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.
Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trecentodue/29)

ml

302,29

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 - DIAMETRO ESTERNO 200 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il rivestimento della tubazione sarà realizzato con ghiaietto a spigoli arrotondati lavato pezzatura 7-15 mm opportunamente livellato e
compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard per una altezza minima, rispetto alla generatrice
inferiore del tubo, pari al doppio della larghezza del fondo scavo.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata, in entrambi i casi, ogni 20 cm di
riporto.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio
di strumenti tipo "laser" e non dovrà essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le giunzioni mediante saldatura testa a testa, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali
sia interrati che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
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dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ventisette/78)

ml

27,78

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 - DIAMETRO ESTERNO 250 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il rivestimento della tubazione sarà realizzato con ghiaietto a spigoli arrotondati lavato pezzatura 7-15 mm opportunamente livellato e
compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard per una altezza minima, rispetto alla generatrice
inferiore del tubo, pari al doppio della larghezza del fondo scavo.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata, in entrambi i casi, ogni 20 cm di
riporto.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio
di strumenti tipo "laser" e non dovrà essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le giunzioni mediante saldatura testa a testa, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali
sia interrati che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentaotto/48)

ml

38,48

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 - DIAMETRO ESTERNO 315 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il rivestimento della tubazione sarà realizzato con ghiaietto a spigoli arrotondati lavato pezzatura 7-15 mm opportunamente livellato e
compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard per una altezza minima, rispetto alla generatrice
inferiore del tubo, pari al doppio della larghezza del fondo scavo.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata, in entrambi i casi, ogni 20 cm di
riporto.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio
di strumenti tipo "laser" e non dovrà essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le giunzioni mediante saldatura testa a testa, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali
sia interrati che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (cinquantaquattro/84)

ml

54,84

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 - DIAMETRO ESTERNO 355 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il rivestimento della tubazione sarà realizzato con ghiaietto a spigoli arrotondati lavato pezzatura 7-15 mm opportunamente livellato e
compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard per una altezza minima, rispetto alla generatrice
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inferiore del tubo, pari al doppio della larghezza del fondo scavo.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata, in entrambi i casi, ogni 20 cm di
riporto.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio
di strumenti tipo "laser" e non dovrà essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le giunzioni mediante saldatura testa a testa, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali
sia interrati che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sessantanove/08)

ml

69,08

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 - DIAMETRO ESTERNO 400 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il rivestimento della tubazione sarà realizzato con ghiaietto a spigoli arrotondati lavato pezzatura 7-15 mm opportunamente livellato e
compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard per una altezza minima, rispetto alla generatrice
inferiore del tubo, pari al doppio della larghezza del fondo scavo.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata, in entrambi i casi, ogni 20 cm di
riporto.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio
di strumenti tipo "laser" e non dovrà essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le giunzioni mediante saldatura testa a testa, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali
sia interrati che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ottantatre/64)

ml

83,64

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 - DIAMETRO ESTERNO 500 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il rivestimento della tubazione sarà realizzato con ghiaietto a spigoli arrotondati lavato pezzatura 7-15 mm opportunamente livellato e
compattato, con grado di compattazione non inferiore a 90% Proctor standard per una altezza minima, rispetto alla generatrice
inferiore del tubo, pari al doppio della larghezza del fondo scavo.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata, in entrambi i casi, ogni 20 cm di
riporto.
La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e con pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio
di strumenti tipo "laser" e non dovrà essere danneggiata da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa e la
compattazione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le giunzioni mediante saldatura testa a testa, la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali
sia interrati che all'interno delle camerette ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni
impartite dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
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- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centoventinove/52)

ml

129,52

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 200 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 15 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (cinquantasei/27)

ml

56,27

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 250 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 15 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ottantacinque/03)

ml

85,03

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 315 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 15 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
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dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (novantatre/15)

ml

93,15

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 355 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 15 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centoundici/60)

ml

111,60

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 400 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 15 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centotrentadue/33)

ml

132,33

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO - DIAMETRO ESTERNO 500 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità con superficie liscia, per condotte di scarico interrate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 15 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
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armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centonovantanove/75)

ml

199,75

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIAMETRO ESTERNO 200 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 25 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Il calcestruzzo sarà armato con barre B450C secondo quanto indicato nei particolari di progetto.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sessantacinque/93)

ml

65,93

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIAMETRO ESTERNO 250 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 25 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Il calcestruzzo sarà armato con barre B450C secondo quanto indicato nei particolari di progetto.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (settantanove/95)

ml

79,95

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIAMETRO ESTERNO 315 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 25 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
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quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Il calcestruzzo sarà armato con barre B450C secondo quanto indicato nei particolari di progetto.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centotre/10)

ml

103,10

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIAMETRO ESTERNO 355 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 25 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Il calcestruzzo sarà armato con barre B450C secondo quanto indicato nei particolari di progetto.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centoventitre/08)

ml

123,08

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIAMETRO ESTERNO 400 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 25 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Il calcestruzzo sarà armato con barre B450C secondo quanto indicato nei particolari di progetto.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
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euro (centoquarantaquattro/79)

ml

144,79

TUBI IN POLIETILENE PN 3.2 RIVESTITI IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIAMETRO ESTERNO 500 mm
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I tubi saranno posti in opera su letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck 25 MPa, secondo la sezione tipo contenuta negli
elaborati di progetto; il calcestruzzo dovrà avere uno spessore minimo di 10 cm al di sotto della generatrice inferiore ed al di sopra di
quella superiore della tubazione e dovrà riempire completamente la porzione di scavo così delimitata.
Il calcestruzzo sarà armato con barre B450C secondo quanto indicato nei particolari di progetto.
Nella parte rimanente, fino al raggiungimento della quota prevista dal progetto, si procederà al ritombamento con materiale
proveniente dallo scavo ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori; la compattazione sarà effettuata ogni 20 cm di riporto.
Il tubo deve essere posizionato con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti
tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC
armato dello spessore di 1.00 mm, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette.
Nel prezzo è compreso ogni onere per
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (duecentoquattordici/59)

ml

214,59

DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI - DIAMETRO ESTERNO MINIMO TUBAZIONE 65 mm
Formazione di dreni perforati in terreni di qualsiasi natura.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le perforazioni, del diametro minimo pari a quello della tubazione da inserire aumentata di 45 mm, dovranno essere eseguite secondo
qualsiasi inclinazione rispetto all'orizzontale, anche in verticale, con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
circolazione d'acqua o aria, eventualmente con l'impiego di rivestimento metallico provvisorio.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
Il tubo, del tipo corrugato flessibile, dovrà avere uno spessore compreso tra 3 e 4.50 mm e lunghezza uguale a quella del perforo.
Le fessure drenanti del tubo dovranno avere una larghezza non superiore a 1.90 mm per non indebolire il tubo allo schiacciamento di
esercizio; la superficie di captazione dovrà essere di almeno 30 cmq/ml.
Il tubo dovrà avere rigidità anulare, al 3% di deformazione, non inferiore a 6 kN/mq.
Il tubo dovrà essere posto in opera rivestito con calza filtrante ottenuta da geotessile di polipropilene, avente massa areica non
inferiore a 130 g/mq, resistenza a trazione trasversale non inferiore a 8 kN/ml, diametro di filtrazione O90 non inferiore a 100 micron
e permeabilità non inferiore a 1.50x10-3 m/sec.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento di ponteggi e piani di lavoro, il lavaggio del perforo per lo
sgombero di eventuali detriti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per l'effettiva lunghezza di perforazione.
euro (cinquantadue/21)

ml

52,21

DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI - DIAMETRO ESTERNO MINIMO TUBAZIONE 80 mm
Formazione di dreni perforati in terreni di qualsiasi natura.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Le perforazioni, del diametro minimo pari a quello della tubazione da inserire aumentata di 45 mm, dovranno essere eseguite secondo
qualsiasi inclinazione rispetto all'orizzontale, anche in verticale, con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
circolazione d'acqua o aria, eventualmente con l'impiego di rivestimento metallico provvisorio.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
Il tubo, del tipo corrugato flessibile, dovrà avere uno spessore compreso tra 3 e 4.50 mm e lunghezza uguale a quella del perforo.
Le fessure drenanti del tubo dovranno avere una larghezza non superiore a 1.90 mm per non indebolire il tubo allo schiacciamento di
esercizio; la superficie di captazione dovrà essere di almeno 30 cmq/ml.
Il tubo dovrà avere rigidità anulare, al 3% di deformazione, non inferiore a 6 kN/mq.
Il tubo dovrà essere posto in opera rivestito con calza filtrante ottenuta da geotessile di polipropilene, avente massa areica non
inferiore a 130 g/mq, resistenza a trazione trasversale non inferiore a 8 kN/ml, diametro di filtrazione O90 non inferiore a 100 micron
e permeabilità non inferiore a 1.50x10-3 m/sec.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento di ponteggi e piani di lavoro, il lavaggio del perforo per lo
sgombero di eventuali detriti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per l'effettiva lunghezza di perforazione.
euro (cinquantaquattro/17)

ml

54,17

GEOCOMPOSITO DRENANTE PER STRUTTURE IN ELEVAZIONE
Fornitura e posa in opera per strutture in elevazione controterra di geocomposito avente funzione di separazione, protezione
meccanica e filtrazione delle acque costituito da un nucleo drenante tridimensionale realizzato in filamenti di poliammide (nylon),
racchiuso da due non-tessuti filtranti termosaldati, realizzati in filamenti di poliestere-poliammide; i tre componenti saranno saldati a
caldo su tutta la superficie.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
I materiali dovranno possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati di progetto e dalle Norme
Tecniche.
Il geocomposito sarà posto in opera in aderenza alla superficie della muratura con elementi di fissaggio di numero e tipologia indicati
dal produttore del geocomposito stesso; dovrà essere ben curata la giunzione dei teli con sormonti aventi una sovrapposizione non
inferiore a 10 cm.
Il prezzo comprende ogni onere per la lavorazione a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna e la fornitura e posa in
opera di adeguato profilo in PVC di connessione alla struttura muraria nella parte sommitale del geocomposito.
Nel prezzo sono inoltre compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i
materiali nonché la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie di muro effettivamente rivestita, senza tener conto di sormonti dei teli e dell'eventuale sviluppo di
avvolgimento delle tubazioni di drenaggio al piede della struttura in elevazione.
euro (undici/90)

mq

11,90

PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 350 mm
Pali-dreno in sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione comprende l'esecuzione di fori, senza asportazione di materiale, mediante affondamento di tuboforma con il sistema
dei pali battuti o mediante metodi equivalenti e la successiva fornitura e posa in opera nei fori di sabbia lavata, vagliata ed omogenea,
avente la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto e dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni metro lineare di palo-dreno realizzato, misurato dalla quota inferiore del foro fino alla quota risultante in
corrispondenza di ciascun dreno dopo l'asportazione dello strato superficiale.
euro (nove/27)

ml

9,27

PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 420 mm
Pali-dreno in sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione comprende l'esecuzione di fori, senza asportazione di materiale, mediante affondamento di tuboforma con il sistema
dei pali battuti o mediante metodi equivalenti e la successiva fornitura e posa in opera nei fori di sabbia lavata, vagliata ed omogenea,
avente la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto e dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni metro lineare di palo-dreno realizzato, misurato dalla quota inferiore del foro fino alla quota risultante in
corrispondenza di ciascun dreno dopo l'asportazione dello strato superficiale.
euro (dieci/97)

ml

10,97

PALI-DRENO IN SABBIA - DIAMETRO 500 mm
Pali-dreno in sabbia per prosciugamento e consolidamento di terreni fortemente compressibili.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione comprende l'esecuzione di fori, senza asportazione di materiale, mediante affondamento di tuboforma con il sistema
dei pali battuti o mediante metodi equivalenti e la successiva fornitura e posa in opera nei fori di sabbia lavata, vagliata ed omogenea,
avente la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto e dalle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni metro lineare di palo-dreno realizzato, misurato dalla quota inferiore del foro fino alla quota risultante in
corrispondenza di ciascun dreno dopo l'asportazione dello strato superficiale.
euro (tredici/31)

ml

13,31

PALI-DRENO IN SABBIA - STRATO DI SABBIA SUPERIORE
Fornitura e posa in opera di strato di sabbia compattato al di sopra dei dreni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La sabbia, lavata, vagliata ed omogenea, avente la granulometria prescritta dagli elaborati di progetto e dalle Norme Tecniche, dovrà
essere stesa in uno strato dello spessore minimo di 50 cm, esteso lateralmente per un metro oltre il piede del rilevato.
Contabilizzato a volume in opera dopo il compattamento.
euro (undici/04)

mc

11,04

TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO ESTERNO 100 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC forate per drenaggio, anche in galleria.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (cinque/95)

ml

5,95

TUBI IN PVC FORATI PER DRENAGGIO - DIAMETRO ESTERNO 150 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC forate per drenaggio, anche in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (otto/80)

ml

8,80

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione,
il reinterro.
Le misure del pozzetto si intendono nette interne.
Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo
di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta
esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centodue/54)

cad

102,54

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione,
il reinterro.
Le misure del pozzetto si intendono nette interne.
Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo
di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta
esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquindici/34)

cad

115,34

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione,
il reinterro.
Le misure del pozzetto si intendono nette interne.
Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo
di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta
esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrenta/42)

cad

130,42

POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO - SIFONATO DIMENSIONI 50x50x50 (h) cm
Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di fondo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni interrate esistenti o di nuova formazione,
il reinterro.
Le misure del pozzetto si intendono nette interne.
Nel prezzo risulta inoltre compreso l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15 MPa, dello spessore minimo
di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà sbordare dall'impronta
esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 221
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1248
20_VS.010.28

Nr. 1249
20_VS.010.29.a

Nr. 1250
20_VS.010.29.b

Nr. 1251
20_VS.010.29.c

Nr. 1252
20_VS.010.30

Nr. 1253
20_VS.010.32.a

Nr. 1254
20_VS.010.32.b

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentatre/81)

cad

133,81

PROLUNGHE PER POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato delle dimensioni interne di 40x40
cm, 50x50 cm, 60x60 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la sigillatura degli elementi.
Le misure della prolungasi intendono nette interne.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/96)

cm

0,96

CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - PER POZZETTO
DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm
Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipo pesante classe D.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonove/29)

cad

109,29

CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - PER POZZETTO
DIMENSIONI INTERNE 50x50 cm
Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipo pesante classe D.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonovantasette/33)

cad

197,33

CHIUSINO PER POZZETTI IN CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D - PER POZZETTO
DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm
Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa tipo pesante classe D.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentonovantaquattro/47)

cad

294,47

MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE ESTRUSO ALTA DENSITA' PER PROTEZIONE STRUTTURE INTERRATE
Fornitura e posa in opera di protezione per strutture interrate, sia verticali che orizzontali, costituita da membrana bugnata con profilo
a rilievi troncoconici o similari in polietilene estruso ad alta densità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La membrana dovrà possedere un peso minimo pari a 550 g/mq ed uno spessore del profilo pari ad 8.00 mm e le sue restanti
caratteristiche dovranno essere rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dagli elaborati di progetto e dalle Norme Tecniche.
La posa in opera sarà eseguita, seguendo puntualmente le direttive generali della Ditta produttrice, mediante fissaggio meccanico
dell'estremità superiore a giunti sovrapposti di circa 10 cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per i fissaggi meccanici, gli angolari di finitura, i sigillanti, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il
disfacimento di ponteggi e piani di lavoro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sei/44)

mq

6,44

TUBI IN PVC SERIE PESANTE- diam. 110 mm
Tubazioni in pvc serie pesante forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in
PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/37)

ml

7,37

TUBI IN PVC SERIE PESANTE- diam. 160 mm
Tubazioni in pvc serie pesante forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in
PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (dieci/36)

ml

10,36

TUBI IN PVC SERIE PESANTE- diam. 200 mm
Tubazioni in pvc serie pesante forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di calcestruzzo, di tubazioni in
PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/25)

ml

14,25

TUBI IN PEAD FORATI PER DRENAGGIO - De 250 mm
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità coestruso a doppia parete liscio interna e corrugato esternamente,
fessurato a 220° per drenaggio SN8.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, nonchè
l'allacciamento al pozzetto di valle esistente.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (diciotto/04)

ml

18,04

TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm
Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità destinati alla protezione dei cavi nelle
installazioni elettriche e telefoniche interrate, conforme alla normativa Europea En50086-2-4 classificata dal CEI 23-46.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la posa di un
nastro segnaletico, nonchè il rinfianco del cavidotto con sabbia fino alla copertura del cavidotto e successivo rinterro con materiale di
risulta dallo scavo depurato delle pietre di diametro superiore a 10 cm e dai frammenti vegetali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sette/39)

ml

7,39

TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) - diametro nominale 300 mm
Tubo strutturato in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione, liscio
internamente di colore azzurro e corrugato esternamente di colore nero, atto a conferire una elevata resistenza allo schiacciamento.
Le barre devono essere dotate di manicotto di giunzione e di apposite guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in
conformità alla norma europea EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugaioni successive della testata di tubo che
verrà inserita nel bicchiere.
Il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalle EN 13476-3 e dovranno essere esibite:
-certificazione di collaudo alla flessibilità anulare;
-certificazione di produzione in regime di qualità aziendale;
-certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni;
-certificato di collaudo di resistenza all'abrasione;
-certificato IIP del sistema di giunzione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, il rinterro dello scavo con pietrischetto per un'altezza fino a 10
cm sopra l'estradosso delle tubazioni e per la restante altezza fino alla sottostruttura stradale e/o strato di terreno vegetale, con terreno
idoneo proveniente sia dagli scavi che da cava di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il
prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La stesa del materiale sarà realizzata a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentaquattro/05)

ml

34,05

TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) - diametro nominale 400 mm
Tubo strutturato in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione, liscio
internamente di colore azzurro e corrugato esternamente di colore nero, atto a conferire una elevata resistenza allo schiacciamento.
Le barre devono essere dotate di manicotto di giunzione e di apposite guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in
conformità alla norma europea EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugaioni successive della testata di tubo che
verrà inserita nel bicchiere.
Il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalle EN 13476-3 e dovranno essere esibite:
-certificazione di collaudo alla flessibilità anulare;
-certificazione di produzione in regime di qualità aziendale;
-certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni;
-certificato di collaudo di resistenza all'abrasione;
-certificato IIP del sistema di giunzione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, il rinterro dello scavo con pietrischetto per un'altezza fino a 10
cm sopra l'estradosso delle tubazioni e per la restante altezza fino alla sottostruttura stradale e/o strato di terreno vegetale, con terreno
idoneo proveniente sia dagli scavi che da cava di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il
prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La stesa del materiale sarà realizzata a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentaotto/36)

ml

38,36

TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) - diametro nominale 500 mm
Tubo strutturato in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione, liscio
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internamente di colore azzurro e corrugato esternamente di colore nero, atto a conferire una elevata resistenza allo schiacciamento.
Le barre devono essere dotate di manicotto di giunzione e di apposite guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in
conformità alla norma europea EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugaioni successive della testata di tubo che
verrà inserita nel bicchiere.
Il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalle EN 13476-3 e dovranno essere esibite:
-certificazione di collaudo alla flessibilità anulare;
-certificazione di produzione in regime di qualità aziendale;
-certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni;
-certificato di collaudo di resistenza all'abrasione;
-certificato IIP del sistema di giunzione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, il rinterro dello scavo con pietrischetto per un'altezza fino a 10
cm sopra l'estradosso delle tubazioni e per la restante altezza fino alla sottostruttura stradale e/o strato di terreno vegetale, con terreno
idoneo proveniente sia dagli scavi che da cava di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il
prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La stesa del materiale sarà realizzata a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quarantanove/31)

ml

49,31

TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) - diametro nominale 600 mm
Tubo strutturato in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione, liscio
internamente di colore azzurro e corrugato esternamente di colore nero, atto a conferire una elevata resistenza allo schiacciamento.
Le barre devono essere dotate di manicotto di giunzione e di apposite guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in
conformità alla norma europea EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugaioni successive della testata di tubo che
verrà inserita nel bicchiere.
Il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalle EN 13476-3 e dovranno essere esibite:
-certificazione di collaudo alla flessibilità anulare;
-certificazione di produzione in regime di qualità aziendale;
-certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni;
-certificato di collaudo di resistenza all'abrasione;
-certificato IIP del sistema di giunzione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, il rinterro dello scavo con pietrischetto per un'altezza fino a 10
cm sopra l'estradosso delle tubazioni e per la restante altezza fino alla sottostruttura stradale e/o strato di terreno vegetale, con terreno
idoneo proveniente sia dagli scavi che da cava di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il
prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La stesa del materiale sarà realizzata a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sessanta/25)

ml

60,25

TUBO STRUTTURATO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITA' (PEAD) - diametro nominale 800 mm
Tubo strutturato in polietilene ad alta densità (PEAD) a doppia parete, per condotte di scarico interrate non in pressione, liscio
internamente di colore azzurro e corrugato esternamente di colore nero, atto a conferire una elevata resistenza allo schiacciamento.
Le barre devono essere dotate di manicotto di giunzione e di apposite guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM realizzate in
conformità alla norma europea EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugaioni successive della testata di tubo che
verrà inserita nel bicchiere.
Il tubo dovrà riportare la marcatura prevista dalle EN 13476-3 e dovranno essere esibite:
-certificazione di collaudo alla flessibilità anulare;
-certificazione di produzione in regime di qualità aziendale;
-certificazione di collaudo alla tenuta idraulica delle giunzioni;
-certificato di collaudo di resistenza all'abrasione;
-certificato IIP del sistema di giunzione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione del fondo, il rinterro dello scavo con pietrischetto per un'altezza fino a 10
cm sopra l'estradosso delle tubazioni e per la restante altezza fino alla sottostruttura stradale e/o strato di terreno vegetale, con terreno
idoneo proveniente sia dagli scavi che da cava di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il
prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La stesa del materiale sarà realizzata a strati costipati con opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (centoquarantasette/94)

ml

147,94

SISTEMAZIONE CON RINFIANCO IN CLS SU EMBRICI
Sistemazione, su canalette esistenti poste lungo la scarpata stradale per scolo di acque meteoriche, di embrici, 50x50 altezza fino a 20
cm, con conglomerato cementizio vibrocompresso a rinfianco. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo di fondazione eseguito
a mano armatura e getto del calcestruzzo per il rinfianco e il blocaggio degli embrici e la sitemazione della scarpata.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo,
il carico lo scarico e tutti gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative
euro (trentadue/19)

ml

32,19

VIDEOISPEZIONE CONDOTTE
Videoispezione di condotte preventivamente pulite, mediante utilizzo dii furgone allestito ed attrezzato con idonei strumenti e
personale trasferito sul posto d'intervento. Compresi e compensati, al termine dell'indagine videoispettiva, la messa a disposizione dei
dati comprendenti i rapporti grafici dei tratti ispezionati da pozzetto a pozzetto contenenti tutti i dati interessanti per la valutazione
dello stato della condotta (distanze, liquido trasportato, tipo di tubo ecc.) e con evidenziate e mappate le eventuali anomalie
opportunamente identificate secondo lo schema della tabella di classificazione, la relazione tecnica sullo stato della condotta e la
videocassetta VHS dell'ispezione o CD.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative
euro (centocinquantanove/90)

h

159,90

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x0.50x0.30m
Pannello drenante prefabbricato 2,00x0,50x0,30m ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in
rete metallica a doppia torsione oppure rete elettrosaldata rivestito con geotessile tessuto monofilamento oppure tessuto non tessuto
ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNIEN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm,
galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
g/m²; in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006, oppure rete elettrosaldata maglia
100x100 mm, filo 2,85, zincata secondo UNI EN 10244, realizzata con filo diametro 2,85 mm, resistenza alla trazione >600 n/mm2.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica = 100 gr/m2 (EN ISO
9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 µ m (EN ISO 12956), permeabilita normale al piano =180 l/m2sec ViH50 (EN ISO
11058), resistenza longitudinale a rottura
=22 Kn/m e trasversale =12 Kn/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319), oppure tessuto non tessuto in
polipropilene con massa areica 125 g/mq apertura dei pori caratteristica 090100 pm (EN ISO12956), permeabilità normale al piano =
115 l/mqsec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura = 10 kn/m e trasversale = 9 kn/m con allungamenti pari al
90% e 75% (EN ISO10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente
inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm.
Il pannello dovrà garantire le seguenti prestazioni idrauliche certificate dal produttore:
Portata transitante Q (l/s): 2.0 - 3.9 - 8.0 - 9.9 - 12.0 - 15.9 - 20.0 - 24.0
Gradiente idrico ?h/L corrispondente: 0.006 - 0.013 - 0.040 - 0.059 - 0.083 - 0.139 - 0.200 - 0.298
Il pannello sarà posato ad una profondità di ……… m da p.c., praticando uno scavo con sponde inclinate a 45° o superiore (in
funzione del grado di stabilità dei terreni) fino alla quota prevista per la sommità del pannello ed uno scavo in sezione ristretta con
sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale
non utilizzato.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantacinque/45)

ml

75,45

PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE/MECCANICHE dim. 2.00x1.00x0.30m
Pannello drenante prefabbricato 2,00x0,50x0,30m ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in
rete metallica a doppia torsione oppure rete elettrosaldata rivestito con geotessile tessuto monofilamento oppure tessuto non tessuto
ritentore e riempito in ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNIEN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm,
galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
g/m²; in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006, oppure rete elettrosaldata maglia
100x100 mm, filo 2,85, zincata secondo UNI EN 10244, realizzata con filo diametro 2,85 mm, resistenza alla trazione >600 n/mm2.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica = 100 gr/m2 (EN ISO
9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 µ m (EN ISO 12956), permeabilita normale al piano =180 l/m2sec ViH50 (EN ISO
11058), resistenza longitudinale a rottura
=22 Kn/m e trasversale =12 Kn/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO 10319), oppure tessuto non tessuto in
polipropilene con massa areica 125 g/mq apertura dei pori caratteristica 090100 pm (EN ISO12956), permeabilità normale al piano =
115 l/mqsec ViH50 (EN ISO 11058), resistenza longitudinale a rottura = 10 kn/m e trasversale = 9 kn/m con allungamenti pari al
90% e 75% (EN ISO10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente
inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm.
Il pannello dovrà garantire le seguenti prestazioni idrauliche certificate dal produttore:
Portata transitante Q (l/s): 2.0 - 3.9 - 8.0 - 9.9 - 12.0 - 15.9 - 20.0 - 24.0
Gradiente idrico ?h/L corrispondente: 0.006 - 0.013 - 0.040 - 0.059 - 0.083 - 0.139 - 0.200 - 0.298
Il pannello sarà posato ad una profondità di ……… m da p.c., praticando uno scavo con sponde inclinate a 45° o superiore (in
funzione del grado di stabilità dei terreni) fino alla quota prevista per la sommità del pannello ed uno scavo in sezione ristretta con
sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale
non utilizzato.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantaotto/07)

ml

98,07

SOVRAPPREZZO PER GUAINA DI RIVESTIMENTO DI FONDO PER PANNELLI DRENANTI
euro (dodici/00)

ml

12,00
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PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x0.50x0.30m
Pannello drenante prefabbricato 2,00x0,50x0,30m ad alte prestazioniidrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in
rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore, tubo microforato alla base e riempito in
ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNIEN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm,
galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
g/m²; in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica = 100 gr/m2 (EN ISO
9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 µ m (EN ISO 12956), permeabilita normale al piano =180 l/m2sec ViH50 (EN ISO
11058), resistenza longitudinale a rottura =22 Kn/m e trasversale =12 Kn/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO
10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente
inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm.
Il tubo microfessurato, collettore di fondo, è preassemblato internamente alla base del pannello. La materia prima è polietilene ad alta
densità corrugato nella parte esterna con fenestratura radiale e a doppia parete con camera liscia interna in polietilene a bassa densità.
Il tubo fessurato presenta diametro esterno di 160mm e interno di 137mm.
Il pannello sarà posato ad una profondità di ……… m da p.c., praticando uno scavo con sponde inclinate a 45° o superiore (in
funzione del grado di stabilità dei terreni) fino alla quota prevista per la sommità del pannello ed uno scavo in sezione ristretta con
sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale
non utilizzato.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantatre/18)
PANNELLO DRENANTE PREFABBRICATO CON TUBO MICROFORATO PREASSEMBLATO dim. 2.00x1.00x0.30m
Pannello drenante prefabbricato 2,00x1,00x0,30m ad alte prestazioniidrauliche e meccaniche costituito da un involucro scatolare in
rete metallica a doppia torsione rivestito con geotessile tessuto monofilamento ritentore, tubo microforato alla base e riempito in
ciottoli di polistirolo non riciclato da utilizzare con funzione di drenaggio.
Lo scatolare metallico sarà costituito da rete metallica a doppia torsione tipo 8x10 in accordo con le UNIEN 10223-3, tessuta con
trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri,
avente carico di rottura compreso fra 350 e 500 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm,
galvanizzato con lega di Zinco - Alluminio (ZN.AL5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245
g/m²; in accordo con le “Linee Guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione” emesse dalla
Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., Commissione Relatrice n°16/2006, il 12 maggio 2006.
Il geotessile di rivestimento sarà un tessuto monofilamento 100% polietilene alta densità con massa areica = 100 gr/m2 (EN ISO
9864), apertura dei pori caratteristica O90 300 µ m (EN ISO 12956), permeabilita normale al piano =180 l/m2sec ViH50 (EN ISO
11058), resistenza longitudinale a rottura =22 Kn/m e trasversale =12 Kn/m con allungamenti corrispettivi pari a 35% e 20% (EN ISO
10319).
Il nucleo drenante sarà realizzato in trucioli di polistirolo vergine di prima produzione non riciclato imputrescibile e chimicamente
inerte all’acqua. Le dimensioni medie dei trucioli dovranno essere non inferiori a 10 x 20 mm.
Il tubo microfessurato, collettore di fondo, è preassemblato internamente alla base del pannello. La materia prima è polietilene ad alta
densità corrugato nella parte esterna con fenestratura radiale e a doppia parete con camera liscia interna in polietilene a bassa densità.
Il tubo fessurato presenta diametro esterno di 160mm e interno di 137mm.
Il pannello sarà posato ad una profondità di ……… m da p.c., praticando uno scavo con sponde inclinate a 45° o superiore (in
funzione del grado di stabilità dei terreni) fino alla quota prevista per la sommità del pannello ed uno scavo in sezione ristretta con
sponde verticali o sub verticali fino a raggiungere la quota prevista per la base del pannello.
Sono compresi i fili di legatura in ferro zincato, le fascette di sovrapposizione in geotessile e la posa del pannello e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Non sono compresi lo scavo di sbancamento, il successivo reinterro con materiale disponibile in loco e lo smaltimento del materiale
non utilizzato.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centodiciassette/41)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.011 - LAVORI VARI (Cap 16)
Nr. 1270
20_VS.011.01.a

Nr. 1271
20_VS.011.01.b

Nr. 1272
20_VS.011.01.c

Nr. 1273
20_VS.011.01.d

Nr. 1274
20_VS.011.01.e

CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON ALTEZZA 25 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30
MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo
prezzo d'elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/68)

ml

20,68

CORDONATE - SEZIONE 10/12 CON ALTEZZA 20 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30
MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo
prezzo d'elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/05)

ml

23,05

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 25 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30
MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo
prezzo d'elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/94)

ml

23,94

CORDONATE - SEZIONE 12/15 CON ALTEZZA 30 cm
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30
MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo
prezzo d'elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/30)

ml

26,30

CORDONATE - TIPO PESANTE PER SPARTITRAFFICO
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 35
MPa, in elementi con basi di 10 cm e 40 cm ed altezza di 25 cm, allettati con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 50 x 35 cm eseguita in
calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, le eventuali casseforme, la stuccatura dei giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura della fondazione in acciaio B450C o in barre o con rete
elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantadue/22)

ml

42,22
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CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 14 cm
Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed
altezza fuori del piano stradale di 5-20 cm, sulle facce viste piano cava o segati e lavorati a scalpello sottile sugli assetti e sullo
spigolo posteriore con uno o più spigoli eventualmente smussati od arrotondati.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'allettamento con malta cementizia, la formazione della fondazione delle dimensioni
minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, la stuccatura dei giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura della fondazione in acciaio B450C o in barre o con rete
elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venticinque/49)

ml

25,49

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm
Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed
altezza fuori del piano stradale di 5-20 cm, sulle facce viste piano cava o segati e lavorati a scalpello sottile sugli assetti e sullo
spigolo posteriore con uno o più spigoli eventualmente smussati od arrotondati.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'allettamento con malta cementizia, la formazione della fondazione delle dimensioni
minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, la stuccatura dei giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura della fondazione in acciaio B450C o in barre o con rete
elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantauno/67)

ml

51,67

CORDONI IN PIETRA DA TAGLIO - DI ALTEZZA COMPLESSIVA DI ALMENO 25 cm SU STRUTTURE IN
CALCESTRUZZO ARMATO
Fornitura e posa in opera di cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di 12-18 cm ed
altezza fuori del piano stradale di 5-20 cm, sulle facce viste piano cava o segati e lavorati a scalpello sottile sugli assetti e sullo
spigolo posteriore con uno o più spigoli eventualmente smussati od arrotondati.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, l'allettamento con malta cementizia, la formazione della fondazione delle dimensioni
minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, la stuccatura dei giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa dell'armatura della fondazione in acciaio B450C o in barre o con rete
elettrosaldata fino ad un peso massimo di 15 kg/ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaotto/25)

ml

38,25

CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI CORRENTI
Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del
terreno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2
tondini di acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro
zincato del diametro di 3 mm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventinove/04)

ml

29,04

CANALETTE AD EMBRICE - ELEMENTI DI IMBOCCO
Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime 48 x (50-39) x 15 cm in elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio vibrato avente Rck 25 MPa poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del
terreno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2
tondini di acciaio del diametro di 20 mm con lunghezza di almeno 50 cm infissi ogni 2.00 ml nel terreno e legati con filo di ferro
zincato del diametro di 3 mm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquanta/69)

cad

50,69

ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE
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 e spessore di 6 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del
materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti.
Rimane escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sarà compensato con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantauno/45)

mq

61,45

LASTRE PIANE- SPESSORE FINO A 5 cm
Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate negli elaborati di progetto, con
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette e per protezione di cunette e cunettoni,
bordure di banchine e simili, con o senza denti o risalti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale ferro di armatura di confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisette/91)

mq

27,91

LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 5 cm E FINO A 8 cm
Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate negli elaborati di progetto, con
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette e per protezione di cunette e cunettoni,
bordure di banchine e simili, con o senza denti o risalti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale ferro di armatura di confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quaranta/53)

mq

40,53

LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 8 cm E FINO A 12 cm
Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate negli elaborati di progetto, con
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette e per protezione di cunette e cunettoni,
bordure di banchine e simili, con o senza denti o risalti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale ferro di armatura di confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasei/02)

mq

56,02

LASTRE PIANE- SPESSORE OLTRE 12 cm
Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate negli elaborati di progetto, con
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette e per protezione di cunette e cunettoni,
bordure di banchine e simili, con o senza denti o risalti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale ferro di armatura di confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantadue/12)

mq

62,12

GABBIONATE PREFINITE CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO Fornitura e posa in opera di
gabbionate prefinite drenanti realizzate con gabbia in acciaio zincato con sistema galvanico (500 g/mq) rinforzate e calcolate per
permettere il sollevamento e la posa con braccio meccanico, indeformabile durante la movimentazione e la posa in opera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le gabbionate dovranno essere riempite con pietrame con pezzatura da 60 a 140 mm rifinite nella parte a vista ad opera incerta.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del gancio per la movimentazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantaquattro/91)

mc

144,91

GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O CAVE DI PRESTITO - ELEMENTI
DI ALTEZZA 1 m
Fornitura e posa di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex
Direttiva Europea 89/106/CEE) e con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69 del 2/7/2013 e con la UNI EN 102233:2013.
La rete metallica a doppia torsione dovrà essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con filo in acciaio trafilato avente
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un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico, portando il diametro esterno al valore nominale
di 3.70 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 102233:2013). Capacità di carico massimo a punzonamento della rete dovrà essere non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI
11437).
La rete dovrà presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) con percentuale di ruggine rossa inferiore
al 5% in accordo alla EN ISO 6988 e EN ISO 9227 e una resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 130.000
cicli in accordo alla EN60229-2008
Il rivestimento protettivo polimerico deve avere una temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746.
Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per
la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/ m2
(classe A secondo la UNI EN 10244-2). L’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel
caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega Galmac, con
diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione
di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice sarà inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.
Terminato l’assemblaggio degli scatolari, si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del pietrame, che dovrà di idonea
pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete.
Compreso il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquarantasette/24)

mc

247,24

GABBIONATE IN RETE METALLICA CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI O CAVE DI PRESTITO - ELEMENTI
DI ALTEZZA 0,5 m
Fornitura e posa di gabbioni plastificati marcati CE in rete metallica a doppia torsione, in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex
Direttiva Europea 89/106/CEE) e con le “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in
rete metallica a doppia torsione” approvate dal Consiglio Superiore LL.PP., Parere n.69 del 2/7/2013 e con la UNI EN 102233:2013.
La rete metallica a doppia torsione dovrà essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con filo in acciaio trafilato avente
un diametro pari 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%), con un quantitativo non inferiore a 245 g/m2.
Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico, portando il diametro esterno al valore nominale
di 3.70 mm.
La resistenza a trazione nominale della rete dovrà essere non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla UNI EN 102233:2013). Capacità di carico massimo a punzonamento della rete dovrà essere non inferiore a 65 kN (test eseguiti in accordo alla UNI
11437).
La rete dovrà presentare una resistenza a corrosione in SO2 (0,2 dm³ SO2 per 2 dm³ acqua) con percentuale di ruggine rossa inferiore
al 5% in accordo alla EN ISO 6988 e EN ISO 9227 e una resistenza all’abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 130.000
cicli in accordo alla EN60229-2008
Il rivestimento protettivo polimerico deve avere una temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746.
Gli elementi saranno assemblati utilizzando sia per le cuciture sia per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per
la fabbricazione della rete ed avente diametro pari a 2.20/3.20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/ m2
(classe A secondo la UNI EN 10244-2). L’operazione sarà compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e continua. Nel
caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno galvanizzati con lega Galmac, con
diametro 3.00 mm e carico di rottura minimo pari 1700 MPa.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione
di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta
produttrice sarà inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.
Terminato l’assemblaggio degli scatolari, si procederà alla sistemazione meccanica e manuale del pietrame, che dovrà di idonea
pezzatura, né friabile né gelivo, di dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete.
Compreso il riempimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoottantauno/73)

mc

281,73

SCOGLIERA E MATERASSI OLTRE 0,75mc
Fornitura e posa in opera di massi da scogliera di qualsiasi volume non inferiore a m³ 0.750 disposti a contatto gli uni con gli altri con
l'ausilio di adatti arnesi di lavoro secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo per permettere
la cementazione anche fra uno strato e l'altro.
La tessitura dei massi dovrà risultare ad incastro con sezione come da progetto (non potranno essere semplicemente sovrapposti).
Nel prezzo è compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm
125 e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune.
La fornitura e posa dei massi di pietra dovrà avvenire mediante idonei mezzi meccanici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali potranno essere eseguite prove di qualità del materiale impiegato e della
consistenza dell'opera mediante la demolizione e la successiva pesatura su pesa pubblica di una porzione di 5.00 ml di scogliera in
opera; il manufatto sarà ripristinato a cura e spese dell'Appaltatore.
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Qualora il progetto preveda l'intasamento delle opere di presidio in pietrame (scogliere) con terreno vegetale, il successivo
inerbimento o inserimento di talee dovrà avvenire contestualmente all'esecuzione della scogliera ma non contemporaneamente, cioè
l'intasamento della scogliera deve essere realizzato tra i massi di scogliera predisposti in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione delle opere viene effettuata a metro cubo (mc) di volume apparente secondo le sezioni tipo di progetto e con riscontro
con misure effettive rilevate a lavorazione ultimate.
euro (ottantauno/95)

mc

81,95

SCOGLIERA E MATERASSI DA 0,1 mc A 0,75 mc
Fornitura e posa in opera di massi da scogliera di volume da m³ 0,100 a m³ 0,750 disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio
di adatti arnesi di lavoro e parzialmente a mano secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo
per permettere la cementazione anche fra uno strato e l'altro.
La tessitura dei massi dovrà risultare ad incastro con sezione come da progetto (non potranno essere semplicemente sovrapposti).
Nel prezzo è compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm
125 e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune.
La fornitura e posa dei massi di pietra dovrà avvenire mediante idonei mezzi meccanici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali potranno essere eseguite prove di qualità del materiale impiegato e della
consistenza dell'opera mediante la demolizione e la successiva pesatura su pesa pubblica di una porzione di 5.00 ml di scogliera in
opera; il manufatto sarà ripristinato a cura e spese dell'Appaltatore.
Qualora il progetto preveda l'intasamento delle opere di presidio in pietrame (scogliere) con terreno vegetale, il successivo
inerbimento o inserimento di talee dovrà avvenire contestualmente all'esecuzione della scogliera ma non contemporaneamente, cioè
l'intasamento della scogliera deve essere realizzato tra i massi di scogliera predisposti in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione delle opere viene effettuata a metro cubo (mc) di volume apparente secondo le sezioni tipo di progetto e con riscontro
con misure effettive rilevate a lavorazione ultimate.
euro (centouno/20)

mc

101,20

SCOGLIERA E MATERASSI CON MASSI DI RECUPERO
Fornitura e posa in opera di massi di qualsiasi volume, con peso compreso tra 20.00 e 70.00 q.li, provenienti da recupero e disposti a
contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro secondo le indicazioni derivanti dai disegni di progetto e delle
prescrizioni impartite dalla Direzione Lavori; la tessitura dei massi dovrà risultare ad incastro con sezione come da progetto (non
potranno essere semplicemente sovrapposti).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
A lavoro ultimato l'opera di presidio in pietrame dovrà avere peso unitario apparente non inferiore a 18.00 q.li/mc, determinato con
le modalità indicate nel seguito della voce.
I massi, di pietra naturale, dovranno avere peso specifico apparente non inferiore a 2.55 kg/dmc, porosità apparente non superiore a
2.00%, resistenza a compressione a rottura non inferiore a 16.00 daN/mmq, resilienza non inferiore a 100.00 kgcm/cm.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'esaurimento delle acque sia superficiali che di falda al fine di eseguire il lavoro pressoché
all'asciutto e per la formazione della superficie inclinata di appoggio mediante scavo del terreno retrostante (quest'ultimo compensato
con il relativo prezzo di elenco) ovvero con la formazione del rilevato di appoggio che si ritiene compensato con il prezzo della
scogliera, qualora non sia espressamente prevista la realizzazione del rilevato in progetto.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera di spezzoni di tubazione in PVC del diametro esterno di 110 mm, la cui
fornitura sarà pagata a parte con il relativo prezzo di elenco, per la formazione di drenaggi nel numero e posizione indicati dagli
elaborati di progetto e prescritti dalla Direzione Lavori.
La fornitura e posa dei massi di pietra dovrà avvenire mediante idonei mezzi meccanici.
Per la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali potranno essere eseguite prove di qualità del materiale impiegato e della
consistenza dell'opera mediante la demolizione e la successiva pesatura su pesa pubblica di una porzione di 5.00 ml di scogliera in
opera; il manufatto sarà ripristinato a cura e spese dell'Appaltatore.
Qualora il progetto preveda l'intasamento delle opere di presidio in pietrame (scogliere) con terreno vegetale, il successivo
inerbimento o inserimento di talee dovrà avvenire contestualmente all'esecuzione della scogliera ma non contemporaneamente, cioè
l'intasamento della scogliera deve essere realizzato tra i massi di scogliera predisposti in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione delle opere viene effettuata a metro cubo (mc) di volume apparente secondo le sezioni tipo di progetto e con riscontro
con misure effettive rilevate a lavorazione ultimate.
euro (cinquantanove/86)

mc

59,86

INTASAMENTO SCOGLIERE
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per la cementazione di scogliere in massi, sia in fondazione che in elevazione, avente Rck 25
MPa, diametro massimo dell'inerte di 30 mm e slump inferiore a 15 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante idonee pompe o deviazioni, la vibratura e la
cementazione dell'eventuale cordolo della scogliera secondo le previsioni di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per le quantità effettivamente poste in opera.
euro (quarantadue/23)

mc

42,23

RIMANEGGIO DI SCOGLIERA
Rimaneggio di scogliera dissestata o movimentata da cause naturali sia di tipo a corsi regolari che alla rinfusa, costituita da lievi ed
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accatastamento dei massi esistenti, regolarizzazione ed approfondimento delle fondazioni ed imposte, ripresa e ricollocamento dei
massi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale deviazione delle acque.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a scogliera finita per i volumi effettivamente rimaneggiati.
euro (diciassette/39)

mc

17,39

RECINZIONE SU MANUFATTI
Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto
con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro 2.80 mm ,ed a un numero
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto.
La recinzione si intende completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita su manufatti esistenti e già predisposti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/48)

mq

12,48

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE FINO A 1.00 m
Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto
con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro 2.80 mm ,ed a un numero
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto.
La recinzione si intende completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita su plinti prefabbricati in calcestruzzo delle
dimensioni di 30x30/14x14 cm ed altezza di 48 cm con opportuno foro per l'alloggiamento dei piantoni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/20)

mq

26,20

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.00 m FINO A 1.50 m
Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto
con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro 2.80 mm ,ed a un numero
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto.
La recinzione si intende completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita su plinti prefabbricati in calcestruzzo delle
dimensioni di 30x30/14x14 cm ed altezza di 48 cm con opportuno foro per l'alloggiamento dei piantoni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/52)

mq

24,52

RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI - PER ALTEZZE OLTRE 1.50 m FINO A 2.00 m
Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto
con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro 2.80 mm ,ed a un numero
adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto.
La recinzione si intende completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita su plinti prefabbricati in calcestruzzo delle
dimensioni di 30x30/14x14 cm ed altezza di 48 cm con opportuno foro per l'alloggiamento dei piantoni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/33)

mq

24,33

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le
modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione dello spessore minimo di 15 cm
realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa.
Nel prezzo è compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e per la loro sigillatura.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Risulta escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottantasei/34)

cd

186,34

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 95 cm
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto
adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le
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modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della
Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione dello spessore minimo di 15 cm
realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa.
Nel prezzo è compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e per la loro sigillatura.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Risulta escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquarantauno/91)

cd

241,91

CALCESTRUZZO PER CEMENTAZIONE SCOGLIERA
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè d'opera su autobetoniera o dumper per la cementazione della scogliera in
massi, sia in fondazione che in elevazione, avente le seguenti caratteristiche: a) Rck 200 da N/cm²; b) D 30; c) Slump compreso tra 10
e 15 cm; compreso la vibratura, l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante idonee pompe o deviazioni, secondo le prescrizioni
che la Direzione Lavori darà all'atto esecutivo. Nel prezzo è compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in
P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a 125 mm e nelle posizioni che verranno indicate dalla D.L.:
euro (centotrentauno/30)

mc

131,30

RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - CUNETTE
Ricarico di cunette in calcestruzzo fino alla quota della nuova pavimentazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il materiale sarà fornito dalla Stazione Appaltante od in alternativa verrà compensato con il relativo prezzo di elenco per fornitura di
materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/72)

mc

1,72

RICARICO DI CUNETTE E BANCHINE - BANCHINE
Posa in opera di materiale per il ricarico delle banchine stradali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il materiale sarà fornito dalla Stazione Appaltante od in alternativa verrà compensato con il relativo prezzo di elenco per fornitura di
materiali a piè d'opera.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'inumidimento ed il costipamento del materiale con rullo compressore di adeguato peso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/11)

mc

4,11

REGOLARIZZAZIONE DELLE BANCHINE STRADALI
Regolarizzazione di banchine stradali di larghezza non superiore a 1.00 ml mediante l'eventuale asportazione del materiale presente,
la sistemazione di sottovaglio di cava e la compattazione con mezzi meccanici fino ad avere una pendenza verso l'esterno del 4.00%.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/52)

ml

0,52

ESPURGO DEI FOSSI STRADALI
Espurgo dei fossi stradali secondo le pendenze da determinare con livellazione onde consentire il deflusso delle acque.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'asportazione delle materie eccedenti la sagoma di stabilità delle scarpate, l'onere della pulitura
ed eventuale estirpazione delle ceppaie, siepi, arbusti ed alberi, la regolarizzazione della scarpata e profilatura dei cigli.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie in proiezione orizzontale.
euro (due/81)

mq

2,81

ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE FINO A 0.80 mq
Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulitura delle pareti.
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Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/37)

ml

15,37

ESPURGO DI TOMBINI E PONTICELLI - SEZIONE OLTRE 0.80 mq
Espurgo di tombini e ponticelli di qualunque forma.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulitura delle pareti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/34)

ml

14,34

PULIZIA PIATTAFORMA STRADALE
Operazioni di pulizia della piattaforma stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà effettuata con personale, attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione,
purché adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie bitumata sulla quale è stata effettuata l'operazione, senza conteggiare eventuali lavorazioni ripetute.
euro (zero/22)

mq

0,22

LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN PRESENZA DI GUARD RAIL
Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quello in
eccedenza ed eventuale rifinitura a mano.
Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di
personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente
finito in ogni sua parte a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/65)

ml

3,65

LIVELLAZIONE DI BANCHINA STRADALE CON ASPORTO DI MATERIALE - IN ASSENZA DI GUARD RAIL
Livellazione di banchina stradale mediante scarifica materiale in esubero compreso il carico e il trasporto a rifiuto di quello in
eccedenza ed eventuale rifinitura a mano.
Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di
personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro completamente
finito in ogni sua parte a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/51)

ml

1,51

PULIZIA CANALETTA IN CEMENTO
Pulizia canaletta in cemento posta a bordo strada o comunque in fascia di pertinenza stradale, delle dimensioni indicative di cm. 100
(larg.) x 50 (prof.) eseguita con mini escavatore e a mano, compreso il carico e il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Nel prezzo si intende compensato ogni onere per il nolo di mezzi, del personale, installazione di segnaletica stradale, impiego di
personale per la gestione di senso unico alternato, contributi per pubblica discarica oltre a quanto necessario per dare il lavoro
completamente finito in ogni sua parte a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/44)

ml

2,44

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA A SPACCO
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 10 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasette/28)

ml

47,28

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA SEGATA
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 10 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasette/20)

ml

57,20

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA FIAMMATA
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 10 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaotto/74)

ml

58,74

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 10 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantadue/29)

ml

62,29

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15.00 cm
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 10 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantaotto/70)

ml

48,70

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 10.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 10 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/64)

ml

0,64

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA A SPACCO
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 12 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
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Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquanta/69)

ml

50,69

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA SEGATA
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 12 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantacinque/30)

ml

55,30

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA FIAMMATA
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 12 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantatre/47)

ml

63,47

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 12 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantasette/49)

ml

67,49

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15,00 cm
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 12 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantasette/42)

ml

67,42

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 12.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 12 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/64)

ml

0,64

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA A SPACCO
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 15 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
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fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaquattro/81)

ml

54,81

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA SEGATA
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 15 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaotto/25)

ml

58,25

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA FIAMMATA
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 15 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantacinque/53)

ml

65,53

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA SEGATA E BOCCIARDATA
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 15 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantaotto/43)

ml

68,43

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - CON TESTA PIANO CAVA E LATI SEGATI PER 15,00 cm
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 15 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasei/93)

ml

56,93

CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE 15.00 cm - PER OGNI cm SEGATO IN PIU'
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido dello spessore di 15 cm ed altezza di almeno 23 cm allettata con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/63)

ml

0,63

PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON ELEMENTO TERMINALE DA 40 X 40 cm
Fornitura e posa in opera di passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano
superiore a quarto di cerchio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 50x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
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giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettantatre/77)

cad

173,77

PASSI CARRAI IN PORFIDO - CON ELEMENTO TERMINALE DA 50 X 50 cm
Fornitura e posa in opera di passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano
superiore a quarto di cerchio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 50x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettantatre/77)

cad

173,77

SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - CON SOGLIA DI LARGHEZZA PARI A 40 cm
Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore di 6-10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaquattro/88)

ml

54,88

SOGLIE PER PASSI CARRI IN PORFIDO - CON SOGLIA DI LARGHEZZA PARI A 50 cm
Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore di 6-10 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fondazione, delle dimensioni minime di 30x20 cm, lo scavo necessario, la stuccatura dei
giunti.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
Rimane esclusa l'eventuale armatura in barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con relativo prezzo d'elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantanove/27)

ml

59,27

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 6/8 cm
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato,
eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su
sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella
quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR
24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessanta/63)

mq

60,63

PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO - PEZZATURA 8/10 cm
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del Porfido Trentino Controllato,
eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su
sottofondo dello spessore di 10-15 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 3.25 nella
quantità di 10 kg/m². Il pavimento, inoltre, dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito conforme a quanto previsto dal DPR
24 luglio 1996, num.503 recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle pendenze
necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di
cemento e sabbia, la sucessiva pulitura superficiale con segatura, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista
dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantasette/31)

mq

67,31

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON BICCHIERE
Fornitura e posa di staccionata il legno di larice della specie Larix decidua proveniente dalle regioni alpina e dolomitica così come
definito dalla norma UNI 11035/2003 di classe S2.
Ogni segato deve essere ricavato dal durame del tronco; non è consentita la presenza di legno giovane (alburno).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La staccionata dovrà essere eseguita nel rispetto delle indicazioni contenute negli elaborati di progetto; in linea generale essa sarà
costituita da montanti di sezione quadrata di 9.40x9.40 cm ed altezza pari a 115 cm, intestato superiormente con un inclinazione di 1
cm verso l'esterno, posti ad un interasse di 250 cm, un'asse corrimano piatta superiore di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm,
due assi verticali correnti di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm.
Tutti i segnati dovranno essere piallati e presentare uno smusso di almeno 5 mm su ogni spigolo.
Le giunzioni montante - corrente saranno realizzate con almeno doppia vite in acciaio inox 5x90 mm, (5 mm di diametro della
sezione non filettata e 90 mm di profondità) con taglio torx autoperforante (con intaglio fresante) e dotate di fresa intermedia per
ridurre l'attrito del gambo durante la penetrazione.
Nella fornitura è incluso il bicchiere metallico di base costituito da un tubo quadro di lato esterno 10x10cm, spessore 3 mm ed altezza
12 cm, doppio foro di diametro 10 mm per perno passante di diametro 8 mm, con saldata alla base una piastra di dimensioni
200x80x6 mm e 4 fori di diametro 10 mm.
Il bicchiere deve essere zincato a caldo e verniciato secondo i colori di progetto o indicati dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa della bulloneria e la carpenteria necessarie all'assemblaggio della
staccionata ed al collegamento di base del bicchiere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantatre/59)

ml

43,59

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO IN TERRENO
Fornitura e posa di staccionata il legno di larice della specie Larix decidua proveniente dalle regioni alpina e dolomitica così come
definito dalla norma UNI 11035/2003 di classe S2.
Ogni segato deve essere ricavato dal durame del tronco; non è consentita la presenza di legno giovane (alburno).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La staccionata dovrà essere eseguita nel rispetto delle indicazioni contenute negli elaborati di progetto; in linea generale essa sarà
costituita da montanti di sezione quadrata di 9.40x9.40 cm ed altezza pari a 115 cm, intestato superiormente con un inclinazione di 1
cm verso l'esterno, posti ad un interasse di 250 cm, un'asse corrimano piatta superiore di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm,
due assi verticali correnti di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm.
Tutti i segnati dovranno essere piallati e presentare uno smusso di almeno 5 mm su ogni spigolo.
Le giunzioni montante - corrente saranno realizzate con almeno doppia vite in acciaio inox 5x90 mm, (5 mm di diametro della
sezione non filettata e 90 mm di profondità) con taglio torx autoperforante (con intaglio fresante) e dotate di fresa intermedia per
ridurre l'attrito del gambo durante la penetrazione.
Il collegamento con il terreno verrà realizzato mediante bulbo di conglomerato cementizio dosato a 200 kg/mc di cemento R 325
delle dimensioni indicative di 60x60x60 cm nel quale dovrà essere posto un tubo in PVC di diametro interno minimo di 140 mm
lungo almeno 80 cm e poggiante direttamente su un letto di sabbia.
Il fissaggio del montante nel foro avverrà con sabbia mista a cemento e con la sigillatura superficiale con una corona di malta.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa della bulloneria e la carpenteria necessarie all'assemblaggio della
staccionata ed al collegamento di base del bicchiere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaotto/73)

ml

38,73

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO CON BICCHIERE
Fornitura e posa di staccionata il legno di larice della specie Larix decidua proveniente dalle regioni alpina e dolomitica così come
definito dalla norma UNI 11035/2003 di classe S2.
Ogni tornito deve essere ricavato dal durame del tronco, non è consentita la presenza di legno giovane (alburno).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La staccionata dovrà essere eseguita nel rispetto delle indicazioni contenute negli elaborati di progetto; in linea generale essa sarà
costituita da montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 200 cm, un corrimano
circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 500 cm, due correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 500
cm.
Le giunzioni montante - corrente saranno realizzate con fresatura del montante ed alloggio del corrente fissato mediante fascette
metalliche con viti in acciaio inox 5x90 mm, (5 mm di diametro della sezione non filettata e 90 mm di profondità) con taglio torx
autoperforante (con intaglio fresante) e dotate di fresa intermedia per ridurre l'attrito del gambo durante la penetrazione.
Nella fornitura è incluso il bicchiere metallico di base costituito da un tubo tondo di diametro 120 cm, spessore 3 mm ed altezza 12
cm, doppio foro di diametro 10 mm per perno passante di diametro 8 mm, con saldata alla base una piastra di dimensioni 200x80x6
mm e 4 fori di diametro 10 mm.
Il bicchiere deve essere zincato a caldo e verniciato secondo i colori di progetto o indicati dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa della bulloneria e la carpenteria necessarie all'assemblaggio della
staccionata ed al collegamento di base del bicchiere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasei/19)

ml

56,19

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE TONDO IN TERRENO
Fornitura e posa di staccionata il legno di larice della specie Larix decidua proveniente dalle regioni alpina e dolomitica così come
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definito dalla norma UNI 11035/2003 di classe S2.
Ogni tornito deve essere ricavato dal durame del tronco, non è consentita la presenza di legno giovane (alburno).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La staccionata dovrà essere eseguita nel rispetto delle indicazioni contenute negli elaborati di progetto; in linea generale essa sarà
costituita da montanti di sezione circolare di diametro 12 cm ed altezza pari a 120 cm, posti ad un interasse di 200 cm, un corrimano
circolare di diametro 12 cm della lunghezza di 500 cm, due correnti di sezione mezzotondo di diametro 12 cm della lunghezza di 500
cm.
Le giunzioni montante - corrente saranno realizzate con fresatura del montante ed alloggio del corrente fissato mediante fascette
metalliche con viti in acciaio inox 5x90 mm, (5 mm di diametro della sezione non filettata e 90 mm di profondità) con taglio torx
autoperforante (con intaglio fresante) e dotate di fresa intermedia per ridurre l'attrito del gambo durante la penetrazione.
Il collegamento con il terreno verrà realizzato mediante bulbo di conglomerato cementizio dosato a 200 kg/mc di cemento R 325
delle dimensioni indicative di 60x60x60 cm nel quale dovrà essere posto un tubo in PVC di diametro interno minimo di 140 mm
lungo almeno 80 cm e poggiante direttamente su un letto di sabbia.
Il fissaggio del montante nel foro avverrà con sabbia mista a cemento e con la sigillatura superficiale con una corona di malta.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa della bulloneria e la carpenteria necessarie all'assemblaggio della
staccionata ed al collegamento al terreno.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantauno/34)

ml

51,34

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE - CON UNA SMEZZOLA
Fornitura e posa di staccionata in legno di larice grezzo e scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.
La staccionata sarà composta da montanti verticali di diametro 12-14 cm ad interasse di 2.00 m con un passamano orizzontale e
traversi mezzo tondo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa dei montanti per la posa del corrimano, la
fornitura e posa dei bicchieri di ancoraggio, la ferramenta, la chioderia, il taglio, lo sfrido.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentanove/70)

ml

39,70

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO CON BICCHIERE - CON DUE SMEZZOLE
Fornitura e posa di staccionata in legno di larice grezzo e scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.
La staccionata sarà composta da montanti verticali di diametro 12-14 cm ad interasse di 2.00 m con un passamano orizzontale e
traversi mezzo tondo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa dei montanti per la posa del corrimano, la
fornitura e posa dei bicchieri di ancoraggio, la ferramenta, la chioderia, il taglio, lo sfrido.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantatre/59)

ml

43,59

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO - CON UNA SMEZZOLA
Fornitura e posa di staccionata in legno di larice grezzo e scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.
La staccionata sarà composta da montanti verticali di diametro 12-14 cm, altezza fuori terra 1.00 m, interasse di 2.00 m con un
passamano orizzontale e traversi mezzo tondo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa dei montanti per la posa del corrimano, la
realizzazione dei plinti in cls interrati con tubo in PVC a perdere per l'alloggiamento del montante, gli scavi ed i reinterri, la
ferramenta, la chioderia, il taglio, lo sfrido.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quaranta/19)

ml

40,19

STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE GREZZO SCORTECCIATO IN TERRENO - CON DUE SMEZZOLE
Fornitura e posa di staccionata in legno di larice grezzo e scortecciato, del diametro di circa 12-14 cm.
La staccionata sarà composta da montanti verticali di diametro 12-14 cm, altezza fuori terra 1.00 m, interasse di 2.00 m con un
passamano orizzontale e traversi mezzo tondo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione dell'incavo a semicerchio sulla testa dei montanti per la posa del corrimano, la
realizzazione dei plinti in cls interrati con tubo in PVC a perdere per l'alloggiamento del montante, gli scavi ed i reinterri, la
ferramenta, la chioderia, il taglio, lo sfrido.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantaquattro/06)

ml

44,06

SBARRA BILICO IN LARICE
Fornitura e posa in opera di barriera di accesso stradale, con apertura a sollevamento bilanciato e blocco di sicurezza con scatto a fine
corsa.
La barriera dovrà possedere montanti doppi da 160 mm e barra orizzontale da 120 mm rastremata. Dovrà essere realizzato un
dispositivo di chiusura predisposto per l'inserimento di un lucchetto ed il contrappeso in acciaio verniciato con finitura epossidica
bicomponente per esterni.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Dovranno essere utilizzati bulloni ad incasso con dado autobloccante e tappo di protezione e viti da legno in acciaio con testa piana
svasata per l'assemblaggio.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la realizzazione dei plinti di ancoraggio in calcestruzzo, il reinterro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Altezza 90 cm, lunghezza 3.40 m, passaggio utile 2.30 m
euro (duecentodiciassette/63)

cad

217,63

LASTRA SINGOLA IN CLS
Fornitura, trasporto e posa di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate negli elaborati di progetto, con
calcestruzzo avente Rck 30 MPa, con funzione di lastra singola e spessore di 6,00 cm più traliccio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale ferro di armatura di confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaotto/26)

mq

38,26

PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE - fino a 10.000 mq
Pulizia delle pareti delle gallerie da eseguirsi mediante l'impiego di una macchina spruzzatrice di materiale emolliente e detergente
biodegradabile per la preumidificazione e prelavaggio provvista di unità di lavaggio e ugelli rotanti ad alta pressione al fine di
ottenere il completo allontanamento dei grassi e dei residui carbonici depositati sulle pareti ed il risciacquo delle stesse.
Ciclo di lavorazione:
-Caricamento dell'acqua nella cisterna della macchina
-Segnaletica di cantiere a senso unico alternato con semaforo o movieri
-Protezione delle cassette, centraline, postazione SOS.
-Rotolavaggio delle pareti con detergente neutro e successivo risciacquo per una altezza di metri quattro.
Il ciclo di lavorazione dovrà comprendere inoltre la pulizia della segnaletica verticale della galleria.
L'attrezzatura dovrà garantire l'assorbimento totale dell'acqua sporca usata per il lavaggio al fine di non inquinare l'ambiente
circostante o intasare il disoleatore di recupero dei liquidi di carreggiata.
Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, le attrezzature, la protezione della segnaletica luminosa e le postazioni SOS con teli
di Nylon, la raccolta e lo smaltimento dell'acqua, il conferimento dei residui del lavaggio in discarica autorizzata, la segnaletica di
cantiere prevista dal Codice della Strada per la regolamentazione del traffico e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (uno/57)

mq

1,57

PULIZIA DI PARETI INTERNE DI GALLERIE - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq
Pulizia delle pareti delle gallerie da eseguirsi mediante l'impiego di una macchina spruzzatrice di materiale emolliente e detergente
biodegradabile per la preumidificazione e prelavaggio provvista di unità di lavaggio e ugelli rotanti ad alta pressione al fine di
ottenere il completo allontanamento dei grassi e dei residui carbonici depositati sulle pareti ed il risciacquo delle stesse.
Ciclo di lavorazione:
-Caricamento dell'acqua nella cisterna della macchina
-Segnaletica di cantiere a senso unico alternato con semaforo o movieri
-Protezione delle cassette, centraline, postazione SOS.
-Rotolavaggio delle pareti con detergente neutro e successivo risciacquo per una altezza di metri quattro.
Il ciclo di lavorazione dovrà comprendere inoltre la pulizia della segnaletica verticale della galleria.
L'attrezzatura dovrà garantire l'assorbimento totale dell'acqua sporca usata per il lavaggio al fine di non inquinare l'ambiente
circostante o intasare il disoleatore di recupero dei liquidi di carreggiata.
Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, le attrezzature, la protezione della segnaletica luminosa e le postazioni SOS con teli
di Nylon, la raccolta e lo smaltimento dell'acqua, il conferimento dei residui del lavaggio in discarica autorizzata, la segnaletica di
cantiere prevista dal Codice della Strada per la regolamentazione del traffico e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
euro (uno/08)

mq

1,08

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - IDROLAVAGGIO DI PARETI A QUALSIASI ALTEZZA CON IDROPULITORE
AD ALTA PRESSIONE
Ciclo di pulizia mediante lavaggio con idropulitrice con pressione fino a 200 bar al fine di eliminare la polvere di smog e le parti
incoerenti.
Il ciclo di pulizia dovrà prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le superfici perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo
di vernice.
Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per la
deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, il
recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
euro (zero/43)

mq

0,43

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE - fino a 10.000 mq
Ciclo di pulizia eseguito con macchinari ad avanzamento automatico dotati di braccio meccanico.
Il lavaggio non deve danneggiare le strutture portanti e dovrà rimuovere selettivamente il materiale superficiale ammalorato o le parti
incoerenti, le fioriture di calcare, i depositi di polvere e lo smog.
Il ciclo di pulizia dovrà prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le superfici perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo
di vernice.
Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per la
deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, il
recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
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perfetta regola d'arte.
euro (uno/42)

mq

1,42

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - ROTOLAVAGGIO PER LA PULIZIA DELLE GALLERIE - oltre 10.000 mq
Ciclo di pulizia eseguito con macchinari ad avanzamento automatico dotati di braccio meccanico.
Il lavaggio non deve danneggiare le strutture portanti e dovrà rimuovere selettivamente il materiale superficiale ammalorato o le parti
incoerenti, le fioriture di calcare, i depositi di polvere e lo smog.
Il ciclo di pulizia dovrà prevedere un consumo di acqua limitato e rendere le superfici perfettamente idonee a supportare qualsiasi tipo
di vernice.
Nel prezzo sono compresi, oltre alla manodopera, l'acqua, le attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della strada per la
deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione originale, il
recupero totale e relativo smaltimento dei residui liquidi e ogni onere e magistero e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
Decremento alla voce "VS.011.63.a"
euro (meno dieci/39)

%

-10,39

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA fino a 10.000 mq
Ciclo costituito da lavaggio semplice e verniciatura delle pareti interne delle gallerie mediante pittura bianca a tempera (RAL 9010).
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche.
La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo
superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere
opportunamente protette.
Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua
cura e spese e ripetere l'operazione.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (uno/95)

mq

1,95

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq
Ciclo costituito da lavaggio semplice e verniciatura delle pareti interne delle gallerie mediante pittura bianca a tempera (RAL 9010).
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche.
La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo
superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere
opportunamente protette.
Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua
cura e spese e ripetere l'operazione.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Decremento alla voce "VS.011.64.a"
euro (meno venti/79)

%

-20,79

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE A TEMPERA oltre a 30.000 mq
Ciclo costituito da lavaggio semplice e verniciatura delle pareti interne delle gallerie mediante pittura bianca a tempera (RAL 9010).
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche.
La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo
superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere
opportunamente protette.
Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua
cura e spese e ripetere l'operazione.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Decremento alla voce "VS.011.64.a"
euro (meno trentasei/38)

%

-36,38

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA fino a 10.000 mq
Ciclo costituito da lavaggio semplice con acqua a pressione fino a 100 bar e applicazione di vernice acrilica all'acqua di colore bianco
(RAL 9010), atossica.
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità minima 400 gr/m², spessore
compreso tra 200 e 250 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione >80% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003;
- permeabile al vapore V=17 g/(Mq*d); Sd=1,21 m - UNI EN ISO 7783-2:2001;
- non permeabile all'acqua liquida - UNI EN 1062-3:2008;
- elevato potere di adesione - UNI EN ISO 4624:2006;
- resistente allo strofinamento ad umido - UNI EN ISO 11998:2006;
- ottimo potere coprente - UNI EN ISO 6504-3:2007.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
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strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (tre/75)

mq

3,75

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq
Ciclo costituito da lavaggio semplice con acqua a pressione fino a 100 bar e applicazione di vernice acrilica all'acqua di colore bianco
(RAL 9010), atossica.
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità minima 400 gr/m², spessore
compreso tra 200 e 250 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione >80% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003;
- permeabile al vapore V=17 g/(Mq*d); Sd=1,21 m - UNI EN ISO 7783-2:2001;
- non permeabile all'acqua liquida - UNI EN 1062-3:2008;
- elevato potere di adesione - UNI EN ISO 4624:2006;
- resistente allo strofinamento ad umido - UNI EN ISO 11998:2006;
- ottimo potere coprente - UNI EN ISO 6504-3:2007.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Decremento alla voce "VS.011.65.a"
euro (meno venti/79)

%

-20,79

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - CICLO DI MANUTENZIONE CON APPLICAZIONE DI VERNICE ACRILICA oltre a 30.000 mq
Ciclo costituito da lavaggio semplice con acqua a pressione fino a 100 bar e applicazione di vernice acrilica all'acqua di colore bianco
(RAL 9010), atossica.
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità minima 400 gr/m², spessore
compreso tra 200 e 250 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione >80% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003;
- permeabile al vapore V=17 g/(Mq*d); Sd=1,21 m - UNI EN ISO 7783-2:2001;
- non permeabile all'acqua liquida - UNI EN 1062-3:2008;
- elevato potere di adesione - UNI EN ISO 4624:2006;
- resistente allo strofinamento ad umido - UNI EN ISO 11998:2006;
- ottimo potere coprente - UNI EN ISO 6504-3:2007.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Decremento alla voce "VS.011.65.a"
euro (meno trentasei/38)

%

-36,38

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE A TEMPERA - fino a 10.000 mq
costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura con resina
acrilica e applicazione di vernice a tempera di colore bianco (RAL 9010)
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche.
La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo
superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere
opportunamente protette.
Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua
cura e spese e ripetere l'operazione.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (due/16)

mq

2,16

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE A TEMPERA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq
costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura con resina
acrilica e applicazione di vernice a tempera di colore bianco (RAL 9010)
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche.
La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo
superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere
opportunamente protette.
Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua
cura e spese e ripetere l'operazione.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Decremento alla voce "VS.011.66.a"
euro (meno venti/79)

%

-20,79

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE A TEMPERA - oltre a 30.000 mq
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costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura con resina
acrilica e applicazione di vernice a tempera di colore bianco (RAL 9010)
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche.
La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo
superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere
opportunamente protette.
Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua
cura e spese e ripetere l'operazione.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Decremento alla voce "VS.011.66.a"
euro (meno trentasei/38)

%

-36,38

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE ACRILICA- fino a 10.000 mq
costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura con resina
acrilica e applicazione di vernice acrilica all'acqua di colore bianco, atossica.
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità minima 300 gr/m², spessore
compreso tra 80 e 200 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione >80% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003;
- permeabile al vapore V=17 g/(Mq*d); Sd=1,21 m - UNI EN ISO 7783-2:2001;
- non permeabile all'acqua liquida - UNI EN 1062-3:2008;
- elevato potere di adesione - UNI EN ISO 4624:2006;
- resistente allo strofinamento ad umido - UNI EN ISO 11998:2006;
- ottimo potere coprente - UNI EN ISO 6504-3:2007.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (cinque/53)

mq

5,53

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE ACRILICA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq
costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura con resina
acrilica e applicazione di vernice acrilica all'acqua di colore bianco, atossica.
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità minima 300 gr/m², spessore
compreso tra 80 e 200 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione >80% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003;
- permeabile al vapore V=17 g/(Mq*d); Sd=1,21 m - UNI EN ISO 7783-2:2001;
- non permeabile all'acqua liquida - UNI EN 1062-3:2008;
- elevato potere di adesione - UNI EN ISO 4624:2006;
- resistente allo strofinamento ad umido - UNI EN ISO 11998:2006;
- ottimo potere coprente - UNI EN ISO 6504-3:2007.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Decremento alla voce "VS.011.67.a"
euro (meno venti/79)

%

-20,79

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE ACRILICA - oltre a 30.000 mq
costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, imprimitura con resina
acrilica e applicazione di vernice acrilica all'acqua di colore bianco, atossica.
L'applicazione deve essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità minima 300 gr/m², spessore
compreso tra 80 e 200 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle normative vigenti:
- riflessione >80% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003;
- permeabile al vapore V=17 g/(Mq*d); Sd=1,21 m - UNI EN ISO 7783-2:2001;
- non permeabile all'acqua liquida - UNI EN 1062-3:2008;
- elevato potere di adesione - UNI EN ISO 4624:2006;
- resistente allo strofinamento ad umido - UNI EN ISO 11998:2006;
- ottimo potere coprente - UNI EN ISO 6504-3:2007.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Decremento alla voce "VS.011.67.a"
euro (meno trentasei/38)

%

-36,38

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - spessore di 0,25 mm
con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più
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;
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- 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 irregolarità con stucco epossidico;
- i maggiori oneri per la rifinitura dei bordi superiore ed inferiore che dovranno presentarsi netti e rettilinei.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- CON SPESSORE FINITO DI 0,25 MM
euro (otto/10)

mq

8,10

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE IN COPOLIMERI EPOSSIACRILICI - spessore di 0,35 mm
con applicazione di vernice in epossiacrilica per una fascia di circa m 4,00 a partire da m 0,50 alla base del piedritto, esguita a più
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 irregolarità con stucco epossidico;
- i maggiori oneri per la rifinitura dei bordi superiore ed inferiore che dovranno presentarsi netti e rettilinei.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- CON SPESSORE FINITO DI 0,35 MM
euro (undici/44)

mq

11,44

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE EPOSSIDICA PURA - fino a 10.000 mq
costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco ed applicazione di vernice bi
componente epossidica idro diluibile colore bianco (RAL 9010), non ingiallente.
L'applicazione deve essere uniforme, operata a due mani e comunque fino a completa copertura del supporto, con una quantità
minima di 400 gr/m2, spessore compreso tra 180 e 220 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle norme vigenti:
- resistenza al graffio (ISO 1518): nessuna perforazione;
- fattore di riflessione (ISO 2814) 60°: => 98;
- fattore di lucentezza (ISO 2813) 60°: => 30;
- adesione (ISO 4624-78) => 1,50 MPA.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- FINO A 10.000 MQ
euro (dieci/03)

mq

10,03

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE EPOSSIDICA PURA - oltre a 10.000 mq e fino a 30.000 mq
costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco ed applicazione di vernice bi
componente epossidica idro diluibile colore bianco (RAL 9010), non ingiallente.
L'applicazione deve essere uniforme, operata a due mani e comunque fino a completa copertura del supporto, con una quantità
minima di 400 gr/m2, spessore compreso tra 180 e 220 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle norme vigenti:
- resistenza al graffio (ISO 1518): nessuna perforazione;
- fattore di riflessione (ISO 2814) 60°: => 98;
- fattore di lucentezza (ISO 2813) 60°: => 30;
- adesione (ISO 4624-78) => 1,50 MPA.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Decremento alla voce "VS.011.69.a"
euro (meno venti/79)

%

-20,79

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE EPOSSIDICA PURA - oltre a 30.000 mq
costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio da computarsi a parte con la relativa voce di elenco ed applicazione di vernice bi
componente epossidica idro diluibile colore bianco (RAL 9010), non ingiallente.
L'applicazione deve essere uniforme, operata a due mani e comunque fino a completa copertura del supporto, con una quantità
minima di 400 gr/m2, spessore compreso tra 180 e 220 micron.
La vernice deve essere così caratterizzata nel rispetto delle norme vigenti:
- resistenza al graffio (ISO 1518): nessuna perforazione;
- fattore di riflessione (ISO 2814) 60°: => 98;
- fattore di lucentezza (ISO 2813) 60°: => 30;
- adesione (ISO 4624-78) => 1,50 MPA.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
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originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Decremento alla voce "VS.011.69.a"
euro (meno trentasei/38)

%

-36,38

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON APPLICAZIONE DI
VERNICE ACRILICA E VERNICE EPOSSI-SILOSSANICA
costituito da eventuale rotolavaggio o idrolavaggio, da computarsi a parte con la relativa voce di elenco, applicazione di vernice di
epossi-silossanica previa applicazione di uno strato di vernice acrilica.
La vernice acrilica dovrà essere uniforme, operata fino a completa copertura del supporto, con una quantità minima 300 gr/m²,
spessore compreso tra 80 e 200 micron e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- riflessione >80% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003;
- permeabile al vapore V=17 g/(Mq*d); Sd=1,21 m - UNI EN ISO 7783-2:2001;
- non permeabile all'acqua liquida - UNI EN 1062-3:2008;
- elevato potere di adesione - UNI EN ISO 4624:2006;
- resistente allo strofinamento ad umido - UNI EN ISO 11998:2006;
- ottimo potere coprente - UNI EN ISO 6504-3:2007.
La vernice epossi-silossanica dovrà essere ad alta riflessione della luce, senza solventi, antigraffito ed elevato effetto barriera,
quantità minima di 60-100 gr/m², spessore secco compreso tra 40 e 60 micron e dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- riflessione >94% - UNI EN 410:2000 / ISO 9050:2003;
- non permeabile all'acqua liquida - w < 0,005 kg/m2 hr^0,5 secondo UNI EN 1062-3:2008
- bassa permeabilità alla CO2, Sd > 20 metri, µ > 500.000 secondo EN ISO 1062-6
- buona permeabilità al vapor d'acqua, Sd < 1 metro, µ < 20.000 secondo EN ISO 7733-1 e 2
- resistente all'abrasione, perdita in peso < 50 mg Taber Test EN ISO 5470-1
- reazione al fuoco secondo EN 15301 -1, comportamento al fuoco classe "B", sviluppo di fumi classe "S1", parti infiammate classe
"D0"
- assenza di rilascio fumi tossici in caso di incendio, secondo UNI CEI 11170 classe F1, densità ottica massima dei fumi < 100
(condizione flaming), densità minima dei fumi < 50 (condizione non flaming)
- contenuto solidi in volume > 98% (v/v)
I parametri indicati devono essere certificati da laboratori indipendenti qualificati ACCREDIA.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (tredici/86)

mq

13,86

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE NUOVE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA - CON ECO-RIVESTIMENTO IN
BIOSSIDO DI TITANIO COLLOIDALE ATOSSICO, FOTOCATALITICO
per fornitura ed applicazione di rivestimento fotocatalitico, funzionante in condizioni normali di illuminazione in galleria, a base di
Biossido di Titanio colloidale.
Il prodotto è caratterizzato dall'impiego di Biossido di Titanio, al 90% Anatasio e 10% Rutilo, le cui particelle abbiano una
dimensione media di nm 12.
La resa varia in relazione alle caratteristiche della superficie di applicazione, con una quantità minima da 50 gr/m² per le superfici
lisce, a 90 gr/m² per superfici irregolari.
Il trattamento deve garantire l'ossidazione delle sostanze inquinanti organiche quali Ossidi di Azoto (NO, NO2, NOX) e Composti
Organici Volatili, i quali, in presenza di substrati compatibili come sistemi di verniciatura stratificati a base di vernici acriliche e
vernici epossi-silossaniche, dovranno essere pulibili o lavabili già con getti d'acqua a bassa pressione, inferiore a 40 bar.
Per assicurare l'uniformità di posa, l'applicazione deve essere fatta con mezzo d'opera, attrezzato con sistema airless in bass
Quantità media di posa: 70 gr/m².
L'efficienza del prodotto deve essere garantita e provata in abbinamento alle vernici di supporto, alle condizioni di illuminamento
previste in galleria.
Da applicarsi solo in caso di reali condizioni ambientali, di comprovata necessità, per contenere l'inquinamento atmosferico.
Compreso e compensato nel prezzo ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOVRAPPREZZO ALLA VOCE "VS.011.70.a"
euro (otto/74)

mq

8,74

PULIZIA E VERNICIATURA GALLERIE - BANDA CONTINUA ORIZZONTALE DI COLORE VERDE IN GALLERIA
esecuzione in galleria di banda continua orizzontale di colore verde (RAL n. 5021) con vernice acrilica.
La pittura dovrà essere data a 2 o più mani e comunque fino a completa copertura, qualunque sia la condizione del supporto in
partenza secondo le caratteristiche chimico fisiche ed applicative specificate nelle norme tecniche.
La tinteggiatura dovrà essere effettuata possibilmente quando le pareti della galleria sono asciutte, la conformazione del rigo inferiore
e superiore dovrà essere netta e priva di sbavature e tutte le superfici non soggette ad interventi di verniciatura dovranno essere
opportunamente protette.
Qualora, a insindacabile giudizio della D.L., la tinteggiatura non è ritenuta regolarmente eseguita, l'impresa dovrà intervenire a sua
cura e spese e ripetere l'operazione.
Nel prezzo sono compresi, oltre agli oneri per materiali, il noleggio di attrezzature, la segnaletica prevista dal nuovo codice della
strada per la deviazione del traffico, la rimozione di eventuali segnali stradali e segnalimiti e il loro rimontaggio nella posizione
originale e ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
euro (cinque/60)

mq

5,60

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDONATA RETTA IN CEMENTO TIPO ANAS
Fornitura e posa in opera di cordonata prefabbricata in calcestruzzo TIPO ANAS DELLE DIMENSIONI DI cm.
LUNG.50XH25XLARG.40/8.
Compreso lo scavo, l'eventuale taglio della massicciata, eseguito, se necessario, con taglia asfalto e il trasporto a discarica del
materiale di risulta.
Compresa la formazione del sottofondo e del rinfianco, in calcestruzzo classe 250, sottofondo altezza minima cm. 10, rinfianco della
parte non in mostra per almeno i 2/3 dell'altezza.
Compresa la stuccatura dei giunti eseguita con malta cementizia.
Compresi gli oneri derivanti dall'adattamento della cordonata a caditoie, chiusini, bocche di lupo, parcheggi, aiuole, passi carrai e
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tratti curvilinei.
Escluso l'impiego di elementi curvi e di pezzi speciali in genere.
Gli elementi dovranno essere costituiti da calcestruzzo vibrato ad alta esistenza, privi di vuoti interni, esenti da deformazioni, con
superfici esterne lisce, regolari, prive di pori e, comunque, atte a resistere al gelo.
Gli eventuali rivestimenti in graniglia dovranno anch'essi possedere la stessa resistenza alle intemperie.
Compresa la pulizia dalla emulsione bituminosa e dal conglomerato bituminoso rimasti dopo i lavori di bitumatura eseguiti nel corso
dello stesso appalto e, in genere, ogni onere necessario per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/06)
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VS.012 - OPERE IN SOTTERRANEO (Cap 17)
Nr. 1370
20_VS.012.01.a

Nr. 1371
20_VS.012.01.b

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE I
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (venticinque/71)
SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE II
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
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- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (ventinove/11)
Nr. 1372
20_VS.012.01.c

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE III
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
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comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (trentatre/49)

mc

33,49

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE IV
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (trentanove/30)

mc

39,30

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE Va
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
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comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (quarantasette/06)
Nr. 1375
20_VS.012.01.f

SCAVO IN SOTTERRANEO - CLASSE Vb
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (settantacinque/20)

mc

75,20

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE I
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a pressione che verra` compensato con l'apposita voce di Elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (ventiquattro/25)

mc

24,25

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE II
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a pressione che verra` compensato con l'apposita voce di Elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
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- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (ventinove/11)
Nr. 1378
20_VS.012.02.c

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE III
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a pressione che verra` compensato con l'apposita voce di Elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
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primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (trentadue/51)

mc

32,51

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE IV
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a pressione che verra` compensato con l'apposita voce di Elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (trentaotto/33)

mc

38,33

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE Va
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
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costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a pressione che verra` compensato con l'apposita voce di Elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (quarantasei/09)
Nr. 1381
20_VS.012.02.f

SCAVO IN SOTTERRANEO CON CALCESTRUZZO A PRESSIONE - CLASSE Vb
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola
costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio, con
l'impiego di calcestruzzo spruzzato a pressione che verra` compensato con l'apposita voce di Elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e
delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

unità
di
misura

mc

PREZZO
UNITARIO

46,09

pag. 255
Num.Ord.
TARIFFA

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

con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (settantaquattro/22)
Nr. 1382
20_VS.012.03.a

SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AERAZIONE - CLASSI I, II, III
Scavo per la costruzione di pozzi di aerazione, verticali o subverticali, compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere
accessorie e complementari al pozzo, per tratti di pozzo fino a 50 ml di profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e delle sorgenti incontrate
nell'escavazione del pozzo;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in pozzo anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dalla necessità di utilizzo di apparecchiature, apprestamenti e mezzi
specifici dovuti alla lavorazione in verticale o subverticale per il sollevamento del materiale, l'alimentazione del cantiere, etc..
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
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esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (trentasette/84)

mc

37,84

SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AERAZIONE - CLASSI IV, Va, Vb
Scavo per la costruzione di pozzi di aerazione, verticali o subverticali, compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere
accessorie e complementari al pozzo, per tratti di pozzo fino a 50 ml di profondità.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lo scavo è da eseguire con le modalità scelte dall'Appaltatore, solo in funzione della propria organizzazione e delle attrezzature
impiegate, nel rispetto della sezione totale e delle prescrizioni previste dagli elaborati di progetto e di contratto.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- la formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- i provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- l'esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una più
accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- gli aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e delle sorgenti incontrate
nell'escavazione del pozzo;
- la demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti.
La descrizione degli oneri sopra riportata è da ritenersi esemplificativa e non esplicativa, intendendo tali dizioni generiche
comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in pozzo anche in presenza di forti
portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo è comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5
l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa; per quantitativi superiori va applicato l'apposito sovrapprezzo di elenco.
Nel prezzo si intendono compresi tutti gli oneri derivanti dalla necessità di utilizzo di apparecchiature, apprestamenti e mezzi
specifici dovuti alla lavorazione in verticale o subverticale per il sollevamento del materiale, l'alimentazione del cantiere, etc..
Nel prezzo sono inoltre ricompresi gli oneri relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito
del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo, e verranno qundi contabilizzate con le relative voci di elenco, le opere provvisionali e di
primo intervento quali:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione
dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di
qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce VS.012.28 ("COMPENSO PER SGOMBERO
MATERIALE FRANATO") solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e
comunque non dovuti a negligenza od inesperienza della Stazione Appaltante; tale operazione sarà riconosciuta solo in presenza di un
esplicito ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori .
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della
Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate; in tal caso l'Appaltatore non potrà pretendere per tali armature
alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione,
posa in opera, sfrido, etc. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
euro (ottantasette/81)

mc

87,81

MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AERAZIONE - PROFONDITA' OLTRE 50.00 ml E FINO A
100.00 ml
Maggiorazione percentuale alla voce VS.012.03 ("SCAVO PER POZZI DI AERAZIONE") per profondità di pozzo superiore ai
50.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (dodici/22)

%

12,22

MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AERAZIONE - PROFONDITA' OLTRE 100.00 ml E FINO A
150.00 ml
Maggiorazione percentuale alla voce VS.012.03 ("SCAVO PER POZZI DI AERAZIONE") per profondità di pozzo superiore ai
100.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (sedici/91)

%

16,91
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SCAVO SENZA ESPLOSIVO - CLASSE I, II
Sovrapprezzo per lo scavo sotterraneo in roccia da mina, con l'impiego o meno di calcestruzzo spruzzato a pressione, eseguito senza
l'uso di esplosivo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Tale lavorazione dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
euro (ottantanove/27)

%

89,27

SCAVO SENZA ESPLOSIVO - CLASSE III, IV
Sovrapprezzo per lo scavo sotterraneo in roccia da mina, con l'impiego o meno di calcestruzzo spruzzato a pressione, eseguito senza
l'uso di esplosivo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Tale lavorazione dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
euro (sessantaotto/90)

%

68,90

CARICHE CONTROLLATE - CLASSE I, II
Sovrapprezzo alle voci VS.012.01 ("SCAVO IN SOTTERRANEO") e VS.012.02 ("SCAVO IN SOTTERRANEO CON
CALCESTRUZZO A PRESSIONE") per lo scavo in roccia in galleria eseguito secondo uno schema di perforazione e carica
approvato dalla Direzione Lavori con l'adozione di numero di tempi ed riduzione dello sfondo rispetto a quello usuale della classe di
roccia, tali da ridurre la velocità di vibrazione del terreno in corrispondenza degli edifici e dei manufatti circostanti.
A tale scopo si prenderanno a riferimento le norme DIN STANDARD 4150.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Le aree interessate da scavo con procedure di controllo delle vibrazioni dovranno essere identificate negli elaborati di progetto o
definite dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione tecnica preventiva, predisposta da tecnico abilitato, che descriva le
tecniche utilizzate e le modalità con cui si intende soddisfare le prescrizioni richieste in sede progettuale o dalla Direzione Lavori.
I valori in corrispondenza degli edifici e manufatti suddetti saranno verificati direttamente dalla Stazione Appaltante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Tale lavorazione dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
Contabilizzato per il solo effettivo volume di scavo interessato procedure di controllo delle vibrazioni.
euro (dodici/62)

mc

12,62

CARICHE CONTROLLATE - CLASSE III, IV
Sovrapprezzo alle voci VS.012.01 ("SCAVO IN SOTTERRANEO") e VS.012.02 ("SCAVO IN SOTTERRANEO CON
CALCESTRUZZO A PRESSIONE") per lo scavo in roccia in galleria eseguito secondo uno schema di perforazione e carica
approvato dalla Direzione Lavori con l'adozione di numero di tempi ed riduzione dello sfondo rispetto a quello usuale della classe di
roccia, tali da ridurre la velocità di vibrazione del terreno in corrispondenza degli edifici e dei manufatti circostanti.
A tale scopo si prenderanno a riferimento le norme DIN STANDARD 4150.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Le aree interessate da scavo con procedure di controllo delle vibrazioni dovranno essere identificate negli elaborati di progetto o
definite dalla Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la redazione di relazione tecnica preventiva, predisposta da tecnico abilitato, che descriva le
tecniche utilizzate e le modalità con cui si intende soddisfare le prescrizioni richieste in sede progettuale o dalla Direzione Lavori.
I valori in corrispondenza degli edifici e manufatti suddetti saranno verificati direttamente dalla Stazione Appaltante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Tale lavorazione dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
Contabilizzato per il solo effettivo volume di scavo interessato procedure di controllo delle vibrazioni.
euro (sette/75)

mc

7,75

MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO - CLASSE I, II
Sovrapprezzo alle voci VS.012.01 ("SCAVO IN SOTTERRANEO") e VS.012.02 ("SCAVO IN SOTTERRANEO CON
CALCESTRUZZO A PRESSIONE") per lo scavo in roccia in galleria qualora, pur avendo adottato tutte le cautele e tecnologie
indicate alla voce VS.012.06 ("CARICHE CONTROLLATE"), per non superare i valori di vibrazioni in corrispondenza di edifici,
fissati secondo le modalità stabilite in tale voce, si debba procedere alla modifica dello schema di avanzamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Tale lavorazione dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
Contabilizzato per il solo effettivo volume di scavo interessato dalla modifica dello schema di avanzamento.
euro (ventidue/80)

mc

22,80

MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO - CLASSE III, IV
Sovrapprezzo alle voci VS.012.01 ("SCAVO IN SOTTERRANEO") e VS.012.02 ("SCAVO IN SOTTERRANEO CON
CALCESTRUZZO A PRESSIONE") per lo scavo in roccia in galleria qualora, pur avendo adottato tutte le cautele e tecnologie
indicate alla voce VS.012.06 ("CARICHE CONTROLLATE"), per non superare i valori di vibrazioni in corrispondenza di edifici,
fissati secondo le modalità stabilite in tale voce, si debba procedere alla modifica dello schema di avanzamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
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Tale lavorazione dovrà essere espressamente autorizzata dalla Direzione Lavori.
Contabilizzato per il solo effettivo volume di scavo interessato dalla modifica dello schema di avanzamento.
euro (quindici/53)

mc

15,53

SOVRAPPREZZO PER LO SCAVO FUORI SEZIONE CORRENTE
Sovrapprezzo allo scavo in galleria a sezione corrente per la costruzione di slarghi, camere, piazzuole di sosta, etc., esclusi pozzi di
aereazione, con scavo eseguito in terreni di qualsiasi natura e consistenza, secondo le modalità ed i prezzi definite da altre voci
relative agli scavi in sotterraneo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
e di quelle specifiche della voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Tale lavorazione dovrà essere eseguita esclusivamente ove prevista dagli elaborati di progetto o ove autorizzata espressamente dalla
Direzione Lavori.
Contabilizzato per il solo effettivo volume di scavo eccedente la sezione corrente.
euro (ventitre/49)

%

23,49

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER GETTO ARCO ROVESCIO A BREVE DISTANZA DA FRONTE SCAVO
- ENTRO 1.50 DIAMETRI
Sovrapprezzo alle voci di scavo in 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 dalla Direzione Lavori, si renda necessario completare
la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio entro la distanza massima di un diametro e mezzo dal fronte del cavo.
Tale lavorazione dovrà essere eseguita esclusivamente ove prevista dagli elaborati di progetto o ove autorizzata espressamente dalla
Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo a campione dei piedritti.
euro (ventitre/49)

%

23,49

SOVRAPPREZZO AGLI SCAVI DI GALLERIA PER GETTO ARCO ROVESCIO A BREVE DISTANZA DA FRONTE SCAVO
- ENTRO 3 DIAMETRI
Sovrapprezzo alle voci di scavo in 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 dalla Direzione Lavori, si renda necessario completare
la struttura anulare resistente con il getto dell'arco rovescio entro la distanza massima di tre diametri dal fronte del cavo.
Tale lavorazione dovrà essere eseguita esclusivamente ove prevista dagli elaborati di progetto o ove autorizzata espressamente dalla
Direzione Lavori.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo a campione dei piedritti.
euro (nove/40)

%

9,40

PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - SUBORIZZONTALI O COMUNQUE INCLINATE CON DIAMETRO COMPRESO TRA
100 E 130 mm
Perforazioni suborizzontali o comunque inclinate eseguite in sotterraneo, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia da mina, per l'esecuzione di iniezioni, l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina da pagare a parte, l'esecuzione di
drenaggi, il preconsolidamento del fronte di scavo e la riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque disposte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo e potranno essere di qualsiasi lunghezza.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, gli oneri di discarica, 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 da dare il
perforo atto alla successiva lavorazione prevista.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione.
euro (venti/09)

ml

20,09

PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE PER FORI DI LUNGHEZZA FINO A
2.00 ml
Perforazioni eseguite in sotterraneo, comunque inclinate, nei calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi natura e consistenza
situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni o per la creazione di fori per dreni, mediante martello perforatore od altro
mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia il diametro compreso fra 25 e 40 mm necessario e sufficiente in relazione alla
profondità prestabilita da raggiungere.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, gli oneri di discarica, 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 da dare il
perforo atto alla successiva lavorazione prevista.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione.
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euro (dodici/85)

ml

12,85

PERFORAZIONI IN SOTTERRANEO - NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE PER FORI DI LUNGHEZZA OLTRE
2.00 ml
Perforazioni eseguite in sotterraneo, comunque inclinate, nei calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi natura e consistenza
situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni o per la creazione di fori per dreni, mediante martello perforatore od altro
mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia il diametro compreso fra 25 e 40 mm necessario e sufficiente in relazione alla
profondità prestabilita da raggiungere.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo.
La perforazione verrà effettuata con attrezzature a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché adeguate
alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, gli oneri di discarica, 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 da dare il
perforo atto alla successiva lavorazione prevista.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella relativa all'effettiva perforazione.
euro (dieci/29)

ml

10,29

ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355 - PER DIAMETRO FINO A 168.30 mm
Fornitura e posa in fori predisposti in sotterraneo di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità S 355, di primo impiego.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
Restano esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/64)

kg

1,64

ARMATURA CON TUBI ACCIAIO S 355 - PER DIAMETRO OLTRE 168.30 mm
Fornitura e posa in fori predisposti in sotterraneo di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualità S 355, di primo impiego.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli, la formazione di valvole.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
Restano esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/80)

kg

1,80

ARMATURA PORTANTE
Fornitura e posa in opera in fori predisposti in sotterraneo di armatura portante costituita da tubi in acciaio senza prescrizione di
qualità, ma di primo impiego.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
Restano esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/10)

kg

1,10

ARMATURA IN BARRE D'ACCIAIO B450C
Fornitura e posa in opera in fori predisposti in sotterraneo di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata di qualsiasi
diametro del tipo B450C.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la filettatura, i manicotti di giunzione, le saldature ed i tagli.
I manicotti di giunzione dovranno avere caratteristiche costitutive e meccaniche non inferiori a quelle del materiale costituente
l'armatura.
Restano esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/89)

kg

0,89

BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 3.00 ml DIAMETRO 24 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/
cmq
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Fornitura e posa in opera di bullonature realizzate in sotterraneo, con barre in acciaio speciale, in formazioni di qualsiasi natura,
consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa
in opera della barra, della piastra di ancoraggio, completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi
di iniezione, la fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione ed il bloccaggio contro la roccia, la fornitura
e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e l'elaborazione dei dati relativi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, gli oneri di discarica, 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 da dare il
perforo atto alla successiva lavorazione prevista.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore della barra ed il filo esterno della piastra di ancoraggio.
euro (cinquantasei/29)

ml

56,29

BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 4.50 ml DIAMETRO 24 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/
cmq
Fornitura e posa in opera di bullonature realizzate in sotterraneo, con barre in acciaio speciale, in formazioni di qualsiasi natura,
consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa
in opera della barra, della piastra di ancoraggio, completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi
di iniezione, la fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione ed il bloccaggio contro la roccia, la fornitura
e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e l'elaborazione dei dati relativi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, gli oneri di discarica, 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 da dare il
perforo atto alla successiva lavorazione prevista.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore della barra ed il filo esterno della piastra di ancoraggio.
euro (sessantanove/38)

ml

69,38

BULLONI IN BARRE IN ACCIAIO SPECIALE - LUNGHEZZA 6.00 ml DIAMETRO 30 mm CARICO SNERVAMENTO 50 kN/
cmq
Fornitura e posa in opera di bullonature realizzate in sotterraneo, con barre in acciaio speciale, in formazioni di qualsiasi natura,
consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa
in opera della barra, della piastra di ancoraggio, completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi
di iniezione, la fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione ed il bloccaggio contro la roccia, la fornitura
e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e l'elaborazione dei dati relativi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale rivestimento provvisorio parziale o totale del foro.
Nel prezzo è inoltre compreso il trasporto e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta fino ad una distanza stradale
di 10 km, gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonici, gli oneri di discarica, 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 da dare il
perforo atto alla successiva lavorazione prevista.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore della barra ed il filo esterno della piastra di ancoraggio.
euro (novantasei/53)

ml

96,53

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA - PER QUANTITA' FINO A 100 kg DI CEMENTO
Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento ed acqua con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica
conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche per consolidamento di rivestimenti di gallerie o di
rocce e terreni a tergo dei rivestimenti stessi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del cemento, dell'acqua, degli eventuali additivi necessari, dell'energia elettrica, dei
carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature, per l'impiego di pompe speciali, mescolatori, dosatori, tubi e
raccordi nonché la sigillatura di eventuali fratture ed ogni altro onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Da contabilizzare per il solo peso secco di cemento iniettato.
euro (zero/12)

kg

0,12

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA - PER QUANTITA' ECCEDENTI 100 kg DI CEMENTO
Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento ed acqua con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica
conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche per consolidamento di rivestimenti di gallerie o di
rocce e terreni a tergo dei rivestimenti stessi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
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Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del cemento, dell'acqua, degli eventuali additivi necessari, dell'energia elettrica, dei
carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature, per l'impiego di pompe speciali, mescolatori, dosatori, tubi e
raccordi nonché la sigillatura di eventuali fratture ed ogni altro onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Da contabilizzare per il solo peso secco di cemento iniettato.
euro (zero/11)

kg

0,11

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA - PER METRO CUBO DI SABBIA
Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento e sabbia con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica
conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche per consolidamento di rivestimenti di gallerie o di
rocce e terreni a tergo dei rivestimenti stessi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del cemento, dell'acqua, degli eventuali additivi necessari, dell'energia elettrica, dei
carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature, per l'impiego di pompe speciali, mescolatori, dosatori, tubi e
raccordi nonché la sigillatura di eventuali fratture ed ogni altro onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni metro cubo di sabbia iniettata e misura a secco.
euro (novantaotto/45)

mc

98,45

INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO E SABBIA - PER OGNI kg DI CEMENTO
Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento e sabbia con caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica
conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche per consolidamento di rivestimenti di gallerie o di
rocce e terreni a tergo dei rivestimenti stessi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del cemento, dell'acqua, degli eventuali additivi necessari, dell'energia elettrica, dei
carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature, per l'impiego di pompe speciali, mescolatori, dosatori, tubi e
raccordi nonché la sigillatura di eventuali fratture ed ogni altro onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a peso di cemento misurato a secco.
euro (zero/11)

kg

0,11

VALVOLA
Compenso per ogni valvola effettivamente messa in pressione in sotterraneo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Il compenso va conteggiato un'unica volta per valvola.
euro (sei/59)

cad

6,59

COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
Formazione di colonne orizzontali o suborizzontali di terreno consolidato eseguito in sotterraneo con procedimento jet-grouting, con
inclinazione sull'orizzontale fino a 20°, tra loro compenetrate o non secondo quanto disposto dagli elaborati di progetto e dalla
Direzione Lavori,del diametro non inferiore a 60 cm e della profondità fino a 14.00 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le colonne vengono eseguite, senza asportazione di materiale ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione
di aste del diametro di 50/60 mm che vengono ritirate e ruotate a velocità preforzata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite
valvole, una miscela d'acqua e cemento in quantità predeterminata in base al tipo di terreno, onde ottenere, lungo tutta la colonna, una
resistenza del terreno consolidato, non inferiore a 10 MPa.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la perforazione a vuoto, per l'attraversamento di trovanti, la fornitura del cemento R 325 fino
ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato.
Rimane escluso il solo impianto di cantiere che verrà compensato con il relativo prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centodue/85)

ml

102,85

ARMATURA CENTINATA
Fornitura e posa in opera in sotterraneo di armatura centinata, anche di tipo scampanato, costituita da profilati di tipo non inferiore a S
275.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le armature dovranno avere le sagome definite negli elaborati di progetto e risulteranno al termine delle operazioni annegate nelle
murature di rivestimento o nel calcestruzzo spruzzato a pressione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti di unione e distanziatori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/18)

kg

1,18

SCALETTE METALLICHE
Fornitura e posa in opera in sotterraneo di scalette metalliche in acciaio B450C in barre, dei tipi e delle dimensioni stabilite negli
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elaborati di progetto, atte a collegare le teste degli ancoraggi in roccia ed a rinforzare la rete per il calcestruzzo spruzzato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti di unione e distanziatori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/29)

kg

1,29

ARMATURE METALLICHE RETICOLARI
Fornitura e posa in opera in sotterraneo di armature metalliche reticolari costituite da barre in acciaio di caratteristiche non inferiori a
quelle del tipo B450C.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le armature dovranno avere le sagome definite negli elaborati di progetto e risulteranno al termine delle operazioni annegate nelle
murature di rivestimento o nel calcestruzzo spruzzato a pressione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di giunti di unione e distanziatori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/01)

kg

2,01

TUBO IN VETRORESINA INIETTATO
Fornitura e posa in opera di tubo in vetroresina iniettato per il preconsolidamento del fronte di scavo in sotterraneo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del tubo in vetroresina, del diametro minimo di 60 mm e dello spessore minimo di
10 mm, gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, fino ad un massimo di 15.00 ml, le valvole per
iniezione, contenute nel numero massimo di 3 per metro lineare, 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.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza meccanica della miscela di iniezione dovranno essere conformi a quanto stabilito dagli
elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche.
Rimane esclusa la perforazione primaria da retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in sotterraneo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a partire da bocca foro della barra.
euro (ventiotto/29)

ml

28,29

TUBO IN VETRORESINA - COMPENSO PER VALVOLA INIETTATA
Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata in sotterraneo dopo la perforazione del tubo di vetroresina e la predisposizione
della sede della valvola, attraverso una seconda iniezione ad alta pressione e con uso di doppia valvola di iniezione, dopo
l'inghisaggio primario del tubo con malta cementizia.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
L'esecuzione della lavorazione è subordinata a specifica prescrizione della Direzione Lavori.
euro (tre/15)

cad

3,15

TUBO IN VETRORESINA - COMPENSO PER MAGGIOR QUANTITATIVO DI INIEZIONE DI MISCELA CEMENTIZIA
ADDITTIVATA
Compenso per il maggior quantitativo di iniezione per la messa in pressione delle valvole con l'iniezione ad alta pressione dall'interno
del tubo di vetroresina.
L'esecuzione della lavorazione è subordinata a specifica prescrizione della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (otto/75)
100 kg

8,75

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 5 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C16/20.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (otto/27)

8,27

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 10 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C16/20.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (dodici/00)

mq

12,00

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 15 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C16/20.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (sedici/11)

mq

16,11

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 20 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C16/20.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (venti/00)

mq

20,00

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C16/20 - SPESSORE 25 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C16/20.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (ventitre/98)

mq

23,98

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 5 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C25/30.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (otto/81)

mq

8,81

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 10 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C25/30.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (tredici/20)

mq

13,20

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 15 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C25/30.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (diciassette/70)

mq

17,70

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 20 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C25/30.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (ventiuno/98)

mq

21,98

CALCESTRUZZO SPRUZZATO IN SOTTERRANEO C25/30 - SPESSORE 25 cm
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo formato con miscela di inerti di opportuna granulometria con caratteristiche di lavorabilità e
resistenza meccanica conformi a quanto stabilito dagli elaborati di progetto e dalla Norme Tecniche, dosato opportunamente per
ottenere una classe C25/30.
La miscela dovrà essere confezionata con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in
proporzione del 6% del peso del cemento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il calcestruzzo proiettato sarà dato in opera all'aperto per rivestimento di superfici di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal
piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (ventisei/35)

mq

26,35

ARMATURA DEL CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON FIBRE D'ACCIAIO
Armatura del conglomerato realizzato in sotterraneo con fibre d'acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le fibre in acciaio dovranno essere derivate da filo trafilato a freddo del diametro di 0.50 mm avente fp(02)k > 800 MPa, in elementi
di lunghezza 30 mm con estremità sagomata ad uncino.
Lo strato superficiale del rivestimento in calcestruzzo spruzzato, con uno spessore di 2 cm, dovrà rimanere senza fibre.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La contabilizzazione avverrà calcolando il peso nominale risultante dalla realizzazione degli spessori prescritti dagli elaborati di
progetto o dalla Direzione Lavori, al netto di sfridi e rimbalzi.
euro (due/40)

kg

2,40

PRESENZA ACQUA - PER OGNI 5 l/sec O FRAZIONE IN PIÙ NELLE TRATTE IN SALITA
Compenso percentuale ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei pozzi, per le sole tratte in presenza di venute di acqua oltre la portata
prevista nelle relative voci di scavo, misurata a 100 ml dal fronte dell'avanzamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (tre/74)

%

3,74

PRESENZA ACQUA - PER OGNI 4 l/sec O FRAZIONE IN PIÙ NELLE TRATTE IN DISCESA
Compenso percentuale ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei pozzi, per le sole tratte in presenza di venute di acqua oltre la portata
prevista nelle relative voci di scavo, misurata alla bocca di erogazione delle pompe.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (sette/52)

%

7,52
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COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO
Compenso per lo sgombero di materiale franato in sotterraneo e suo trasporto a reimpiego od alle discariche, secondo quanto stabilito
nelle relative voci di scavo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Il prezzo potrà essere applicato esclusivamente in presenza di specifico ordine scritto impartito dalla Direzione Lavori.
euro (sei/45)

mc

6,45

CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA
Casseforme per rivestimenti di gallerie o di pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio
semplice o armato ordinario.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le armature e centinature necessarie, la formazione di aperture, nicchie etc..
La lavorazione si intende eseguita sia in retta che in curva con R non inferiore a 100 m, realizzando una perfetta tenuta delle
giunzioni tra elemento ed elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la sola superficie bagnata.
euro (ventiquattro/69)

mq

24,69

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 ml - R DA 99.99 ml
A 50.00 ml
Soprapprezzo alla voce VS.012.31 ("CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA") per raggio di curva dell'asse
planimetrico inferiori a 100 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (nove/76)

mq

9,76

SOVRAPPREZZO ALLE CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA CON R INFERIORE A 100 ml - R INFERIORE
A 50.00 ml
Soprapprezzo alla voce VS.012.31 ("CASSEFORME PER RIVESTIMENTO DI GALLERIA") per raggio di curva dell'asse
planimetrico inferiori a 100 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciannove/54)

mq

19,54

ACCIAIO B450C IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO
Fornitura e posa in opera di acciaio B450C in barre di qualsiasi diametro per lavori in calcestruzzo armato in sotterraneo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le piegature, il filo di ferro per legature, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/95)

kg

0,95

RETE D'ACCIAIO TIPO B450C - IN CALOTTA
Fornitura e posa in opera per l'esecuzione delle murature in calcestruzzo spruzzato in sotterraneo, di rete d'acciaio tipo B450C a
maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni indicati negli elaborati di progetto o ordinati dalla Direzione dei Lavori, per
l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le piegature, il filo di ferro per legature, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (uno/60)

kg

1,60

RETE D'ACCIAIO TIPO B450C - SU PIEDRITTI O ARCO ROVESCIO
Fornitura e posa in opera per l'esecuzione delle murature in calcestruzzo spruzzato in sotterraneo, di rete d'acciaio tipo B450C a
maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni indicati negli elaborati di progetto o ordinati dalla Direzione dei Lavori, per
l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per le piegature, il filo di ferro per legature, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (zero/80)

kg

0,80

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 20 MPa
Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito
anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature in legname od in acciaio, centinate o in
barre.
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Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e
la classe di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera delle casseforme e dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantauno/45)

mc

81,45

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 25 MPa
Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito
anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature in legname od in acciaio, centinate o in
barre.
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e
la classe di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera delle casseforme e dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantaotto/91)

mc

88,91

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO IN GALLERIA - Rck 30 MPa
Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito
anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature in legname od in acciaio, centinate o in
barre.
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e
la classe di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera delle casseforme e dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantadue/48)

mc

92,48

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - Rck 30 MPa
Conglomerato cementizio di qualsiasi spessore per il rivestimento dei pozzi di aerazione, per qualunque lavoro e qualsiasi opera
relativa ai pozzi ed ai loro accessori, anche in presenza di armature in acciaio o in legname o in barre, per tratti di pozzo fino a m 50
di profondità.
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e
la classe di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera delle casseforme e dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantanove/92)

mc

99,92

CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI - Rck 35 MPa
Conglomerato cementizio di qualsiasi spessore per il rivestimento dei pozzi di aerazione, per qualunque lavoro e qualsiasi opera
relativa ai pozzi ed ai loro accessori, anche in presenza di armature in acciaio o in legname o in barre, per tratti di pozzo fino a m 50
di profondità.
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato per ottenere
la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la
formazione di giunti, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
secondo le regole tecniche vigenti.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e
la classe di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
Esclusi i soli oneri di fornitura e posa in opera delle casseforme e dell'acciaio d'armatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centocinque/95)

mc

105,95

MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI CALCESTRUZZI PER POZZI DI AEREAZIONE
Maggiorazione percentuale alla voce VS.012.36 ("CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI") per profondità di pozzo
superiore a 50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Contabilizzato per ogni zona di 50 ml oltre i 50 ml.
euro (due/81)

%

2,81

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER COLMARE CAVITA' DA CEDIMENTI E FRANE
Fornitura e posa in opera in sotterraneo di conglomerato cementizio avente Rck 25 MPa per colmare cavità formatesi a seguito di
cedimenti o franamenti della formazione rocciosa per cause geologiche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione potrà essere effettuata esclusivamente a seguito di espresso ordine scritto della Direzione Lavori.
Il conglomerato cementizio dovrà essere confezionato in conformità alle vigenti norme di legge con cemento, inerti ed acqua aventi le
caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
Il conglomerato dovrà essere posto in opera ben rinzeppato tra la superficie grezza di scavo e l'estradosso del calcestruzzo di
rivestimento.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere relativo alla lavorazione ed al costipamento del conglomerato.
Il prezzo comprende inoltre espressamente l'onere per la realizzazione di getti di qualsiasi forma ed altezza netta degli elementi da
eseguire ed a qualsiasi altezza dal piano di campagna e con qualsiasi inclinazione rispetto al piano orizzontale.
Il conglomerato risultante dovrà possedere una classe di consistenza non inferiore ad S3, una classe d'esposizione X0 - XC1 - XC2 e
la classe di resistenza indicate negli elaborati progettuali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottanta/44)

mc

80,44

CANNULE MICROFESSURATE
Fornitura e posa in opera di cannule microfessurate di tipo flessibile in PVC del diametro interno non inferiore a 40 mm rivestite
interamente di geotessile tessuto non tessuto per perforazioni drenanti in sotterraneo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/86)

ml

17,86

CANALETTA FORATA IN PVC DI RACCOLTA ACQUE A TERGO DEL RIVESTIMENTO
Fornitura e posa in opera in sotterraneo di canaletta forata in PVC, come indicato negli elaborati di progetto, per la raccolta delle
acque retrostanti l'impermeabilizzazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione dell'apposito vano, minimo 25 x 30 cm, nel piedritto in calcestruzzo permeabile
del tipo monogranulare, le casseforme occorrenti e i collegamenti con tubo in PVC diametro minimo di 80 mm ai pozzetti ogni 30 ml.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/00)

ml

26,00

CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 125 mm
Esecuzione di canalette di drenaggio in sotterraneo con impiego di tubi in PVC drenanti secondo le indicazioni riportate negli
elaborati di progetto e le prescrizioni della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il materiale drenante
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (nove/72)

ml

9,72

CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 160 mm
Esecuzione di canalette di drenaggio in sotterraneo con impiego di tubi in PVC drenanti secondo le indicazioni riportate negli
elaborati di progetto e le prescrizioni della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il materiale drenante
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (tredici/77)

ml

13,77

CANALETTE DI DRENAGGIO IN PVC IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 200 mm
Esecuzione di canalette di drenaggio in sotterraneo con impiego di tubi in PVC drenanti secondo le indicazioni riportate negli
elaborati di progetto e le prescrizioni della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il materiale drenante
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (diciassette/33)

ml

17,33

IMPERMEABILIZZAZIONE IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC
Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato ottenuto per estrusione in manto monostrato
particolarmente resistente all'attacco di funghi e batteri presenti nei terreni.
Le caratteristiche tecniche del materiale devono essere non inferiori ai requisiti prestazionali stabiliti dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La posa sarà effettuata su un supporto di geotessile in polipropilene del peso minimo di. 400 g/mq, fissato alla struttura mediante
apposite rondelle e/o striscie di PVC nel numero rispettivamente di 4 al metro quadrato, fissate alla struttura con chiodi a sparo, ai
quali sarà fissato il manto impermeabile di PVC, mediante saldatura per termofusione.
I lembi del manto dovranno essere sovrapposti di almeno 10 cm e saldati per fusione molecolare a mezzo saldatrice automatica a
doppia pista con canale di prova di tenuta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a superficie, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (diciotto/34)

mq

18,34

IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO
Impermeabilizzazione dell'arco rovescio realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato ottenuto per estrusione in manto
monostrato particolarmente resistente all'attacco di funghi e batteri presenti nei terreni.
Le caratteristiche tecniche del materiale devono essere non inferiori ai requisiti prestazionali stabiliti dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
realizzata sull'arco rovescio della galleria e frapposta a 2 tessuti non tessuti di polipropilene rispettivamente da 500 e 400 g/m2.
Il telo in PVC dovrà essere frapposto tra due supporti di geotessile in polipropilene del peso minimo rispettivamente di. 400 g/mq
(verso l'interno del cavo) e 500 g/mq (verso l'esterno del cavo), fissati alla struttura mediante apposite rondelle e/o striscie di PVC nel
numero rispettivamente di 4 al metro quadrato, fissate alla struttura con chiodi a sparo, ai quali sarà fissato il manto impermeabile di
PVC, mediante saldatura per termofusione.
I lembi del manto dovranno essere sovrapposti di almeno 10 cm e saldati per fusione molecolare a mezzo saldatrice automatica a
doppia pista con canale di prova di tenuta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a superficie, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sedici/83)

mq

16,83

TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA
Fornitura e posa in opera in sotterraneo di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da 150 mm
a 300 mm, aventi 60 fori per ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, etc).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato al netto di sfridi.
euro (due/42)

kg

2,42

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 30 cm
Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione
circolare con base di appoggio piana per la formazione del cunicolo di drenaggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
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scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ventiotto/05)

ml

28,05

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 40 cm
Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione
circolare con base di appoggio piana per la formazione del cunicolo di drenaggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentacinque/65)

ml

35,65

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 50 cm
Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione
circolare con base di appoggio piana per la formazione del cunicolo di drenaggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quarantaquattro/83)

ml

44,83

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 60 cm
Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione
circolare con base di appoggio piana per la formazione del cunicolo di drenaggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (cinquantaotto/60)

ml

58,60

TUBI IN CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO IN GALLERIA - DIAMETRO INTERNO 80 cm
Fornitura e posa in sotterraneo di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione
circolare con base di appoggio piana per la formazione del cunicolo di drenaggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la regolarizzazione del fondo, il reinterro dello
scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (ottantaotto/16)

ml

88,16

DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVESCIO - CON PIETRAME PROVENIENTE DA SCAVI
Drenaggio con pietrame assestato a mano, al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, l'esecuzione del cunicolo di fondo in pietrame per la raccolta delle
acque.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/80)

mc

1,80

DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVESCIO - CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVA
Drenaggio con pietrame assestato a mano, al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, l'esecuzione del cunicolo di fondo in pietrame per la raccolta delle
acque.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/34)

mc

18,34

DRENAGGIO AL DI SOPRA DELL'ARCO ROVESCIO - CON MISTO DI FIUME
Drenaggio con misto di fiume assestato a mano, al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, l'esecuzione del cunicolo di fondo in pietrame per la raccolta delle
acque, la cilindratura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/45)

mc

24,45

MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORI ALL'APERTO USATI IN SOTTERRANEO
Compenso percentuale sui prezzi dei lavori all'aperto per opere da eseguire in sotterraneo quando non esplicitamente previste in
sotterraneo nell'Elenco Prezzi.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della
voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (due/55)

%

2,55

MAGGIORAZIONE PERCENTUALE SUI PREZZI DI GALLERIA OLTRE 500 ml DAGLI IMBOCCHI
Compenso percentuale su tutti i prezzi dei lavori in sotterraneo in Elenco Prezzi, per distanze dall'imbocco superiori a 500 ml; tale
lunghezza si misura dal filo esterno del portale di ingresso (proiezione in pianta della quota sommitale di intradosso della calotta)
della galleria naturale, con specifica esclusione della eventuale parte in artificiale.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della
voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (sette/26)

%

7,26

%

9,40

MAGGIORAZIONE PERCENTUALE AI PREZZI PER LAVORAZIONI ESEGUITE IN SOTTERRANEO FUORI SEZIONE
CORRENTE
Compenso percentuale sui prezzi relativi a lavorazioni eseguite in sotterraneo fuori sezione corrente.
Sono espressamente escluse le lavorazioni relative ai pozzi.
Si intendono incluse quelle lavorazioni per le quali l'esecuzione di sagome fuori sezione corrente comporta effettivi maggiori oneri
con espressa esclusione delle operazioni di scavo e di tutti gli interventi di primo intervento, consolidamento e rivestimento di prima
fase; a titolo esemplificativo si possono citare i rivestimenti, le casserature, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di armatura,
l'impermeabilizzazione.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della
voce su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Tale sovrapprezzo verrà riconosciuto esclusivamente se individuato espressamente in sede di progetto.
Contabilizzato per le sole quantità eccedenti quelle relative alla sezione corrente.
euro (nove/40)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.013 - PAVIMENTAZIONI (Cap 18)
Nr. 1463
20_VS.013.01.a

Nr. 1464
20_VS.013.01.b

Nr. 1465
20_VS.013.01.c

Nr. 1466
20_VS.013.01.d

Nr. 1467
20_VS.013.02

Nr. 1468
20_VS.013.03.a

Nr. 1469
20_VS.013.03.b

Nr. 1470
20_VS.013.04.a

APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI FINO A 500 mq
Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico
contratto, la cui entità complessiva non superi i 2'500 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilacentoventidue/89)
a corpo

2´122,89

APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 500 mq FINO A 1000
mq
Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico
contratto, la cui entità complessiva non superi i 2'500 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millesettecentoquarantasette/16)
a corpo

1´747,16

APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1000 mq FINO A 1500
mq
Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico
contratto, la cui entità complessiva non superi i 2'500 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milletrecentocinquantadue/63)
a corpo

1´352,63

APPRONTAMENTO CANTIERE PER PICCOLI LAVORI DI BITUMATURA - CON SUPERFICI OLTRE 1500 mq FINO A 2500
mq
Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico
contratto, la cui entità complessiva non superi i 2'500 mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentodieci/57)
a corpo

610,57

MANO DI ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE
Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio sulla fondazione stradale avente residuo di bitume
normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1.50 kg/mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/09)

mq

1,09

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/76)

mq

0,76

MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Spruzzatura del piano di appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/53)

mq

0,53

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume
modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,30 Kg/mq nel caso di nuove costruzioni, qualora il nuovo strato venga realizzato
sopra una pavimentazione esistente o precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti
pari a 0,50 Kg/mq.
Nel prezzo si intende compresa la stesa di uno strato di filler (6 - 8 litri/mq) o graniglia (granulometria 8 - 12 mm) con una resa al
suolo in ragione di 8 - 10 kg/m² a protezione della mano d'attacco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/75)

mq

0,75

MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO
Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 %
in ragione di 0.60 - 0.70 kg/mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/52)

mq

0,52

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme
Tecniche, per la formazione dello strato di base avente granulometria di 0-30 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti
per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
di confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/98)
mq*cm

0,98

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE - COMPRENSIVO DI EMULSIONE BITUMINOSA
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, confezionato con inerti calcarei provenienti per almeno il
70% da processo di frantumazione, impastato a caldo con bitume semisolido di classe 6 (pen. 50/70) in idonei impianti, messo in
opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso ivi compresa eventuale stesa sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0.700 kg mq al termine della quale l'Impresa avrà cura di trattare la
superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno; il tutto eseguito
secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d';arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costipamento.
euro (zero/79)
mq*cm

0,79

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 50 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di
primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione
conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
di confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/81)

mq

5,81

BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di
primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione
conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità
di confezionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/63)

mq

7,63

STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 40 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi Norme
Tecniche, per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo
impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi
alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/27)

mq

5,27

STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 50 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi Norme
Tecniche, per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo
impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi
alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/23)

mq

6,23

STRATO UNICO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO - DELLO SPESSORE COMPRESSO DI 60 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi Norme
Tecniche, per la formazione dello strato unico, binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo
impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi
alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/39)

mq

7,39

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/25
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di marcatura CE nel rispetto della norma UNI
EN 13108), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o
meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso del tipo binder chiuso, avente granulometria di 0-25 mm e composto
da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed
adesione conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di 1.00 - 1.50 per kg/mq.
L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese).
L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.
Contabilizzato a peso per il quantitativo effettivamente posto in opera.
euro (sei/20)

100 kg

6,20

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE GRANULOMETRIA 0/16
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di marcatura CE nel rispetto della norma UNI
EN 13108), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o
meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso del tipo binder, avente granulometria di 0-16 mm e composto da
aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed
adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la spruzzatura di emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida con il 60% di bitume
residuo (designazione secondo UNI EN 13808:2005), nel caso di nuove costruzioni il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il
bitume residuo risulti pari a 0,30 Kg/mq; qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente o
precedentemente fresata il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mq.
L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese).
L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a peso per il quantitativo effettivamente posto in opera.
euro (sei/09)

100 kg

6,09

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE-RISAGOMATURA CON TAPPETO GRANULOMETRIA 0/12
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche (in possesso di marcatura CE nel rispetto della norma UNI
EN 13108), adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o
meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la spruzzatura di emulsioni bituminose cationiche a rottura rapida con il 60% di bitume residuo
(designazione secondo UNI EN 13808:2005), nel caso di nuove costruzioni il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il bitume
residuo risulti pari a 0,30 Kg/mq; qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente o precedentemente
fresata il dosaggio dell'emulsione deve essere tale che il bitume residuo risulti pari a 0,50 Kg/mq.
L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese).
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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100 kg

6,58

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-9 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/16)

mq

5,16

MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme
Tecniche, dello spessore compresso non inferiore a 30 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/49)

mq

4,49

MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-12 mm SPESSORE COMPRESSO 30 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria 0-12 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi
alle Norme Tecniche, dello spessore compresso di 30 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/85)

mq

4,85

MANTO D'USURA MODIFICATO - GRANULOMETRIA 0-15 mm SPESSORE COMPRESSO 40 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria 0-15 mm e composto da aggregati di primo impiego
ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi
alle Norme Tecniche, dello spessore compresso di 40 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/64)

mq

6,64

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 30 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria di 0-15 mm, confezionato con
inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.
E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profondità di almeno
15.00 ml al punto di inizio e fine tratta.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/77)

mq

5,77

PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO - SPESSORE COMPRESSO 40 mm
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria di 0-15 mm, confezionato con
inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.
E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profondità di almeno
15.00 ml al punto di inizio e fine tratta.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/84)

mq

6,84

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 275
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1488
20_VS.013.12

Nr. 1489
20_VS.013.13

Nr. 1490
20_VS.013.14.a

Nr. 1491
20_VS.013.14.b

Nr. 1492
20_VS.013.14.c

Nr. 1493
20_VS.013.14.d

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT)
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt), confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid sul solo piano di scorrimento avente granulometria di 0-12
mm e spessore compresso di 30 mm, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato Hard avente caratteristiche di
coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.
E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una lunghezza di almeno
15.00 ml al punto di inizio e fine tratta.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/25)

mq

7,25

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, anche di tipo invernale, con caratteristiche prestazionali conformi alle
Norme Tecniche per riempimento e sistemazione di buche superficiali di qualsiasi dimensione presenti sul piano viabile.
Il conglomerato bituminoso, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, dovrà essere del tipo binder chiuso,
avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di 1.00 - 1.50 per kg/mq.
L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a volume materiale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiale sul
mezzo, in soffice.
euro (centosessantanove/01)

mc

169,01

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO BINDER
Conglomerato bituminoso tipo binder con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per riprese, conguagli, rappezzi
su pavimentazioni esistenti.
Il conglomerato bituminoso, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, dovrà essere del tipo binder chiuso,
avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati
con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di 1.00 - 1.50 per kg/mq.
L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a volume materiale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiale sul
mezzo, in soffice.
euro (settantadue/62)

mc

72,62

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA
Conglomerato bituminoso tipo usura con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per riprese, conguagli, rappezzi
su pavimentazioni esistenti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di 1.00 - 1.50 per kg/mq.
L'eventuale pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato a volume materiale steso e preventivamente misurato sui mezzi di trasporto dopo lo spianamento del materiale sul
mezzo, in soffice.
euro (settantanove/29)

mc

79,29

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA (IN PESO)
Conglomerato bituminoso tipo usura su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di trasporto sul luogo d'impiego,
confezionato con tutte le modalità previste nelle Norme Tecniche, fornito a piè d'opera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/72)
100 kg

3,72

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO 0/20
Conglomerato bituminoso tipo collegamento su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di trasporto sul luogo d'impiego,
confezionato con tutte le modalità previste nelle Norme Tecniche, fornito a piè d'opera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/26)
100 kg

3,26

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 276
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1494
20_VS.013.14.e

Nr. 1495
20_VS.013.14.f

Nr. 1496
20_VS.013.14.g

Nr. 1497
20_VS.013.15.a

Nr. 1498
20_VS.013.15.b

Nr. 1499
20_VS.013.15.c

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA HARD
Conglomerato bituminoso tipo usura modificato hard su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di trasporto sul luogo
d'impiego, confezionato con tutte le modalità previste nelle Norme Tecniche, fornito a piè d'opera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/42)
100 kg

4,42

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO USURA 0/8 HARD
Conglomerato bituminoso tipo usura 0/8 con bitume hard su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di trasporto sul luogo
d'impiego, confezionato con tutte le modalità previste nelle Norme Tecniche, fornito a piè d'opera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/55)
100 kg

7,55

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RIPRESE E RAPPEZZI - TIPO COLLEGAMENTO ALTO MODULO CHIUSO 0/16
Conglomerato bituminoso tipo collegamento ad alto modulo chiuso 0/16 su pavimentazioni esistenti, misurato a peso sui mezzi di
trasporto sul luogo d'impiego, confezionato con tutte le modalità previste nelle Norme Tecniche, fornito a piè d'opera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/26)

100 kg

6,26

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA
OLTRE 1000 m
Sigillatura delle lesioni su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra la pavimentazione e la parete dei cordoli in cls o del new
jersey nei ponti e nei viadotti, con idoneo composto bituminoso gommato, miscelato con elastomeri colato a caldo.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti delle fessure con
lancia termica ad aria compressa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Si intendono come interventi contigui quelli in cui le estremità di due fessure consecutive lungo la piattaforma stradale non distino
oltre 10.00 ml misurati in proiezione sull'asse longitudinale della strada.
euro (tre/07)

ml

3,07

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - INTERVENTI CONTIGUI DI LUNGHEZZA COMPLESSIVA
FINO A 1000 m
Sigillatura delle lesioni su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra la pavimentazione e la parete dei cordoli in cls o del new
jersey nei ponti e nei viadotti, con idoneo composto bituminoso gommato, miscelato con elastomeri colato a caldo.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia ed asportazione di eventuali irregolarità superficiali delle pareti delle fessure con
lancia termica ad aria compressa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Si intendono come interventi contigui quelli in cui le estremità di due fessure consecutive lungo la piattaforma stradale non distino
oltre 10.00 ml misurati in proiezione sull'asse longitudinale della strada.
euro (tre/58)

ml

3,58

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO
Sigillatura delle lesioni su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra la pavimentazione e la parete dei cordoli in cls o del
new jersey nei ponti e nei viadotti, con idoneo composto bituminoso modificato a caldo.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Intervento da eseguirsi mediante un impianto costituito da una bonza in grado di riscaldare il bitume modificato indirettamente
mediante olio termico, ad una temperatura anche superiore ai 200 °C e si svolgerà nelle fasi seguenti:
- Soffiatura e pulizia accurata delle fessure mediante aria compressa;
- Attesa per garantire la perfetta asciugatura delle superfici;
- Sigillatura delle fessurazioni su pavimentazioni flessibili mediante mastice bituminoso modificato a caldo;
- Pulizia completa delle aree di intervento.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite con l'ausilio di manodopera specializzata, qualificata e comune debitamente attrezzata e nel
pieno rispetto delle norme che regolano l'igiene e la sicurezza sul lavoro, le attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni
di Legge (Marchio CE).
Sono a carico della Ditta tutti gli oneri relativi alla manodopera, alle attrezzature necessarie per l'esecuzione del lavoro di cui sopra
(motocompressore, sigillatrice, ecc), ed alla fornitura dei materiali (mastice sigillante).
La ditta provvederà inoltra a riporre in appositi contenitori tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni, con particolare attenzione
alla divisione dei rifiuti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
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le vigenti normative e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Il materiale sigillante dovrà offrire garanzie di durabilità nel tempo, oltreché nei confronti degli agenti atmosferici,
anche contro aggressioni chimiche diluite o intermittenti ad opera di idrocarburi (benzina, gasolio, kerosene) nonché elevata capacità
di aderire alla pavimentazione esistente.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
Il mastice sigillante divrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
- Temperatura di Esercizio -10°C / +70°C
- Resistenza Chimica Resiste ad acqua, acqua di mare, alcali diluiti, malta cementizia e detergenti a base
acqua. Carburanti Diesel ed aeronautici secondo le linee guida DIBT.
- Normativa di riferimento ASTM D5078 e D5329
- Punto di rammollimento minimo 200°F
- Cono di penetrazione 25°C (77°F)
- Duttilità a 25°C (77°F) minimo 30 cm
- Elasticità minimo 40%
- Contenuto minimo di bitume 60%
- Allungamento, adesione a trazione 500% minimo
- Temperatura di riscaldamento 400°F (204°C) - Temperatura di applicazione 380°F (193°C)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/25)

ml

4,25

SIGILLATURA DELLE LESIONI SULLE PAVIMENTAZIONI - CON BITUME MODIFICATO A CALDO PREVIO TAGLIO
CON SEGA CIRCOLARE-ROUTING
Sigillatura delle lesioni su pavimentazioni nonché della zona di contatto tra la pavimentazione e la parete dei cordoli in cls o del
new jersey nei ponti e nei viadotti, con idoneo composto bituminoso modificato a caldo.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Intervento da eseguirsi mediante impianto costituito da una bonza in grado di riscaldare il bitume modificato indirettamente
mediante olio termico, ad una temperatura anche superiore ai 200 °C e si svolgerà nelle fasi seguenti:
- Taglio della pavimentazione mediante sega circolare (routing), allo scopo di creare attorno alla fessura un cassonetto di circa 1 cm
di profondità ed 1 cm di larghezza;
- Soffiatura e pulizia accurata delle fessure mediante aria compressa;
- Sigillatura delle fessurazioni su pavimentazioni flessibili mediante mastice bituminoso modificato a caldo;
- Pulizia completa delle aree di intervento.
Le lavorazioni dovranno essere eseguite con l'ausilio di manodopera specializzata, qualificata e comune debitamente attrezzata e nel
pieno rispetto delle norme che regolano l'igiene e la sicurezza sul lavoro, le attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni
di Legge (Marchio CE).
Sono a carico della Ditta tutti gli oneri relativi alla manodopera, alle attrezzature necessarie per l'esecuzione del lavoro di cui sopra
(motocompressore, taglia pavimentazione (router), sigillatrice, ecc), ed alla fornitura dei materiali (mastice sigillante).
La ditta provvederà inoltra a riporre in appositi contenitori tutto il materiale di risulta dalle lavorazioni, con particolare attenzione
alla divisione dei rifiuti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Il materiale sigillante dovrà offrire garanzie di durabilità nel tempo, oltreché nei confronti degli agenti atmosferici,
anche contro aggressioni chimiche diluite o intermittenti ad opera di idrocarburi (benzina, gasolio, kerosene) nonché elevata capacità
di aderire alla pavimentazione esistente.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
Il mastice sigillante divrà avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
- Temperatura di Esercizio -10°C / +70°C
- Resistenza Chimica Resiste ad acqua, acqua di mare, alcali diluiti, malta cementizia e detergenti a base acqua. Carburanti Diesel ed
aeronautici secondo le linee guida DIBT.
- Normativa di riferimento ASTM D5078 e D5329
- Punto di rammollimento minimo 200°F
- Cono di penetrazione 25°C (77°F)
- Duttilità a 25°C (77°F) minimo 30 cm
- Elasticità minimo 40%
- Contenuto minimo di bitume 60%
- Allungamento, adesione a trazione 500% minimo
- Temperatura di riscaldamento 400°F (204°C) - Temperatura di applicazione 380°F (193°C)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/73)

ml

6,73

TRATTAMENTO SUPERFICIALE BITUMINOSO A FREDDO
Trattamento superficiale bituminoso a freddo eseguito in due tempi, con l'impiego di 3.00 kg/mq di emulsione bituminosa al 55% di
bitume puro e 0.020 mc di graniglia della pezzatura 5 - 15 mm per ogni metro quadro di superficie da bitumare proveniente dalla
frantumazione meccanica di roccia dura e compatta.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e lo spargimento di emulsione e graniglia di saturazione, la perfetta pulizia della
superficie da trattare mediante soffiatrici meccaniche e con lavaggio con getto di acqua a pressione, la cilindratura con rullo da 8 10 tonn , la perfetta profilatura dei bordi e quant'altro occorra per dare la pavimentazione perfettamente chiusa e sagomata.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/68)

mq

1,68

TRATTAMENTO SUPERFICIALE A CALDO DI SECONDA APPLICAZIONE
Trattamento superficiale a caldo di seconda applicazione eseguito con l'impiego di 1.20 kg/mc di bitume puro a 180-200 °C e 0.013
mc di graniglia silicea di pezzatura compresa tra 10 e 15 mm per ogni metro quadro di superficie da bitumare proveniente dalla
frantumazione meccanica di roccia dura e compatta.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e lo spargimento di emulsione e graniglia di saturazione, la perfetta pulizia della
superficie da trattare mediante soffiatrici meccaniche e con lavaggio con getto di acqua a pressione, la cilindratura con rullo da 8 10 tonn , la perfetta profilatura dei bordi e quant'altro occorra per dare la pavimentazione perfettamente chiusa e sagomata.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/84)

mq

0,84

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 50 kN/m
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro con resistenza a rottura in entrambe le direzioni di 50 kN/m per rinforzo
pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Le caratteristiche prestazionali della rete dovranno essere conformi a quelle stabilite nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente posta in opera, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sei/37)

mq

6,37

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA
12,5x12,5 mm
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro ricoperto 100 kN/m x 100 kN/m per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.
La rete dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato 12,5x12,5 mm, essere costituita da filamenti in fibra di vetro resistente a
temperature minimo 200°.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
Ritiro: massimo dell' 1%, dopo 15 minuti, alla temperatura di 190°
Allungamento massimo a rottura: nella direzione longitudinale e trasversale del 4%.
La rete dovrà inoltre essere ricoperta con uno strato di polimeri elastomerici che permettono a lieve pressione la autoadevisità.
La resistenza a trazione longitudinale e trasversale non dovrà essere inferiore a 100 kN/m.
E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte compresi
sfridi e sovrapposizioni.
Per ogni metro quadrato.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione avverrà per metro quadrato di superficie coperta.
euro (sette/92)

mq

7,92

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA
40x40 mm
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro ricoperto 100 kN/m x 100 kN/m per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.
La rete, per riqualifica strutturale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato
mm 40 x 40 mm, dovrà essere costituita da grigliati in fibra di vetro ricoperti con una maglia speciale di resina aperta, combinata con
un leggero non tessuto in poliestere e avrà un peso totale di 400 g/m2 ± 15%. Le fibre di vetro saranno ricoperte e protette da uno
strato di polimeri SBS.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
Griglia : Fibra di vetro + resina (polimero): 385 g/m2 ± 15%
Non tessuto : Fibra di poliestere: 15 g/m2 ± 15%
Spessore: 1,5 mm ± 15%
Punto di fusione: resina > 200 °C - fibra in poliestere > 220 °C - fibra di vetro > 1500 °C, con una debolezza meccanica a partire da
400 °C.
Proprietà: (Norma ISO 10319)
Resistenze meccaniche minime:
Direzione longitudinale : 100 KN/m. A rottura, > 32 KN/m. A 1 % di allungamento, > 66 KN/m. A 2 % di allungamento
Direzione trasversale : 100 KN/m.A rottura, > 32 KN/m. A 1 % di allungamento, > 66 KN/m. A 2 % di allungamento
Allungamento: A rottura
Direzione longitudinale: < 3 % + 0, 5 %
Direzione trasversale: < 3 % + 0, 5 %
La rete dovrà essere stesa su uno strato di emulsione bituminosa al 65% di bitume nella misura di almeno 0,9 Kg per metro quadro,
compresa nel prezzo, al fine di garantire la perfetta adesione della griglia alla pavimentazione sottostante.
È inoltre compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte,
compresi sfridi e sovrapposizioni, oltre gli oneri di stesa su strada.
La misurazione avverrà per metro quadrato di superficie coperta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione avverrà per metro quadrato di superficie coperta.
euro (dieci/15)

mq

10,15

RETE DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSI IN FIBRA DI VETRO 100 kN/m x 100 kN/m - MAGLIA
45x45 mm
Fornitura e posa in opera di rete in fibra di vetro ricoperto 100 kN/m x 100 kN/m per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.
La rete, per riqualifica strutturale di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dovrà avere una struttura a maglia quadrata di lato
mm 45 x 45 mm, ± 5mm in ogni direzione, dovrà essere costituita da grigliati in fibra di vetro ricoperti con una maglia speciale di
resina aperta, combinata con un leggero non tessuto in poliestere e avrà un peso totale di 400 g/m2 ± 15%. Le fibre di vetro saranno
ricoperte e protette da uno strato di polimeri SBR.
Le caratteristiche prestazioni del prodotto utilizzato dovranno essere conformi a quelle stabilite dalle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
Griglia: Fibra di vetro + resina (polimero): 385 g/m2 ± 15%
Non tessuto: Fibra di poliestere: 15 g/m2 ± 15%
Spessore: 1,5 mm ± 15%
Punto di fusione: resina> 200 °C - fibra in poliestere > 220 °C - fibra di vetro > 1500 °C, con una debolezza meccanica a partire da
400 °C
Proprietà: (Norma ISO 10319)
Resistenze meccaniche minime:
Direzione longitudinale: 100 KN/m. a rottura, > 32 KN/m. a 1 % di allungamento, > 66 KN/m. a 2 % di allungamento
Direzione trasversale: 100 KN/m. a rottura, > 32 KN/m. a 1 % di allungamento, > 66 KN/m. a 2 % di allungamento
Allungamento: a rottura
Direzione longitudinale: < 3 % + 0,5 %
Direzione trasversale: < 3 % + 0,5 %
Comportamento a fatica, valutato secondo la norma EN12697-24, da cui il fornitore dimostri un incremento di almeno il 50% sulla
vita utile a fatica della struttura stradale, mediante prove eseguite da laboratorio autorizzato su campioni di conglomerato bituminoso
con caratteristiche rispondenti a quelle previste da Veneto Strade SpA per strato di usura o di binder.
Identificazione della produzione della griglia secondo la norma ISO 1032084 anno 1999 con una chiara identificazione del prodotto
almeno ogni 5 metri.
La rete dovrà essere stesa su uno strato di emulsione bituminosa al 65% di bitume nella misura di almeno 0,9 Kg per metro quadro,
compresa nel prezzo, al fine di garantire la perfetta adesione della griglia alla pavimentazione sottostante.
E' inoltre compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il materiale collocato in opera a perfetta regola d'arte,
compresi sfridi e sovrapposizioni, oltre gli oneri di stesa su strada.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione avverrà per metro quadrato di superficie coperta.
euro (dieci/15)

mq

10,15

RETE METALLICA DI RAFFORZAMENTO PER CONGLOMERATO BITUMINOSO
Fornitura e posa in opera di struttura di rinforzo metallica di pavimentazione stradale bituminosa , costituita da rete metallica a doppia
torsione, marcata CE in accordo con la Norma Europea Armonizzata UNI EN 15381:2008 per gli specifici impieghi con funzione di
rinforzo delle pavimentazioni stradali.
La rete metallica a doppia torsione deve essere realizzata con maglia esagonale tipo 8x10 (UNI-EN 10223-3), tessuta con filo in acciaio
trafilato avente un diametro pari 2.40 mm, provvista di barrette di rinforzo di diametro pari a 4.40 mm, con le stesse caratteristiche della
rete, inserita all'interno della doppia torsione, aventi interasse pari alla lunghezza di una maglia intera (circa 0,16 m). Sia la rete che le
barrette dovranno essere a forte zincatura, in conformità alla norma EN 10244-2 (Classe A) con un quantitativo non inferiore a 230 g/mq
per il filo costituente la rete e non inferiore a 280 g/mq per le barrette. La resistenza a trazione longitudinale e trasversale nominale della
rete dovrà essere non inferiore a 40 kN/m (test eseguiti in accordo alla EN 15381, Annex D).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del CPR 305/2011, terzo ed
indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE. Il Sistema Qualità della ditta produttrice sarà inoltre certificato
in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente..
Prima della messa in opera si dovrà predisporre il piano di posa attraverso scarifica o fresatura degli strati ammalorati. La superficie di
posa dovrà essere piana ovvero priva di avvallamenti. Il rinforzo sarà steso srotolandolo in modo che la curvatura assunta in fase di
avvolgimento sia con la concavità rivolta verso il basso. Passaggio sulla rete stesa mediante rullo tandem per una buona distensione. Una
volta steso il rinforzo in rete metallica, questo sarà fissato con zanche metalliche o con tasselli chiodati a sparo in ragione di 1 o 2 per mq.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione avverrà per metro quadrato di superficie coperta.
euro (undici/64)

mq

11,64

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 50 mm
Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici.
Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/48)

mq

6,48
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PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - BINDER E SPESSORE COMPRESSO 30 mm
Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici.
Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/84)

mq

4,84

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-12 mm E SPESSORE
COMPRESSO 30 mm
Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici.
Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/95)

mq

4,95

PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-9 mm E SPESSORE
COMPRESSO 25 mm
Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici.
Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/38)

mq

4,38

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO NOTTURNO
Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in turno notturno.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00.
Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole
lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno.
euro (tre/74)

%

3,74

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO FESTIVO
Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in turno festivo.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Si intende come lavoro festivo quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, nelle giornate di domenica o di festività
univocamente riconosciuta a carattere nazionale.
Per giornata si intende la fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 19.00.
Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole
lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro festivo.
euro (sei/59)

%

6,59

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO NOTTURNO FESTIVO
Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in turno notturno festivo.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Si intende come lavoro festivo quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, nelle giornate di domenica o di festività
univocamente riconosciuta a carattere nazionale; per giornata si intende la fascia oraria compresa tra le 7.00 e le 19.00.
Si intende come lavoro notturno quello eseguito, salvo diversa indicazione progettuale, tra le ore 19.00 e le ore 7.00.
Le lavorazioni eseguite nelle notti antecedenti e successive ad una giornata festiva si intendono parimenti in turno notturno festivo.
Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole
lavorazioni effettivamente realizzate in lavoro notturno festivo.
euro (otto/44)

%

8,44

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO IN SOTTERRANEO
Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in sotterraneo.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Si intende come lavoro in sotterraneo quello eseguito all'interno di gallerie o strutture similari, anche artificiali, purché di lunghezza
non inferiore a 50.00 ml.
Nel caso in cui il turno di lavoro comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole
lavorazioni effettivamente realizzate in sotterraneo.
euro (nove/40)

%

9,40

SOVRAPPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO IN ALTA MONTAGNA
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OLTRE 1200 m FINO A 1800 m slm
Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in alta montagna.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
Nel caso in cui il cantiere comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole lavorazioni
effettivamente realizzate in alta montagna nella fascia di quota compresa tra 1.200 e 1.800 m slm.
euro (quattro/70)

%

4,70

SOVRAPREZZO AI LAVORI DI BITUMATURA PER CONDIZIONI PARTICOLARI - LAVORO IN ALTA MONTAGNA
OLTRE 1.800 m slm
Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione di lavoro in alta montagna.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nel caso di cantieri estesi, la quota verrà calcolata come media tra punti di inizio e fine delle varie tratte di intervento.
Nel caso in cui il cantiere comprenda solo parzialmente tale condizione, la maggiorazione verrà applicata per le sole lavorazioni
effettivamente realizzate in alta montagna a quota superiore a 1.800 m slm.
euro (nove/40)

%

9,40

SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA FINO A 1.70 m
Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni dovendo ridurre la larghezza della
finitrice.
Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (ventisei/30)

%

26,30

SOVRAPPREZZO PER LARGHEZZA RIDOTTA DELLA FINITRICE - LARGHEZZA OLTRE 1.70 m E FINO A 2.60 m
Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni dovendo ridurre la larghezza della
finitrice.
Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciotto/78)

%

18,78

SOVRAPPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE - PENDENZA LONGITUDINALE OLTRE '11% E FINO A
15%
Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione su strade con elevata pendenza longitudinale.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (tre/74)

%

3,74

SOVRAPPREZZO PER ELEVATA PENDENZA LONGITUDINALE - PENDENZA LONGITUDINALE OLTRE 15%
Sovrapprezzo ai lavori di bitumatura per esecuzione su strade con elevata pendenza longitudinale.
Dette maggiorazioni sono da applicare a tutte le lavorazioni utilizzate.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (ventiotto/18)

%

28,18

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 2% E FINO A 4%
Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di
chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento.
Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sarà remunerata a parte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il calcolo dell'incidenza verrà effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto.
euro (cinque/64)

%

5,64

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 4% E FINO A 5%
Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di
chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento.
Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sarà remunerata a parte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il calcolo dell'incidenza verrà effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto.
euro (sette/52)

%

7,52

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 5% E FINO A 6%
Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di
chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento.
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Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sarà remunerata a parte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il calcolo dell'incidenza verrà effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto.
euro (nove/40)

%

9,40

SOVRAPPREZZO PER PRESENZA DI CHIUSINI E CADITOIE - CON INCIDENZA OLTRE 6%
Sovrapprezzo alle voci dei soli conglomerati bituminosi per esecuzione delle pavimentazioni in presenza di elevata incidenza di
chiusini, caditoie, etc. sul tratto stradale di intervento.
Dette maggiorazioni sono a ristoro dei relativi rallentamenti e della minore produzione.
L'eventuale messa in quota dei chiusini, caditoie, etc. sarà remunerata a parte.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il calcolo dell'incidenza verrà effettuato sui tratti stradali individuati in fase di progetto.
euro (quindici/03)

%

15,03

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI
BASE
Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di base, della pezzatura 0/30 con l'impiego
di bitume modificato in quantità comprese fra il 4,8% e il 6,0%, costituito da pietrischi, pietrischetti e sabbie, confezionato a caldo
con idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione a mezzo rulli metallici
vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore
euro (uno/33)
mq*cm

1,33

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI
BASE CON EMULSIONE
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, confezionato con inerti calcarei provenienti per almeno il
70% da processo di frantumazione, impastato a caldo con legante modificato di caratteristiche speciali conformemente a quanto
previsto dalle Norme Tecniche, il tutto eseguito in idonei impianti, messo in opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a
mezzo rulli di opportuno peso ivi compresa eventuale stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificata in
ragione di 0.800 kg/mq; il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche.
Compreso la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costipamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore
euro (uno/31)
mq*cm

1,31

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO
Conglomerato bituminoso ad elevate prestazioni di tipo alto modulo complesso per strato di collegamento (binder), della pezzatura 0/
25 con l'impiego di bitume modificato in quantità comprese fra il 5,2% e il 6,5%, costituito da pietrischi, pietrischetti e sabbie,
confezionato a caldo con idonei impianti, compreso nel prezzo la posa in opera con idonee macchine vibrofinitrici, la costipazione a
mezzo rulli metallici vibranti, la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.
euro (uno/42)
mq*cm

1,42

CONGLOMERATO BITUMINOSO AD ELEVATE PRESTAZIONI DI TIPO ALTO MODULO COMPLESSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO CON EMULSIONE
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), confezionato con inerti calcarei provenienti
per almeno il 70% da processo di frantumazione, impastato a caldo con legante modificato di caratteristiche speciali conformemente a
quanto previsto dalle Norme Tecniche, il tutto eseguito in idonei impianti, messo in opera mediante idonea finitrice meccanica e
costipato a mezzo rulli di opportuno peso ivi compresa eventuale stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa
modificata in ragione di 0.800 kg/mq; il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche.
Compreso la pulizia del piano di posa e dei cigli a ridosso delle banchine di terra e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costipamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore.
euro (uno/88)
mq*cm

1,88

SOVRAPREZZO PER CONFEZIONAMENTO DEI CONGLOMERATI CON TECNOLOGIA A TIEPIDO
Sovraprezzo per confezionamento dei conglomerati con tecnologia a tiepido, secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche di
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CSA.
Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di pavimentazione posta in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/10)

mq*cm

0,10

MICROTAPPETO A FREDDO TIPO SLURRY SEAL
Microtappeto a freddo tipo "slurry seal" , dello spessore di 9,00 mm, costituito da uno strato di malta bituminosa impermeabile
formata da una miscela di graniglia, sabbia e filler, in cui l'aggregato grosso sarà costituito al 100% da inerti frantumati di cava con
perdita "Los Angeles" (CNR BU 34/73) sulle singole pezzature <20% e levigabilità accelerata C.L.A. maggiore o uguale a 0,40,
determinato sulle singole pezzature; gli inerti saranno legati da emulsione bituminosa al 60% modificata da elastomeri sintetici
incorporati in acqua prima dell'emulsione e opportuni additivi chimici. Il contenuto di bitume sarà compreso tra il 5 ed il 10%. Il
tappeto sarà realizzato con idonea macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire in modo continuo le operazioni
di confezionamento e stesa. Il prezzo comprende ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadrato.
euro (due/81)

mq

2,81

SOVRAPPREZZO ALLA VOCE SLURRY SEAL
Sovraprezzo alla voce VS.013.27 per l'impiego di sali antighiaccio nella percentuale del 3-5% sul peso degli inerti a norma di
capitolato. Per ogni metro quadrato di microtappeto in opera.
euro (zero/93)

mq

0,93

IRRUVIDIMENTO SUPERFICIALE MEDIANTE MACCHINA PALLINATRICE
Irruvidimento superficiale a secco della pavimentazione effettuato con idonee attrezzature che non diano luogo dopo il trattamento a
striature longitudinali parallele tra loro, al fine di ottenere macrorugosità rilevabile con un'altezza in sabbia (HS) maggiore od uguale
a 0,5, compresa la pulizia delle pavimentazioni in galleria per aumentarne la luminosità. Effettuato mediante sistema di pallinatura
sfogliante del bitume di ricopertura degli inerti superficiali, compresa e compensata nel prezzo la pulizia della superficie trattata ed
ogni altra prestazione ed onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ivi compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di
risulta
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/47)

mq

3,47

TRATTAMENTO SUPERFICIALE MONOSTRATO
Trattamento superficiale monostrato costituito dalla stesa di una mano di emulsione bituminosa cationica di bitume modificato 69%,
in ragione di Kg/mq 1.4 ± 100 gr in funzione delle condizioni del manto, e della graniglia di pezzatura 3/6 o 4/8 in ragione di 5/7 lt/
mq. Rullatura con rullo compressore gommato da 6/7 tonn. Pulizia finale della superficie con motospazzatrice per rendere la stessa
perfettamente esente da graniglie mobili, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/91)

mq

2,91

RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in sito
Riciclaggio a freddo in sito della sovrastruttura stradale (conglomerato bituminoso e fondazione stradale), con la tecnica del bitume
schiumato, mediante unità articolata computerizzata, composta da un miscelatore di sospensione e da una stabilizzatrice-riciclatrice
che esegua in continuo la fresatura dello strato da trattare e la miscelazione dello stesso con slurry di cemento e bitume schiumato
nelle percentuali in peso rispettivamente di 1.5-2.5% e 2.5-3.5%, la stesa in unico strato della miscela secondo la sagoma e le quote
prestabilite, inclusi nel prezzo:
- regolarizzazione del piano eseguita con Motorgrader a controllo laser;
- compattazione con rullo vibrante di almeno 18 tonn. a doppia frequenza-ampiezza, dotato di sistema di controllo computerizzato
che consenta il monitoraggio in continuo del grado di addensamento raggiunto;
- finitura superficiale con rullo liscio vibrante e/o rullo gommato da 12 tonn.;
- rimozione del materiale riciclato in eccesso e relativo trasporto in discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento;
- inaffiatura con acqua dello strato riciclato mediante autocisterna ogni qualvolta sia necessario per evitare il sollevamento di polveri
sino alla stesa degli strati in conglomerato bituminoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantauno/05)

mc

61,05

RICICLAGGIO A FREDDO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE - in impianto
Riciclaggio a freddo della sovrastruttura stradale (conglomerato bituminoso e fondazione stradale), con la tecnica del bitume
schiumato, mediante unità articolata computerizzata, composta da un miscelatore di sospensione e da una stabilizzatrice-riciclatrice
che esegua in continuo la fresatura dello strato da trattare e la miscelazione dello stesso con slurry di cemento e bitume schiumato
nelle percentuali in peso rispettivamente di 1.5-2.5% e 2.5-3.5%, la stesa in unico strato della miscela secondo la sagoma e le quote
prestabilite, inclusi nel prezzo:
- regolarizzazione del piano eseguita con Motorgrader a controllo laser;
- compattazione con rullo vibrante di almeno 18 tonn. a doppia frequenza-ampiezza, dotato di sistema di controllo computerizzato
che consenta il monitoraggio in continuo del grado di addensamento raggiunto;
- finitura superficiale con rullo liscio vibrante e/o rullo gommato da 12 tonn.;
- rimozione del materiale riciclato in eccesso e relativo trasporto in discarica autorizzata, compresi gli oneri di smaltimento;
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- inaffiatura con acqua dello strato riciclato mediante autocisterna ogni qualvolta sia necessario per evitare il sollevamento di polveri
sino alla stesa degli strati in conglomerato bituminoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settanta/45)

mc

70,45

TAPPETO DI USURA ADDITIVATO CON POLIMERI ELASTOMERICI SBR/NR
Tappeto di usura additivato con polimeri elastomerici SBR/NR (stirene butadiene rubber/natural rubber) confezionato a caldo in
idonei impianti, impiegando inerti (aggregati grossi e fini) come da Norme Tecniche, additivi, gomma SBR/NR e bitume di prescritta
penetrazione. La qualità dei componenti, i dosaggi e le modalità di confezionamento e stesa del conglomerato, sono indicati nel
Capitolato Speciale d'Appalto e nello studio del mix design. Steso in opera a perfetta regola d'arte compreso ogni onere per l'adeguata
pulizia della sede stradale, la scigliatura, guardiania, segnaletica, la fornitura e la spalmatura della superficie di stesa con emulsione
bituminosa al 55% in ragione di 1 Kg/mq e la cilindratura con rullo tandem a ruote metalliche del peso non inferiore a 8 t. Dello
spessore reso finito di cm 3,00.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/70)

mq

4,70

TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 4,00 cm
Termorigenerazione in sito della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di tipo chiuso o aperto, eseguita
conformemente al Capitolato Speciale di Appalto, con idoneo impianto semovente di rigenerazione, in grado di rimuovere a caldo,
mescolare e ristendere la pavimentazione esistente, compresa e compensata l'integrazione di inerte nuovo idoneo per la correzione
della curva granulometrica, l'aggiunta di bitume modificato e di eventuali prodotti rigeneranti-fluidificanti, compreso ogni onere per
la pulizia del piano viabile, la scigliatura, compattazione con rulli metallici vibranti, guardiania, segnaletica e quant'altro per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/09)

mq

6,09

TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 5,00 cm
Termorigenerazione in sito della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di tipo chiuso o aperto, eseguita
conformemente al Capitolato Speciale di Appalto, con idoneo impianto semovente di rigenerazione, in grado di rimuovere a caldo,
mescolare e ristendere la pavimentazione esistente, compresa e compensata l'integrazione di inerte nuovo idoneo per la correzione
della curva granulometrica, l'aggiunta di bitume modificato e di eventuali prodotti rigeneranti-fluidificanti, compreso ogni onere per
la pulizia del piano viabile, la scigliatura, compattazione con rulli metallici vibranti, guardiania, segnaletica e quant'altro per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/82)

mq

6,82

TERMORIGENERAZIONE IN SITO DELLA PAVIMENTAZIONE - spessore reso finito 6,00 cm
Termorigenerazione in sito della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di tipo chiuso o aperto, eseguita
conformemente al Capitolato Speciale di Appalto, con idoneo impianto semovente di rigenerazione, in grado di rimuovere a caldo,
mescolare e ristendere la pavimentazione esistente, compresa e compensata l'integrazione di inerte nuovo idoneo per la correzione
della curva granulometrica, l'aggiunta di bitume modificato e di eventuali prodotti rigeneranti-fluidificanti, compreso ogni onere per
la pulizia del piano viabile, la scigliatura, compattazione con rulli metallici vibranti, guardiania, segnaletica e quant'altro per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/52)

mq

7,52

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - alta montagna 1200-1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.02 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/04)

mq

0,04

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - alta montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.02 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/08)

mq

0,08

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna 1200-1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.03 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/04)

mq

0,04
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SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.03 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/07)

mq

0,07

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - spruzzatura del
piano d'appoggio - alta montagna 1200-1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.03 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/03)

mq

0,03

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - spruzzatura del
piano d'appoggio - alta montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.03 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/05)

mq

0,05

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna 1200-1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.04 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/04)

mq

0,04

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - pulizia e
spruzzatura del piano d'appoggio - alta montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.04 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/07)

mq

0,07

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - spruzzatura del
piano d'appoggio - alta montagna 1200-1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.04 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
.
euro (zero/03)

mq

0,03

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANO DI ATTACCO CON BITUME MODIFICATO - spruzzatura del
piano d'appoggio - alta montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.04 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/05)

mq

0,05

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA - granulometria 0-9 mm - alta montagna 1200-1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.09 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/24)

mq

0,24

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA - granulometria 0-9 mm - alta montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.09 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/51)

mq

0,51

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA - granulometria 0-12 mm - alta montagna 12001800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.09 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
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La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/19)

mq

0,19

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA -granulometria 0-12 mm - alta montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.09 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/38)

mq

0,38

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-12 mm - alta
montagna 1200-1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.10 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/19)

mq

0,19

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-12 mm - alta
montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.10 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/39)

mq

0,39

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-15 mm - alta
montagna 1200-1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.10 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/20)

mq

0,20

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - MANTO DI USURA MODIFICATO - granulometria 0-15 mm - alta
montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.10 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/40)

mq

0,40

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - RICARICHE - alta montagna 1200-1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.08 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/28)

100 kg

0,28

SOVRAPPREZZO PER LAVORI DI MANUTENZIONE - RICARICHE - alta montagna oltre 1800
Sovrapprezzo alla voce VS.013.08 per esecuzione di lavoro in alta montagna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
euro (zero/55)

100 kg

0,55

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mc compattato in opera, densità < 1850 kg/mc
Conglomerato bituminoso leggero per strato di base costituito da inerti litoidi provenienti da cave, in ragione dell'60% in volume, e
da argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 40% in volume, confezionato a caldo, posto in opera, secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg
per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola d'arte .
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantacinque/60)

mc

145,60

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER STRATO DI BASE - per ogni mq e per spessore 10 cm, densità < 1850 kg/mc
Conglomerato bituminoso leggero per strato di base costituito da inerti litoidi provenienti da cave, in ragione dell'60% in volume, e
da argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 40% in volume, confezionato a caldo, posto in opera, secondo le prescrizioni delle
Norme Tecniche, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg
per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola d'arte .
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/57)

mq

14,57

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mc compattato in opera, densità < 1600 kg/mc
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Conglomerato bituminoso leggero per strato di collegamento costituito da inerti litoidi provenienti da cave, in ragione dell'65% in
volume, e da argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 35% in volume, confezionato a caldo, posto in opera, secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa,
in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola d'arte .
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottantasette/87)

mc

187,87

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER BINDER - per ogni mq e per spessore 4 cm, densità < 1600 kg/mc
Conglomerato bituminoso leggero per strato di collegamento costituito da inerti litoidi provenienti da cave, in ragione dell'65% in
volume, e da argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 35% in volume, confezionato a caldo, posto in opera, secondo le
prescrizioni delle Norme Tecniche, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa,
in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola d'arte .
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/52)

mq

7,52

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per uno strato di spessore finito di 3 cm
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da inerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'80% in volume e da
argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 20% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume del
tipo normale (70-100) posto in opera secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare
del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte con percentuale di vuoti apparenti (intergranulari) compresi tra il 4 ed il 7%
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/07)

mq

5,07

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA - per ogni cm in più
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da inerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'80% in volume e da
argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 20% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume del
tipo normale (70-100) posto in opera secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura preliminare
del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia, scopatura,...) per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte con percentuale di vuoti apparenti (intergranulari) compresi tra il 4 ed il 7%
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/69)
mq*cm

1,69

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE - per uno strato di spessore
finito di 3 cm
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da inerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'70% in volume e da
argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 30% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume
modificato con elastomeri ; posto in opera, secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura
preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia,
scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con percentuale di vuoti apparenti (intergranulari) superiore al 5%
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/50)

5,50

mq

CONGLOMERATO BITUMINOSO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE - per ogni cm in più
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da inerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'70% in volume e da
argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 30% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume
modificato con elastomeri ; posto in opera, secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura
preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia,
scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con percentuale di vuoti apparenti (intergranulari) superiore al 5%
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/84)
mq*cm

1,84

CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE-per uno strato
di spessore finito di 3 cm
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da inerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'80% in volume e da
argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 20% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume
modificato con elastomeri; posto in opera, secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura
preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia,
scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con percentuale di vuoti apparenti (intergranulari) compresi tra il 4 ed il 7%
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/35)

5,35

CONGLOMERATO BITUMINOSO MODIFICATO LEGGERO PER TAPPETO DI USURA FONOASSORBENTE - per ogni cm
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in più
Conglomerato bituminoso per tappeto di usura costituito da inerti litoidi provenienti da cave in ragione dell'80% in volume e da
argilla espansa di tipo resistente, in ragione del 20% in volume, confezionato a caldo, secondo le Norme Tecniche, con bitume
modificato con elastomeri; posto in opera, secondo le prescrizioni delle citate Norme, comprendendo nel prezzo la spruzzatura
preliminare del piano di posa con emulsione bituminosa, in ragione di 1 kg per mq, ed ogni altro materiale ed onere (pulizia,
scopatura,...) per dare il lavoro compiuto a regola d'arte con percentuale di vuoti apparenti (intergranulari) compresi tra il 4 ed il 7%
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall' Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrente per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/79)
mq*cm

1,79

Nr. 1571
20_VS.013.55

SOVRAPPREZZO PER CONFEZIONAMENTO MISCELE CONGLOMERATI BITUMINOSI A BASSA TEMPERATURA
euro (zero/23)

mq*cm

0,23

Nr. 1572
20_VS.013.71

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), confezionato con inerti calcarei provenienti
per il 100% da processo di frantumazione, impastato a caldo con bitume semisolido di classe 6 (pen. 50/70) in idonei impianti, messo
in opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso ivi compresa eventuale stesa sulla superficie
di applicazione di emulsione bituminosa al 55% nella misura di 0.700 kg/mq al termine della quale l'Impresa avrà cura di trattare la
superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno.
Il tutto eseguito secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro e per ogni cm di spessore misurato in opera dopo costipamento
euro (zero/98)
mq*cm

0,98

STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO A MANO
Stesa di conglomerato bituminoso anche di tipo invernale, fornito dall'Amministrazione, posto in opera a mano o con macchina
vibrofinitrice, cilindrato con rulli, compresa la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di 0.800
kg/mq al termine della quale l'Impresa avrà cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di
trascinare il legante nel percorso di ritorno compresa la mano d'opera per la regolazione del traffico e gli oneri di guardiania.
a) POSTO IN OPERA A MANO
euro (zero/85)

mq

0,85

STESA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO MECCANICAMENTE
Stesa di conglomerato bituminoso anche di tipo invernale, fornito dall'Amministrazione, posto in opera a mano o con macchina
vibrofinitrice, cilindrato con rulli, compresa la fornitura e spandimento di emulsione bituminosa di ancoraggio nella misura di 0.800
kg/mq mq al termine della quale l'Impresa avrà cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere
di trascinare il legante nel percorso di ritorno, compreso ogni onere per la pulizia del piano viabile, la pulizia dei cigli, la mano
d'opera per la regolazione del traffico e gli oneri di guardiania.
b) POSTO IN OPERA MECCANICAMENTE
euro (zero/42)

mq

0,42

MANTO D'USURA - 1^ CATEGORIA CON BITUME MODIFICATO HARD
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o
sintetica (granella di scorie da forno elettrico), provenienti per il 100% da processo di frantumazione, impastato a caldo con bitume
bitume modificato tipo Hard secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche ed eventuali attivanti l'adesione in idonei impianti,
messo in opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto
indicato nelle Norme Tecniche ivi compresa la pulizia del piano di posa e dei cigli, la stesa sulla superficie di applicazione di
emulsione bituminosa modificata in ragione di 0.800 kg/mq al termine della quale l'Impresa avrà cura di trattare la superficie di posa
con filler per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno, l'attivazione del cantiere con
segnaletica stradale eseguita secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e sue successive modifiche e la sua guardiania.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per uno spessore finito di cm 3.00.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/10)

mq

7,10

Nr. 1573
20_VS.013.72

Nr. 1574
20_VS.013.73

Nr. 1575
20_VS.013.75

Nr. 1576
20_VS.013.76

Nr. 1577
20_VS.013.77.a

SOVRAPPREZZO PER IMPIEGO DI BITUME MODIFICATO
sovrapprezzo alle voci del conglomerato bituminoso per strato di collegamento e usura per l'impiego di bitume modificato tipo Hard
secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche.
Per ogni metro quadrato e per ogni centimetro di spessore di conglomerato bituminoso in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/16)
mq*cm
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO A
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura con caratteristiche antisdrucciolo e curva granulometrica
secondo fuso A di spessore previsto dal progetto, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di scorie
da forno elettrico) ad elevate spigolosità e durezza provenienti per il 100% da processo di frantumazione, legante modificato ad alta
viscosità del tipo e nelle percentuali previste dalle Norme Tecniche; tale da garantire un coefficiente di attrito radente al contatto con
il pneumatico elevatissimo, da adottarsi in tratti singolari dei piani pavimentati, in corrispondenza dei quali è necessario garantire
condizioni di aderenza superiori a quella di norma.
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20_VS.013.77.b

Nr. 1579
20_VS.013.78.a

Nr. 1580
20_VS.013.78.b

Nr. 1581
20_VS.013.79

Nr. 1582
20_VS.013.80
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Comprese e compensate nel prezzo, la compattazione la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificata in
ragione di 0.800 kg/mq al termine della quale l'Impresa avrà cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli
automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/07)
mq*cm

2,07

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA ANTISKID - FUSO B
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura con caratteristiche antisdrucciolo e curva granulometrica
secondo fuso B di spessore previsto dal progetto, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di scorie
da forno elettrico) ad elevate spigolosità e durezza provenienti per il 100% da processo di frantumazione, legante modificato ad alta
viscosità del tipo e nelle percentuali previste dalle Norme Tecniche; tale da garantire un coefficiente di attrito radente al contatto con
il pneumatico elevatissimo, da adottarsi in tratti singolari dei piani pavimentati, in corrispondenza dei quali è necessario garantire
condizioni di aderenza superiori a quella di norma.
Comprese e compensate nel prezzo, la compattazione la stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa modificata in
ragione di 0.800 kg/mq al termine della quale l'Impresa avrà cura di trattare la superficie di posa con filler per impedire agli
automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/74)
mq*cm

2,74

MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY SEAL" 0/6
Fornitura e posa in opera di micro tappeto tipo "slurry seal" costituito da uno strato di malta bituminosa impermeabile formata da una
miscela di graniglia, sabbia e filler, in cui l'aggregato grosso sarà costituito al 100% da inerti frantumati di cava con coefficiente di
frantumazione sulle singole pezzature <15% e coefficiente di levigabilità accelerata (C.L.A.) maggiore o uguale a 0,48; gli inerti
saranno legati da emulsione bituminosa al 60% modificata da elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsione e
opportuni additivi chimici.
Il contenuto di bitume sarà compreso tra il 5 ed il 10%.
Il microtappeto sarà realizzato con idonea macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire le operazioni di
confezionamento e stesa.
Il tutto eseguito secondo prescrizioni e modalità contenute nelle Norme Tecniche.
Il prezzo comprende ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore mm. 6.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/85)

mq

2,85

MICROTAPPETO A FREDDO TIPO "SLURRY SEAL" 0/8
Fornitura e posa in opera di micro tappeto tipo "slurry seal" costituito da uno strato di malta bituminosa impermeabile formata da una
miscela di graniglia, sabbia e filler, in cui l'aggregato grosso sarà costituito al 100% da inerti frantumati di cava con coefficiente di
frantumazione sulle singole pezzature <15% e coefficiente di levigabilità accelerata (C.L.A.) maggiore o uguale a 0,48; gli inerti
saranno legati da emulsione bituminosa al 60% modificata da elastomeri sintetici incorporati in acqua prima dell'emulsione e
opportuni additivi chimici.
Il contenuto di bitume sarà compreso tra il 5 ed il 10%.
Il microtappeto sarà realizzato con idonea macchina impastatrice-stenditrice semovente in grado di eseguire le operazioni di
confezionamento e stesa.
Il tutto eseguito secondo prescrizioni e modalità contenute nelle Norme Tecniche.
Il prezzo comprende ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Spessore mm. 8
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/80)

mq

2,80

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA)
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di
natura magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti per il 100% da processo di frantumazione,
con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di scorrimento, avente
granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato HARD avente caratteristiche di
coesione e di adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro finitrice meccanica e costipato a mezzo
di rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. E’ compresa e compensata la fresatura per
raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una lunghezza di almeno 15 ml al punto di inizio e fine tratta.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l’eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d’appoggio da compensare con i relativi prezzi di
elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall’Ufficio della Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/42)
mq*cm
CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI USURA TIPO "SPLITTMASTIX-ASPHALT" (SMA) AD ALTO
MODULO COMPLESSO
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastix-asphalt), confezionato a caldo con inerti di
natura magmatica/effusiva e/o sintetica (granella di scorie di forno elettrico) provenienti per il 100% da processo di frantumazione,
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con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche con caratteristiche antiskid, sul solo piano di scorrimento, avente
granulometria di 0/12 mm, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato ad Alto Modulo Complesso avente
caratteristiche di coesione e di adesione conformi alle Norme Tecniche, messo in opera mediante idonea vibro finitrice meccanica e
costipato a mezzo di rulli di opportuno peso il tutto eseguito secondo quanto indicato dalle Norme Tecniche. E’ compresa e
compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una lunghezza di almeno 15 ml al punto di
inizio e fine tratta.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rimangono escluse l’eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d’appoggio da compensare con i relativi prezzi di
elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall’Ufficio della Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/69)
mq*cm

2,69

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BITUME ARMATO CONTENENTE FIBRE DI VETRO ED EMULSIONE MODIFICATA
2 KG/MQ Fornitura e posa in opera di bitume armato contenente fibre di vetro per rinforzo di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso. Il bitume armato dovrà essere composto dai seguenti strati (elencati in ordine di stesa): 1) Strato in emulsione bituminosa
modificata con polimeri al 69% con punto di rammollimento > di 65°C ed indice di rottura classe 3; 2) Fibre di vetro aventi le caratteristiche
riportate in tabella seguente, dosaggio pari a 80 gr al mq; 3) Strato in emulsione bituminosa modificata con polimeri al 69% con
punto di rammollimento > di 65°C ed indice di rottura classe 3; 4) Applicazione di uno strato di filler o graniglia a scelta della DL, mediante
spanditrice meccanica. Il dosaggio totale dell'emulsione modificata dovrà essere pari a 1,5 - 2 kg al mq. Le caratteristiche delle fibre di vetro
contenute nel bitume armato sono riportate nella tabella seguente Tipologia: filamento continuo di vetro Tipo di vetro E
Immagazzinamento Bobine Tipo di assemblaggio lineare Fibre a strati paralleli Diametro nominale del filamento 12 µm Misura del
filo di vetro (massa lineica) 2400 tex ± 120 selon ISO 1889-1997 Rivestimento fibre silano Proprietà meccaniche misurate su
filamenti vergini di vetro di tipo E Resistenza a rottura per trazione Da 3200° a 3400 MPa Tasso di allungamento a rottura per
trazione 4.5 % Tenore di umidità = 0.15 selon ISO 3344-1997 Rigidità 135 ± 15 selon ISO 3375-1985 Temperatura limite di
alterazione 600 °C Resistenza al fuoco Non combustibile Dati relativi all'igiene e alla sicurezza N° CAS dei fili di vetro 65997-17-3
Cancerogenicità (classificazione CIRC) Gruppo 3 (non cancerogeno) Scorie (ARAMM) Rifiuto industriale ordinario/ Rifiuto
industriale inerte Polveri prodotte Non fibrose alveolari/fibrose non alveolari. Al fine di inglobare meglio le fibre di vetro all'interno
dei due strati di emulsione, è assolutamente necessario che sia una singola macchina spanditrice a stendere contemporaneamente i tre
strati successivi di emulsione, fibre di vetro ed emulsione. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante
le operazioni lavorative.
euro (sette/68)

mq

7,68

FORMAZIONE DI MENBRANA IMPERMEABILIZZANTE
Formazione di membrana impermeabilizzante da porsi al di sotto di tappeti di usura a basso spessore o di natura porosa e realizzata
con emulsione bituminosa modificata ad alta viscosità, stesa in ragione di 1,50 Kg/mq e successiva fillerazione o granigliatura allo
scopo di permettere il transito dei mezzi di cantiere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/77)

mq

1,77

COLORAZIONE PAVIMENTAZIONE MEDIANTE VERNICE ACRILICA A SPRUZZO
Pulizia delle superfici delle pavimentazioni interessate e successiva applicazione in doppia mano di vernice acrilica a spruzzo con
tecnologia airless.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La superficie deve essere asciutta, pulita, esente da polveri, oli, sali antigelo e vecchie pitture non aderenti.
La vernice a base di resina acrilica pura sarà caratterizzata da buona adesione, elevata resistenza ed elasticità anche sui supporti più
difficili.
La vernice dovrà essere applicata in condizioni climatiche ed ambientali normali, a temperatura di circa 25 °C, a mezzo di macchina
spruzzatrice.
Se la vernice verrà stesa su nuove pavimentazioni accertarsi che le stesse consentano la perfetta adesione tra i due materiali.
La colorazione verrà stabilita dalla Direzione Lavori o come indicato negli elaborati tecnici.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/35)

mq

4,35

mq

4,10

FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMULSIONE SPECIALE PER RIVESTIMENTO SUPERFICIALE
Fornitura e posa in opera di emulsione bituminosa speciale per rivestimento superficiale delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso in ragione di 0.500 kg/mq, composta da un polimero a rottura rapida, modificato a base d'acqua.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende la pulizia del piano di posa ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/10)

Nr. 1587
20_VS.013.86

unità
di
misura

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER TAPPETO DI USURA Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato
di usura, confezionato con inerti di natura magmatica-effusiva e/o sintetica (granella di scorie da forno elettrico), provenienti per il
100% da processo di frantumazione, impastato a caldo con bitume semisolido di classe 6 (pen. 50/70) ed eventuali attivanti l'adesione
in idonei impianti, messo in opera mediante idonea finitrice meccanica e costipato a mezzo rulli di opportuno peso il tutto eseguito
secondo quanto indicato nelle Norme Tecniche ivi compresa la pulizia del piano di posa e dei cigli, la stesa sulla superficie di
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applicazione di emulsione bituminosa modificata in ragione di 0.800 kg/mq al termine della quale l'Impresa avrà cura di trattare la
superficie di posa con filler per impedire agli automezzi di cantiere di trascinare il legante nel percorso di ritorno, l'attivazione del
cantiere con segnaletica stradale eseguita secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e sue successive modifiche e la sua
guardiania. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Per uno spessore medio finito di cm
3.00.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/53)

mq

3,53

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI- RIPARAZIONI DI BUCHE E DISSESTI
LOCALIZZATI - MEDIANTE MACCHINA SEMI AUTOMATICA CON TECNOLOGIA “TAPPA BUCHE” ED EMULSIONI
BITUMINOSE MODIFICATE
Riparazione di buche, tagli, scavi trasversali, ammaloramenti superficiali, fessurazioni ed avvallamenti su pavimentazioni stradali
mediante riempimento e copertura con miscela di graniglie frantumate, selezionate di pezzatura 3-9 mm, con idonee caratteristiche di
forma e durezza, pulite ed esenti da polveri e da emulsioni ed emulsioni bituminose modificata cationica con polimeri termoplastici al
65% secondo quanto previsto dalla scheda tecnica. Posa in opera mediante utilizzo di macchina “Spray Patcher” semi automatica
dotata di tramoggia per inerti, serbatoio riscaldato specifico per emulsione modificata, generatore d’aria ad alta pressione e sistema
semiautomatico di controllo dei dosaggi.
La voce di prezzo comprende ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Garanzia dell’intervento di 1 anni.
All’interno della voce sono compresi inoltre gli oneri di fornitura, trasporto e scarico dei materiali, messa in opera e trasporto delle
apparecchiature, spese di trasferta degli operatori, manodopera specializzata e qualificatanel rispetto delle norme che regolano
l’igiene e la sicurezza del lavoro.
La voce comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall’ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzionidel traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantaquattro/12)

mq

94,12

mq

5,25

RIGENERAZIONE A FREDDO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI MEDIANTE IMPREGNAZIONE CON EMULSIONE
DI OLII MALTENICI
Fornitura e posa in opera di speciale emulsione a base di olii maltenici per il ringiovanimento dei conglomerati bituminosi vecchi e/o
aperti, applica in ragione di 0.3 - 0.5 l/mq in funzione del tipo e condizione del conglomerato, avente le seguenti caratteristiche
chimico-fisiche: viscosità a 25°: 15-40; residuo dopo evaporazione: 60-65%; miscibilità: niente coaguli; trattenuta al setaccio: max
0.1 %; polarità: positiva; miscibilità con cemento: max 2%. Residuo dopo distillazione, flash point: >196°C; viscosità a 60°C: 100200; contenuto d’asfalteni: max 0.75%; maltene mistribution ratio: 0.3% - 0.6 %; contenuto di idrocarburi saturi: 21% - 28%. Il
prodotto concentrato deve essere diluito al 50% con acqua ed applicato mediante normale botte spanditrice per emulsioni bituminose.
Da applicare su pavimentazione pulita ed asciutta, a temperatura non inferiore a 5°C e in assenza di precipitazioni previste nelle
successive 12 ore. Inclusa nella voce la pulizia della pavimentazione dopo il trattamento e prima della riapertura al traffico ordinario,
effettuata mediante spandimento di uno speciale grit per garantire aderenza superficiale.
La voce comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall’ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzionidel traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/25)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.014 - PRONTO INTERVENTO (Cap 19)
Nr. 1590
20_VS.014.01.a

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - SQUADRA TIPO
Servizio di pronto intervento con squadra costituita da tre componenti di cui un autista
euro (centoquattro/38)

h

104,38

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - MODIFICA COMPOSIZIONE SQUADRA
Per ogni componente in più o in meno della squadra di pronto intervento con composizione alla voce 014.01.a
euro (venticinque/89)

h

25,89

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO
Conglomerato a freddo fornito in sacchi per interventi d'urgenza di chiusura buche e riparazioni irregoralità del piano viabile
euro (quattordici/66)

q

14,66

PRODOTTO OLEOASSORBENTE IN SACCHI
Prodotto oleoassorbente fornito in sacchi da utilizzare per interventi d'urgenza in caso di sversamenti di piccola e media rilevanza al
fine del ripristino di condizioni di sicurezza del piano viabile.
euro (uno/62)

kg

1,62

Nr. 1594
20_VS.014.04.a

INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA
euro (centodue/99)

cad

102,99

Nr. 1595
20_VS.014.04.b

INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA NOTTURNO
euro (centocinquantaquattro/47)

cad

154,47

Nr. 1596
20_VS.014.04.c

INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA FESTIVO
euro (duecentocinque/99)

cad

205,99

Nr. 1597
20_VS.014.04.d

INTERVENTO D'URGENZA - DIRITTO DI CHIAMATA NOTTURNO FESTIVO
euro (duecentocinquantasette/48)

cad

257,48

Nr. 1598
20_VS.014.04.e

INTERVENTO D'URGENZA - MAGGIORAZIONE ALLE LAVORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO
euro (tre/99)

%

3,99

Nr. 1599
20_VS.014.04.f

INTERVENTO D'URGENZA - MAGGIORAZIONE ALLE LAVORAZIONI PER LAVORO FESTIVO
euro (sei/95)

%

6,95

Nr. 1600
20_VS.014.04.g

INTERVENTO D'URGENZA - MAGGIORAZIONE ALLE LAVORAZIONI PER LAVORO NOTTURNO FESTIVO
euro (otto/93)

%

8,93

Nr. 1601
20_VS.014.05.a

REPERIBILITA' - fino a 14 interventi al mese
Compenso per la reperibilità dei mezzi spandigraniglia e sgombraneve di proprietà dell'Impresa con disponibilità all'intervento entro
30 minuti dalla chiamata del personale della VENETO STRADE S.p.A.
euro (cinquecentoquaranta/71)

cad

540,71

REPERIBILITA' - da 15 a 30 interventi al mese
Compenso per la reperibilità dei mezzi spandigraniglia e sgombraneve di proprietà dell'Impresa con disponibilità all'intervento entro
30 minuti dalla chiamata del personale della VENETO STRADE S.p.A.
euro (trecentoventiquattro/43)

cad

324,43

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - FINO A 2.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità sino a 2.00
mc, compresa ogni spesa annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (venti/67)

h

20,67

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - OLTRE 2.00 E FINO A 3.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità oltre a 2.00
e fino a 3.00 mc, compresa ogni spesa annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (ventisei/73)

h

26,73

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - OLTRE 3.00 E FINO A 5.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità oltre a 3.00
e fino a 5.00 mc, compresa ogni spesa annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trentadue/51)

h

32,51

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - OLTRE 5.00 E FINO A 7.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità oltre a 5.00
e fino a 7.00 mc, compresa ogni spesa annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (trentanove/71)

h

39,71

MACCHINA SPAZZATRICE MECCANICA - OLTRE 7.00 mc
Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli accessori con accumulo del materiale aspirato della capacità oltre 7.00
mc, compresa ogni spesa annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
euro (quarantasei/97)

h

46,97

Nr. 1591
20_VS.014.01.b

Nr. 1592
20_VS.014.02

Nr. 1593
20_VS.014.03

Nr. 1602
20_VS.014.05.b

Nr. 1603
20_VS.014.06.a

Nr. 1604
20_VS.014.06.b

Nr. 1605
20_VS.014.06.c

Nr. 1606
20_VS.014.06.d

Nr. 1607
20_VS.014.06.e

Nr. 1608

AUTOCARRO - CON GRUETTA PORTATA DA 85 q.li
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Nolo di autocarro con gruetta completa di cesto o piattaforma aerea con portata da 85 q.li, compresa ogni spesa annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo.
euro (sedici/56)

h

16,56

AUTOCARRO RIBALTABILE - DA 15 mc
Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza, compresa ogni spesa annesse per il perfetto funzionamento del
mezzo.
euro (ventiquattro/12)

h

24,12

SERVIZIO DI REPERIBILITA' PER INTERVENTI EMERGENZIALI
Erogato nei giorni festivi, nelle giornate lavorative al di fuori del normale orario di lavoro e nel periodo notturno, ovvero con
personale impegnato in lavoro notturno, da eseguirsi sui tratti di strada gestiti dalla società di Veneto Strade. Il servizio di
reperibilità La reperibilità è un istituto mediante il quale l'impresa affidataria mette a disposizione lavoratori e mezzi alla Direzione
di Veneto Strade del Settore Manutenzione di Mestre per sopperire ad esigenze non prevedibili e realizzare i necessari interventi
(generalmente in emergenza) al fine di assicurare la completa funzionalità delle strade in gestione della società Veneto Strade S.p.A..
Nell'ambito del servizio di reperibilità l'impresa affidataria ha il compito di dare la disponibilità di operatori stradali dotati di
segnaletica stradale temporanea per cantieri fissi e mobili e di mezzi di trasporto mezzi per gli interventi di ripristino della
circolazione veicolare e stradale in seguito ad eventi emergenziali. La squadra incaricata: 1) Per interventi su strade ad una corsia per
senso di marcia sarà composta da un minimo tre (3) operatori, di cui uno (1) con funzione di Preposto, dotata di un mezzo di
trasporto dotato di dispositivi ottici (girofaro) e muniti Segnale Mobile di Protezione (Fig. II 398 art.38) e di segnaletica stradale
idonea, entro 60 minuti dalla chiamata, dovrà recarsi presso il luogo di intervento indicato dal referente Veneto Strade preposto. 2)
Per interventi su strade a due corsie per senso di marcia sarà composta da un minimo quattro (4) operatori, di cui uno (1) con
funzione di Preposto, dotata di due mezzi di trasporto, entrambi dotati di dispositivi ottici (girofari), di cui: il primo munito Segnale
Mobile di Protezione (Fig. II 401 art.39) e il secondo mezzo munito di Segnale Mobile di Preavviso (Fig. II 400 art.39) e di
segnaletica stradale idonea, entro 60 minuti dalla chiamata, dovrà recarsi presso il luogo di intervento indicato dal referente Veneto
Strade preposto. La squadra è chiamata ad eseguire i necessari interventi nei seguenti casi: 1. incidenti stradali; 2. presenza di
materiale vario sul piano viabile che possa costituire pericolo per la circolazione, per esempio presenza di materiale liquido oleoso in
seguito ad un incidente automobilistico, ecc.; 3. allagamento della sede stradale e/o di aperture di buche nell'asfalto e/o di caditoie
ostruite, ecc. in seguito ad eventi atmosferici; 4. rotture di manufatti, quali i pozzetti, le caditoie, ecc.; 5. rotture e/o
malfunzionamenti di impianti semaforici e/o di gallerie, impianti di pompaggio acque meteoriche di sottopassi, ecc.; 6. rotture e/o
malfunzionamenti e/o altre anomalie della segnaletica temporanea posizionata per la presenza di cantieri stradali; 7. presenza di
alberi e/o ramaglie che ostacolano la circolazione stradale; 8. eventuali ed altre anomalie che necessitano interventi di personale
operativo. Gli interventi lavorativi da svolgere in reperibilità, ovvero in EMERGENZA hanno quindi come obiettivo: 1. il ripristino
della circolazione a seguito di incidenti; 2. la pulizia della carreggiata stradale da detriti, da materiale di risulta, da tronchi e/o altro;
3. il ripristino della pavimentazione stradale; 4. il ripristino di barriere danneggiate in punti critici; 5. il ripristino della segnaletica
stradale verticale (prescrizione e pericolo); 6. il ripristino della segnaletica temporanea di cantiere; 7. il ripristino della circolazione
attuando gli interventi richiesti dal referente Veneto Strade preposto Compenso spettante all'Appaltatore, per la messa a disposizione
della squadra di reperibilità, dei relativi mezzi e della segnaletica temporanea. All'Appaltatore saranno riconosciuti tutti gli oneri
aggiuntivi quali personale, provviste e noli che si rendessero necessari al fine di rimuovere lo stato di prima emergenza ed assicurare
la completa funzionalità delle strade in gestione, liquidati secondo l'elenco prezzi unitari posto a base di gara
euro (novecentonovantaotto/48)
cad/sett.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.015 - OPERE IN VERDE (Cap 20)
Nr. 1611
20_VS.015.01

Nr. 1612
20_VS.015.02.a

Nr. 1613
20_VS.015.02.b

Nr. 1614
20_VS.015.03.a

Nr. 1615
20_VS.015.03.b

Nr. 1616
20_VS.015.04.a

Nr. 1617
20_VS.015.04.b

Nr. 1618
20_VS.015.05

TERRA VEGETALE VAGLIATA
Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiuole, piazzole, etc..
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto per qualsiasi
distanza stradale, lo scarico.
Rimane esclusa la sola sistemazione del materiale che verrà compensata con lo specifico prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il volume in opera.
euro (diciassette/99)

mc

17,99

SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DAGLI SCAVI
Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e
secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il volume in opera.
euro (otto/00)

mc

8,00

SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e
secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il volume in opera.
euro (diciotto/48)

mc

18,48

RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON TALEE
Rivestimento di scarpata mediante piantagione con impianto di elementi di specie erbacee e striscianti, poste con la densità di num.
16 piantine per mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la preparazione del terreno, la concimazione e le cure colturali fino al collaudo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (dieci/47)

mq

10,47

RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON PIANTINE
Rivestimento di scarpata mediante piantagione con impianto di elementi di specie erbacee e striscianti, poste con la densità di num.
16 piantine per mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la preparazione del terreno, la concimazione e le cure colturali fino al collaudo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (trenta/47)

mq

30,47

SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON TALEE
Maggiorazione o detrazione alla voce VS.015.03.a ("RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON
TALEE") per ogni piantina o talea messa a dimora in più o in meno per metro quadrato su terreno già preparato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (zero/66)

cad

0,66

SOVRAPPREZZO AL RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE - CON PIANTINE
Maggiorazione o detrazione alla voce VS.015.03.b ("RIVESTIMENTO DI SCARPATE MEDIANTE PIANTAGIONE- CON
PIANTINE") per ogni piantina o talea messa a dimora in più o in meno per metro quadrato su terreno già preparato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (uno/92)

cad

1,92

PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
Rivestimento di scarpata mediante piantagione con impianto di specie arbustive aventi altezza di 100/120 cm, poste con la densità di
num. 4 piante al mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la preparazione del terreno, la concimazione e le cure colturali fino al collaudo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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Nr. 1621
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20_VS.015.10
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Nr. 1625
20_VS.015.12
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (trentauno/49)

mq

31,49

SOVRAPPREZZO ALLA PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
Maggiorazione o detrazione alla voce VS.015.05 ("PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE") per ogni piantina di altezza di
100/120 cm messa a dimora in più o in meno per metro quadrato su terreno già preparato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (otto/00)

cad

8,00

RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA
Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con l'impiego di non meno di 300 kg di seme ad ettaro di
superficie.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione del terreno, le concimazioni in ragione di 300 kg per ettaro, la ripresa della
superficie, la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (zero/52)

mq

0,52

SEMINA DI MISCUGLIO
Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento in ragione di 400 kg di sementi e di 300
kg di concime per ettaro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (zero/45)

mq

0,45

SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE
Semina eseguita con attrezzature a pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure
colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (zero/64)

mq

0,64

SEMINA ESEGUITA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE E COLLANTE
Semina eseguita con attrezzature a pressione e con l'impiego di collante, come scarto di cellulosa o bentonite.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela di tenuta indicativamente sarà composta nei seguenti quantitativi per metro quadrato: collante 15/20 g, sementi 40 g,
concime 30 g; in ogni caso dovrà essere garantita l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura del seme, della miscela di tenuta e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo
spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (zero/84)

mq

0,84

RIVESTIMENTO NERO VERDE
Rivestimento di pendice seminata a spruzzo mediante spandimento a mano di paglia non sminuzzata in ragione di circa 250 g/mq, 30
g/mq di semente e spruzzatura di emulsione bituminosa al 40%, in ragione di circa 80 g/mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura della paglia, della semente e dell'emulsione bituminosa, il nolo dell'attrezzatura per
lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (due/01)

mq

2,01

RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE
Rivestimento di scarpate con zolle erbose di prato polifita stabile e asciutto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale scavo del terreno per la sagomatura a cunetta, la fornitura delle zolle, le strutture di
ancoraggio, le cure colturali, la manutenzione fino al primo sfalcio, questo compreso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (sette/39)

mq

7,39

FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE
Formazione di graticciata verde per consolidamento temporaneo di scarpate da inerbire.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La graticciata, fatte salve specifiche informazioni integrative contenute negli elaborati di progetto, sarà formata da paletti di castagno,
di lunghezza 0.75 ml e diametro di 6 cm, infissi nel terreno per 0.60 ml, posti ad interasse di 2.00 ml, alternati con paletti di salice, di
lunghezza 0.45 ml e diametro di 4 cm, infissi nel terreno per 0.30 ml, ad interasse di 0.50 ml e talee di salice, della lunghezza di 0.35
ml e diametro di 2.50 cm, poste su due file alla distanza di circa 16 cm sulla fila e di 10 cm fra fila e fila.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'intreccio con verghe verdi di salice per una altezza di 25 cm, di cui 10 cm entro terra, previo
scavo di solchetto, le cure colturali e la manutenzione sino al collaudo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (undici/50)

mq

11,50

VIMINATE O SERRETTE
Viminate o serrette per consolidamento temporaneo di scarpate da inerbire.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le viminate, fatte salve specifiche informazioni integrative contenute negli elaborati di progetto, saranno formate con fascine di
virgulti di salice, tamerice e simili, aventi diametro di circa 25 cm e lunghezza di 1.00 ml.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, la fornitura in opera di paletti di castagno e del filo di ferro per legature, la fornitura
di 15 talee per metro quadrato da risarcire fino a completo attecchimento e la sistemazione degli arginelli in terra battuta alle spalle
delle stesse, nonché l'incigliatura in zolle erbose.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (diciassette/99)

mq

17,99

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA - PER SUPERFICI FINO A 500 mq
Rinverdimento rinoforzato mediante preventiva fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 2.00x2.00 ml su
scarpata precedentemente regolarizzata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La biostuoia verrà fissata al terreno mediante picchetti in acciaio B450C in ragione di num. 2-4 al metro quadrato.
Successivamente la superficie verrà tamponata con miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze
collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione.
Per superfici fino a 500 mq.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (sette/01)

mq

7,01

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA - PER SUPERFICI OLTRE 500 mq E FINO A 3000 mq
Rinverdimento rinoforzato mediante preventiva fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 2.00x2.00 ml su
scarpata precedentemente regolarizzata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La biostuoia verrà fissata al terreno mediante picchetti in acciaio B450C in ragione di num. 2-4 al metro quadrato.
Successivamente la superficie verrà tamponata con miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze
collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione.
Per superfici fino a 500 mq.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
Per superfici da 500 a 3000 mq.
euro (sei/40)

mq

6,40

RINVERDIMENTO RINFORZATO CON BIOSTUOIA - PER SUPERFICI OLTRE 3000 mq
Rinverdimento rinoforzato mediante preventiva fornitura e posa in opera di biostuoia antierosiva di juta a maglia 2.00x2.00 ml su
scarpata precedentemente regolarizzata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La biostuoia verrà fissata al terreno mediante picchetti in acciaio B450C in ragione di num. 2-4 al metro quadrato.
Successivamente la superficie verrà tamponata con miscela composta da sementi selezionate, terriccio organico, paglia, sostanze
collanti e fertilizzanti, che verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione.
Per superfici fino a 500 mq.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (cinque/76)

mq

5,76
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IDROSEMINA - PER SUPERFICI FINO A 1000 mq
Formazione di manto erboso su superfici inclinate oltre i 30° di pendenza, realizzato mediante idrosemina di un biocomposto
distribuito sul terreno in fasi diverse e costituito da un miscuglio di sementi di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e
di primo rinsaldamento, secondo le indicazioni di progetto e quelle della Direzione Lavori, ammendanti e fertilizzanti organici e/o
minerali in quantità sufficiente a sopperire le necessità delle specie adottate nel primo anno dopo la semina, collanti di origine
naturale a base di argille/montmorillonite, poliuroni, iodio o equivalente., mulching costituito di materiali naturali, acqua.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà essere distribuita per mezzo di una idroseminatrice ad alta pressione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (uno/37)

mq

1,37

IDROSEMINA - PER SUPERFICI 1000 mq
Formazione di manto erboso su superfici inclinate oltre i 30° di pendenza, realizzato mediante idrosemina di un biocomposto
distribuito sul terreno in fasi diverse e costituito da un miscuglio di sementi di specie erbacee preparatorie a funzione miglioratrice e
di primo rinsaldamento, secondo le indicazioni di progetto e quelle della Direzione Lavori, ammendanti e fertilizzanti organici e/o
minerali in quantità sufficiente a sopperire le necessità delle specie adottate nel primo anno dopo la semina, collanti di origine
naturale a base di argille/montmorillonite, poliuroni, iodio o equivalente., mulching costituito di materiali naturali, acqua.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela dovrà essere distribuita per mezzo di una idroseminatrice ad alta pressione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (uno/16)

mq

1,16

IDROSEMINA SU BIOSTUOIA IN FIBRA DI LEGNO
Idrosemina su biostuoia in fibra di legno per scarpate con pendenza 35-40° soleggiate, su terreno precedentemente regolarizzato e
liberato da pietre e radici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La biostuoia in fibre di legno verrà srotolata sul pendio ed ancorata al terreno con staffe e chiodi, (indicativamente 2 al mq).
La maglia legnosa costituirà la base d'appoggio per la miscela tamponante da un miscuglio di sementi di specie erbacee preparatorie a
funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, secondo le indicazioni di progetto e quelle della Direzione Lavori, ammendanti e
fertilizzanti organici e/o minerali in quantità sufficiente a sopperire le necessità delle specie adottate nel primo anno dopo la semina,
collanti di origine naturale a base di argille/montmorillonite, poliuroni, iodio o equivalente., mulching costituito di materiali naturali,
acqua.
La miscela verrà distribuita in tempi diversi con una idroseminatrice ad alta pressione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (nove/29)

mq

9,29

INERBIMENTO SU GEORETE TRIDIMENSIONALE
Inerbimento con preventiva fornitura e posa in opera di georete tridimensionale per scarpate con pendenza 45-50°.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La georete grimpante tridimensionale sarà srotolata su superficie regolarizzata e libera da pietre e radici e fissata, lungo il bordo
superiore ed inferiore del pendio, con interramento in trincee profonde almeno 20 cm.
Sulla scarpata i rotoli saranno sovrapposti per almeno 10 cm e ancorati al terreno mediante picchetti sagomati ad U B450C del
diametro minimo di 8 mm di lunghezza 15-30 cm in ragione di 2 al metro quadrato.
La georete tridimensionale costituirà la base d'appoggio per la miscela tamponante da un miscuglio di sementi di specie erbacee
preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, secondo le indicazioni di progetto e quelle della Direzione Lavori,
ammendanti e fertilizzanti organici e/o minerali in quantità sufficiente a sopperire le necessità delle specie adottate nel primo anno
dopo la semina, collanti di origine naturale a base di argille/montmorillonite, poliuroni, iodio o equivalente., mulching costituito di
materiali naturali, acqua.
La miscela verrà distribuita in tempi diversi con una idroseminatrice ad alta pressione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (sedici/07)

mq

16,07

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN DUE FASI FINO A 500 mq
Formazione di manto erboso su superfici inclinate, realizzato mediante idrosemina a spessore di un biocomposto distribuito sul
terreno in fasi diverse e costituito da sementi secondo indicazioni di progetto e della Direzione Lavori, terriccio, fertilizzanti organici
e minerali in quantità sufficiente a sopperire le necessità delle specie adottate nel primo anno dopo la semina, collanti naturali, paglia
e acqua.
in due fasi fino a 500 mq
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (tre/54)

mq

3,54
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SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN DUE FASI OLTRE 500 mq
Formazione di manto erboso su superfici inclinate, realizzato mediante idrosemina a spessore di un biocomposto distribuito sul
terreno in fasi diverse e costituito da sementi secondo indicazioni di progetto e della Direzione Lavori, terriccio, fertilizzanti organici
e minerali in quantità sufficiente a sopperire le necessità delle specie adottate nel primo anno dopo la semina, collanti naturali, paglia
e acqua.
in due fasi oltre i 500 mq
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (tre/30)

mq

3,30

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN TRE FASI FINO A 500 mq
Formazione di manto erboso su superfici inclinate, realizzato mediante idrosemina a spessore di un biocomposto distribuito sul
terreno in fasi diverse e costituito da sementi secondo indicazioni di progetto e della Direzione Lavori, terriccio, fertilizzanti organici
e minerali in quantità sufficiente a sopperire le necessità delle specie adottate nel primo anno dopo la semina, collanti naturali, paglia
e acqua.
in due fasi fino a 500 mq
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (quattro/89)

mq

4,89

SEMINA A SPESSORE CON TERRICCIO - IN TRE FASI OLTRE I 500 mq
Formazione di manto erboso su superfici inclinate, realizzato mediante idrosemina a spessore di un biocomposto distribuito sul
terreno in fasi diverse e costituito da sementi secondo indicazioni di progetto e della Direzione Lavori, terriccio, fertilizzanti organici
e minerali in quantità sufficiente a sopperire le necessità delle specie adottate nel primo anno dopo la semina, collanti naturali, paglia
e acqua.
in due fasi fino a 500 mq
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La miscela verrà distribuita con una idroseminatrice ad alta pressione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (quattro/66)

mq

4,66

CONSOLIDAMENTO E INERBIMENTO DI SCARPATE IN TERRA (SOIL NAILING)
Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da geocomposito in rete metallica a doppia torsione, in possesso
di certificazione CE in conformità alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106/CEE.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tessuta con funi metalliche di rinforzo e da una
geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia sarà costituita da
filamenti di polipropilene stabilizzati per resistere ai raggi UV e termosaldati tra loro nei punti di contatto, e avrà un indice dei vuoti
superiore al 90%.
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10 e sarà tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a
2.70/3.70 mm (diam. int./est.), conforme a UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e a UNI EN 10218-2 per le tolleranze
sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 380 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con Galmac
(lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A e successivamente rivestito in PVC in conformità
a UNI EN 10245-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 2.0 m, è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di
funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 6/8 mm
(diam. int./est.), con carico di rottura minimo pari a 22.9 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con Galmac (lega eutettica di Zinco 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A e successivamente rivestite in PVC. La protezione anticorrosiva della rete
sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a
UNI EN ISO 9227) per un tempo di esposizione minimo di 6000 ore. Le funi sono inserite longitudinalmente lungo i bordi e
all'interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una spaziatura nominale pari a 30 cm.
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 119 kN/m, con una deformazione
massima non superiore al 5%. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 125 kN, con una
relativa deformazione massima non superiore a 430 mm, quando testata in accordo a UNI 11437.
I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo in filo di acciaio ad alta resistenza (1800 N/
mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm, galvanizzato con Galmac (lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN
10244-2 Classe A. I teli di geocomposito metallico saranno ancorati alla roccia con densità pari a n. 1 ancoraggio ogni 4 m2
(interasse orizzontale e verticale pari a 2 m) mediante ancoraggi in barra d'acciaio con carico di snervamento non inferiore a 500 MPa
avente diametro Ø = 28 mm a filettatura continua completi in testa di speciale piastra di ripartizione in acciaio S235JR (EN 10025-2)
di dimensioni 250x250x8 mm, zincate a caldo in accordo a UNI ENISO 1461 e dado di serraggio zincato. Gli ancoraggi avranno
lunghezza minima 4,00 m e saranno collocati all'interno di fori di diametro minimo Ø = 60 mm ed annegati in malta cementizia
antiritiro.
In sommità ed al piede della scarpata sarà installata una fune d'acciaio zincato Ø = 12 mm (norme UNI ISO 10264-2, UNI ISO 2408)
anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 84,1
kN, passante al di sotto delle piastre di ripartizione degli ancoraggi, sarà tesata e bloccata con relativi morsetti in fusione zincata (UNI
EN 13411:5 - tipo A).
Il geocomposito metallico sarà fissato alla sommità ed al piede della scarpata alla fune sopra descritta, mediante l'applicazione di
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morsetti con una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di invecchiamento
accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione
minimo di 600 ore.
Infine, sarà posto in opera un reticolo orizzontale di funi metalliche Ø = 12 mm in trefolo di acciaio zincato (norme UNI EN 10264-2,
UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura
minimo di 84.1 kN; la fune sarà fatta passare al di sotto della piastra di ripartizione degli ancoraggi, sarà tesata e bloccata con relativi
morsetti in fusione zincata (UNI EN 13411:5 - tipo A).
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di
origine rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. La
conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo terzo indipendente (certificazione di prodotto) e l'indicazione
"prodotto certificato" e il nome dell'organismo terzo certificatore dovranno comparire sulle etichette di accompagnamento della
merce e sui certificati di origine. Il Sistema Qualità della ditta produttrice sarà inoltre certificato in accordo a ISO 9001:2008 da un
organismo terzo indipendente.
E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali
necessarie e gli sfridi. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione
Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato per mq di rete metallica effettivamente stesa.
euro (centoventinove/42)

mq

129,42

FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - PER SUPERFICI FINO A 2500 mq
Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del terreno, successiva semina, reinterro e rullatura finale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la livellatura, l'asportazione dei sassi di media pezzatura, la semina in
ragione di 30 g/mq di miscuglio di sementi idonee alle caratteristiche del terreno esistente, la prima concimazione secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, il primo innaffiamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (tre/16)

mq

3,16

FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - PER SUPERFICI OLTRE 2500 mq
Formazione di tappeto erboso, mediante fresatura e spietramento del terreno, successiva semina, reinterro e rullatura finale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la livellatura, l'asportazione dei sassi di media pezzatura, la semina in
ragione di 30 g/mq di miscuglio di sementi idonee alle caratteristiche del terreno esistente, la prima concimazione secondo le
indicazioni della Direzione Lavori, il primo innaffiamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (due/53)

mq

2,53

RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - PER SUPERFICI FINO A 2000 mq
Rigenerazione di tappeto erboso con mezzi meccanici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fessurazione del cotico erboso, l'asportazione del feltro, la sabbiatura, la
carotatura, l'asportazione di carote e/o il passaggio con rete metallica, la semina meccanica con apposito miscuglio per rigenerazioni a
25 gr/mq di seme.
Si intende escluso ogni onere per l'irrigazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (uno/09)

mq

1,09

RIGENERAZIONE DI TAPPETO ERBOSO - PER SUPERFICI OLTRE 2000 mq
Rigenerazione di tappeto erboso con mezzi meccanici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fessurazione del cotico erboso, l'asportazione del feltro, la sabbiatura, la
carotatura, l'asportazione di carote e/o il passaggio con rete metallica, la semina meccanica con apposito miscuglio per rigenerazioni a
25 gr/mq di seme.
Si intende escluso ogni onere per l'irrigazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (zero/99)

mq

0,99

CONCIMAZIONE DI FONDO
Concimazione di fondo effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 7-5-5 e Mg minimo 1%, da eseguirsi a
macchina, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, in quantità minima di 100 g/mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (zero/29)

mq

0,29

CONCIMAZIONE POST-EMERGENZA
Concimazione post-emergenza effettuata con concime organico-minerale con titolo minimo NPK 10-5-5 e Mg minimo 1% da
eseguirsi a macchina, secondo le indicazioni della Direzione Lavori in quantità minima di 50 g/mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/26)

mq

0,26

SEMINA
Semina specialistica eseguita con mezzo meccanico o a mano, secondo le indicazioni della Direzione Lavori, di miscuglio di sementi
compatibili con le indicazioni di progetto, in ragione di 30 g/mq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la prima concimazione, il primo annaffiamento, l'eventuale risemina in caso di fallanze
superiori al 20%.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente lavorata a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (zero/88)

mq

0,88

GEORETE DI PROTEZIONE - SPESSORE 1.00 cm
Fornitura e posa in opera di georete per la protezione del telo e/o stabilizzazione del terreno, realizzata con un filamento in
poliammide sagomato a struttura tridimensionale termoformato ad alto indice alveolare (<90%).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La posa in opera sarà eseguita su terreno preventivamente regolarizzato e libero da radici, pietre etc., fissata, lungo i bordi esterni,
interrandola in trincee profonde almeno 20 cm e nei punti di sormonto con apposite graffette.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la stesura, il taglio, lo sfrido, gli eventuali picchetti di ancoraggio in tondino B450C
del diametro di 8 mm sagomato a U in ragione di num. 2 al metro quadrato, il successivo intasamento con terreno vegetale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (sette/30)

mq

7,30

GEORETE DI PROTEZIONE - SPESSORE 2.00 cm
Fornitura e posa in opera di georete per la protezione del telo e/o stabilizzazione del terreno, realizzata con un filamento in
poliammide sagomato a struttura tridimensionale termoformato ad alto indice alveolare (<90%).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La posa in opera sarà eseguita su terreno preventivamente regolarizzato e libero da radici, pietre etc., fissata, lungo i bordi esterni,
interrandola in trincee profonde almeno 20 cm e nei punti di sormonto con apposite graffette.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la stesura, il taglio, lo sfrido, gli eventuali picchetti di ancoraggio in tondino B450C
del diametro di 8 mm sagomato a U in ragione di num. 2 al metro quadrato, il successivo intasamento con terreno vegetale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (dieci/17)

mq

10,17

PACCIAMATURA CON CORTECCIA - PER SUPERFICI FINO A 1000.00 mq
Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose per uno spessore
minimo di 10 cm, senza presenza di inerti o di residui di altra natura.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/85)

mq

5,85

PACCIAMATURA CON CORTECCIA - PER SUPERFICI OLTRE 1000.00 mq
Fornitura e stesa di pacciamatura di origine organica, prodotta dalla triturazione di cortecce di piante resinose per uno spessore
minimo di 10 cm, senza presenza di inerti o di residui di altra natura.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/91)

mq

4,91

PACCIAMATURA CON PAGLIA E/O FIENO
Fornitura e posa in opera di paglia o fieno per pacciamatura in ragione di 400-500 g/mmq pressata al terreno con rete in nylon
fotodegradabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo spargimento, la fornitura e posa della rete in nylon, l'ancoraggio con paletti in legno o ferro
in ragione di un paletto ogni metro quadrato.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/89)

mq

2,89

PIANTUMAZIONE CON PIANTE TAPPEZZANTI
Fornitura e messa a dimora di piante tappezzanti in fitocella o vaso, del diametro di 9/12 cm, di varietà garantita, in buon stato, prive
di lesioni o patologie in atto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, la posa della pianta, il
riempimento della buca, la pareggiatura del piano, il primo adacquamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per gli esemplari a regolare completo attecchimento certificato dal collaudo.
euro (tre/68)

cad

3,68

PIANTUMAZIONE DI BORDURE E AIUOLE
Fornitura e posa di erbacee da fiore per la realizzazione di bordure e aiuole, in ragione di 10/20 piantine per metro quadrato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo manuale per la formazione della buca di dimensioni adeguate, la posa della pianta, il
riempimento della buca, la pareggiatura del piano, il primo adacquamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per gli esemplari a regolare completo attecchimento certificato dal collaudo.
euro (uno/50)

cad

1,50

MESSA A DIMORA DI PIANTE
Messa a dimora di piante di qualsiasi altezza e diametro, sia in zolla che in vaso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della buca di dimensioni adeguate, la piantumazione, il riempimento ed il
costipamento della buca, la pareggiatura del terreno, la concimazione ed il primo annaffiamento, la fornitura e posa di pali tutori,
legacci.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione va computata in percentuale sul costo della pianta.
euro (ventiotto/18)

%

28,18

BIOSTUOIA - in paglia
Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosione costituita da un cuscinetto di fibre di paglia trattenute da un velo di cellulosa e da
una sottile reticella sintetica fotossidabile. La biostuoia dovrà avere un peso non inferiore a 450 g/m2 e dovrà essere completamente
biodegradabile. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/82)

mq

4,82

BIOSTUOIA - in paglia e cocco
Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosione costituita da un cuscinetto di fibre di paglia e cocco trattenute da un velo di
cellulosa e da una sottile reticella sintetica fotossidabile. La biostuoia dovrà avere un peso non inferiore a 450 g/m2 e dovrà essere
completamente biodegradabile. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/60)

mq

5,60

BIOSTUOIA - in cocco
Fornitura e posa in opera di biostuoia antierosione costituita da un cuscinetto di fibre di paglia e cocco trattenute da un velo di
cellulosa e da una sottile reticella sintetica fotossidabile. La biostuoia dovrà avere un peso non inferiore a 450 g/m2 e dovrà essere
completamente biodegradabile. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/64)

mq

6,64

BIORETE - in juta
Fornitura e posa in opera di biorete antierosione costituita da fibre di juta tessute a formare una struttura a maglia rettangolare di
apertura nominale 16 x 10 mm. La resistenza a trazione dovrà essere non inferiore a 15 kN/m in entrambe le direzioni con
allungamenti non superiori al 8%.La biorete dovrà avere un peso non inferiore a 500 g/m2 e dovrà essere completamente
biodegradabile. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche.
Sono compresi gli sfridi e i sormonti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (tre/78)

mq

3,78

BIORETE - in cocco
Fornitura e posa in opera di biorete antierosione costituita da fibre di cocco tessute a formare una struttura a maglia rettangolare di
apertura nominale 25 x 20 mm. La resistenza a trazione dovrà essere non inferiore a 10 kN/m in entrambe le direzioni con
allungamenti non superiori al 33%.La biorete dovrà avere un peso non inferiore a 400 g/m2 e dovrà essere completamente
biodegradabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/96)

mq

5,96

PROTEZIONE ANTIEROSIVA CON GEOSTUOIA RINFORZATA
Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione in possesso di certificazione CE in
conformità alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106/CEE.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tessuta con funi metalliche di rinforzo e da una
geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia sarà costituita da
filamenti di polipropilene stabilizzati per resistere ai raggi UV e termosaldati tra loro nei punti di contatto, e avrà un indice dei vuoti
superiore al 90%.
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10 e sarà tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a
2.70/3.70 mm (diam. int./est.), conforme a UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e a UNI EN 10218-2 per le tolleranze
sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 380 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con Galmac
(lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A e successivamente rivestito in PVC in conformità
a UNI EN 10245-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 2.0 m, è tessuta con l'inserimento lungo i bordi del rotolo
direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi
un diametro pari a 6/8 mm (diam. int./est.), con carico di rottura minimo pari a 22.9 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con Galmac
(lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A e successivamente rivestite in PVC. La
protezione anticorrosiva della rete sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un test di invecchiamento accelerato
in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227) per un tempo di esposizione minimo di 6000 ore. Le funi sono inserite
longitudinalmente lungo i bordi del telo di rete.
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo alla
EN 15381, Annex D). La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN, con una relativa
deformazione massima non superiore a 520 mm, quando testata in accordo a UNI 11437.
Il fissaggio alla scarpata avverrà mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio di diametro 12 mm e lunghezza 50-70 cm a
seconda della consistenza e profondità del substrato, impiegati con densità di 0,50 picchetti al metro quadrato, infissi nel terreno. Alla
sommità della scarpata la geostuoia dovrà essere saldamente ancorata in una trincea di adeguate dimensioni, per tutta la sua ampiezza,
risvoltando le estremità dei rotoli.
Risultano compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro
materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a regola d'arte. Risulta invece esclusa la saturazione della geostuoia con terreno
vegetale e l'esecuzione di un'idrosemina oppure, in alternativa, l'esecuzione di un'idrosemina a spessore.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/90)

mq

17,90

BIOTESSILE PRESEMINATO - con chiodi in acciaio
Fornitura e posa di biotessile, per la realizzazione di tappeti erbosi e la protezione antierosiva, di sole fibre cellulosiche totalmente
biodegradabili di colore verde naturale in diverse tonalità preseminato con sementi di specie erbacee, secondo le indicazioni di
progetto e quelle della Direzione Lavori, comprensivo di fertilizzanti e ammendanti granulari totalmente naturali, senza l'ausilio di
collanti, reti, fibre
o film sintetici, per l'inerbimento e rinverdimento, anche di scarpate e sponde, e il controllo dell'erosione provocata da piogge e acque
di ruscellamento di terreni anche in forte pendenza, anche in accoppiamento con altre strutture di rinforzo.
La voce di prezzo comprende la stesa e l'ancoraggio su terreno vegetale mediante picchetti in acciaio sagomati a U in ragione di 1 a 3
a mq a seconda della pendenza; la posa non richiede sovrapposizioni.
Il prezzo non comprende la eventuale riprofilatura e/o pulizia o diserbo della scarpata o del sito di posa, nè la fornitura e posa di
terreno vegetale idoneo, che verranno compensati con lo specifico prezzo di elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Contabilizzato per la superificie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (tre/92)

mq

3,92

BIOTESSILE PRESEMINATO - con chiodi biodegradabili
Fornitura e posa di biotessile, per la realizzazione di tappeti erbosi e la protezione antierosiva, di sole fibre cellulosiche totalmente
biodegradabili di colore verde naturale in diverse tonalità preseminato con sementi di specie erbacee, secondo le indicazioni di
progetto e quelle della Direzione Lavori, comprensivo di fertilizzanti e ammendanti granulari totalmente naturali, senza l'ausilio di
collanti, reti, fibre
o film sintetici, per l'inerbimento e rinverdimento, anche di scarpate e sponde, e il controllo dell'erosione provocata da piogge e acque
di ruscellamento di terreni anche in forte pendenza, anche in accoppiamento con altre strutture di rinforzo.
La voce di prezzo comprende la stesa e l'ancoraggio su terreno vegetale mediante picchetti in acciaio sagomati a U in ragione di 1 a 3
a mq a seconda della pendenza; la posa non richiede sovrapposizioni.
Il prezzo non comprende la eventuale riprofilatura e/o pulizia o diserbo della scarpata o del sito di posa, nè la fornitura e posa di
terreno vegetale idoneo, che verranno compensati con lo specifico prezzo di elenco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Contabilizzato per la superificie effettivamente rivestita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (quattro/08)

mq

4,08

PALIZZATA IN LEGNO RINFORZATA
Realizzazione di palizzata in legno di castagno per il contenimento dei materiali dal ciglio della scarpata.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'intervento, meglio identificato negli elaborati di progetto, si compone schematicamente delle seguenti lavorazioni:
- posa in opera di montanti in barra d'acciaio tipo B450C del diametro di 26 mm, posti ad interasse di 1.00 m, della lunghezza
complessiva di 2.50 m, di cui infissi e cementati nella scarpata rocciosa per una lunghezza variabile da 1.50 m a 2.00 m mediante
miscela cementizia con Rck 30 MPa, previa perforazione eseguita a rotopercussione; le barre dovranno avere la testa libera filettata
ed essere predisposte con golfare passacavo zincato;
- posa in opera contro i montanti di paleria di castagno con diam. di circa 120 mm, disposta orizzontalmente al terreno a formare la
parete di contenimento, di altezza variabile da 0.50 m a 1.00 m;
- controventatura dei montanti a mezzo di fune metallica AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 MPa del diametro di 12
mm, vincolata al terreno mediante ancoraggi di monte in barre d'acciaio tipo B450C del diametro di 24 mm, posti ad un interasse di
1.00 m, infissi e cementati nella scarpata rocciosa per una lunghezza di 1.50 ml mediante miscela cementizia con Rck 30 MPa,
previa perforazione eseguita a rotopercussione; le barre dovranno avere la testa libera filettata ed essere predisposte con golfare
passacavo zincato;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Nr. 1664
20_VS.015.40

Nr. 1665
20_VS.015.41

Nr. 1666
20_VS.015.42

Nr. 1667
20_VS.015.43.a

Nr. 1668
20_VS.015.43.b

euro (duecentouno/90)

ml

201,90

GRADONATA VIVA
Formazione di siepe-cespuglio mediante la realizzazione di una banchina della profondità minima di 60 cm e contropendenza del
10% ad interasse di 2.00/3.00 ml, successiva messa a dimora di talee di salice in numero minimo di 15 per metro e piantine radicate
ad alta capacità vegetativa in numero minimo di 4 per metro, di varietà garantita, in buono stato, prive di lesioni o patologie in atto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo del terrazzamento, la fornitura e posa delle piante, il riempimento e la pareggiatura
dello scavo con il terreno asportato dalla banchina superiore.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza realizzata a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (ventiuno/29)

ml

21,29

RIMBOSCHIMENTO PER FRANE DI SUPERFICIE
Rimboschimento per consolidamento di frane di superficie mediante fornitura e messa a dimora di specie arboree od arbustive di
latifoglie, in fitocella o vaso, ottenute da seme o per talea, di età non inferiore ad un anno ed altezza di 60/100 cm, varietà garantita,
in buono stato, prive di lesioni o patologie in atto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la formazione delle buche di dimensioni adeguate alle piantine con pane di terra, a
sesto d'impianto di 100x100 cm per un totale di num. 10000 soggetti per ettaro, il riempimento della buca, la pareggiatura del
terreno, l'eventuale reimpianto per fallanza superiore al 15% nel corso dell'anno successivo all'impianto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rimboschita a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (due/89)

mq

2,89

PALIFICATA SEMPLICE
Formazione di palificata semplice per protezione di versanti ripidi, mediante la posa in senso orizzontale di tronchi di larice del
diametro di 12-20 cm, per una lunghezza di 2.00/4.00 ml.
La struttura verrà ancorata al terreno con pali piloti in ferro o legno, riempita con terreno vegetale recuperato in loco, modellata
manualmente e successivamente piantumata con piantine in fitocella o a radice nuda di specie arboree o arbustive autoctone in
ragione di 2 al metro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per la fornitura del materiale e il modellamento manuale del versante.
Contabilizzato per la lunghezza realizzata a completo attecchimento certificata dal collaudo.
euro (trentauno/90)

ml

31,90

PALIZZATA IN LEGNO
Realizzazione di opera di sostegno verticale mediante infissione nel terreno di montanti in larice scortecciato del diametro medio di
16-20 cm con interasse di circa 1.50-2.00 ml e successiva messa in opera di tronchi in larice scortecciato del diametro medio di 20-25
cm, disposti orizzontalmente al terreno, a monte dei pali verticali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'infissione dei montanti sarà realizzata mediante percussione fino a rifiuto.
L'ancoraggio dei pali orizzontali sarà ottenuto mediante cambre di ferro e chioderia di dimensioni appropriate.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo di cantiere, lo scavo preventivo per ottenere
un piano d'appoggio, l'infissione dei montanti, la messa in opera dei traversi orizzontali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per la superficie emergente dal terreno rispetto allo stato originario, al netto di eventuali riporti previsti
progettualmente o ordinati dalla Direzione Lavori da realizzarsi a struttura ultimata.
euro (centodue/86)

mq

102,86

PALIZZATA IN LEGNO CON TAVOLATO Realizzazione di opera di sostegno verticale mediante infissione nel terreno di
montanti in larice scortecciato e trattato del diametro medio di 16-20 cm, conficcato nel terreno per 2/3, con interasse di circa 25-30
cm e successiva messa in opera di tavole in legno di abete sp 30 mm. per un’altezza minima pari a cm. 100 misurati dal piede della
scarpata, disposte orizzontalmente al terreno, a monte dei pali verticali. Tra il tavolato e la scarpata stradale andrà interposto un geotessuto. La
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lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'infissione dei montanti sarà realizzata
mediante percussione fino a rifiuto. L'ancoraggio dei pali orizzontali sarà ottenuto mediante cambre di ferro e chioderia di dimensioni
appropriate. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo di cantiere, lo scavo
preventivo per ottenere un piano d'appoggio, l'infissione dei montanti, la messa in opera dei traversi orizzontali. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzata per la superficie emergente dal
terreno rispetto allo stato originario, al netto di eventuali riporti previsti progettualmente o ordinati dalla Direzione Lavori da
realizzarsi a struttura ultimata.
euro (centodue/86)

mq

102,86

GRATA A CAMERA
Formazione di grata a camera per protezione di versanti ripidi, mediante posa di senso verticale ed orizzontale di tronchi di larice del
diametro di 15-25 cm, in modo da formare delle maglie quadrate di 1.50-2.00 ml di lato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura verrà ancorata con picchetti in ferro al versante, riempita con terreno vegetale e successivamente piantumata con talee e
piantine di salice in ragione di num. 14 al metro quadrato.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura del materiale, il modellamento a mano del versante, chiodi, cambre,
picchetti in ferro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzata per la superficie emergente dal terreno rispetto allo stato originario, al netto di eventuali riporti previsti
progettualmente o ordinati dalla Direzione Lavori da realizzarsi a struttura ultimata.
euro (sessantasette/25)

mq

67,25

MURO DI LEGNAME
Formazione di muro in legname mediante scavo del piano di posa inclinato verso l'interno del 10%, eseguito a mano o con mezzo
meccanico, posa dei tronchi scortecciati in larice del diametro di 20-35 cm posti in senso longitudinale, per una profondità massima
di 2 ml e trasversale con interasse di 1.50-2.00 ml collegati tra loro con chiodi o cambre e successivo riempimento della struttura con
materiale reperito sul posto e piantumazione con talee e piantine di salice in ragione di num. 30al metro quadrato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura del materiale, l'accantonamento in loco del materiale di risulta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato il volume realizzato.
euro (centotrentasette/70)

mc

137,70

BRIGLIE IN LEGNAME
Formazione di piccole briglie in legname mediante scavo del piano di posa, eseguito a mano o con mezzo meccanico, posa di tronchi
scortecciati in larice del diametro 15-25 cm posti in modo da formare un'incastellatura di elementi trasversali e longitudinali, collegati
tra loro con chiodi, cambre o piloti in ferro.
Posizionamento al centro della briglia di una gaveta lastricata per il convogliamento delle acque meteoriche, successivo riempimento
della struttura con materiale reperito sul posto e tamponamento degli interstizi tra i tronchi del paramento esterno con pietrame.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intende compreso ogni onere per la fornitura del materiale, l'accantonamento in loco del materiale di risulta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato il volume realizzato.
euro (centoottantanove/28)

mc

189,28

SOVRAPPREZZO ALLA PALIFICATA SEMPLICE PER ALTEZZE DEL PARAMENTO SUPERIORI A 0,60 m E FINO A 1,00
m
Sovrapprezzo alla voce VS.015.42 "Palificata semplice" da applicarsi per altezze del paramento emergente, costituito da tondelli di
larice diam. 12-20 cm accostati e sovrapposti, superiore a 0,60m e fino a 1,00m.
Valgono gli stessi oneri e magisteri previsti per la voce soprarichiamata e quant'altro risulti necessario per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle norme tecniche vigenti ed alle indicazioni che verranno impartite in corso d'opera
dalla Direzione dei Lavori.
Contabilizzazione a metro lineare di manufatto realizzato in opera.
euro (diciotto/78)

ml

18,78

REALIZZAZIONE DI ARCIA
Formazione di muro in legname mediante scavo del piano di posa inclinato verso l'interno del 10%, eseguito a mano o con mezzo
meccanico posa dei tronchi scortecciati in larice ø 20-35 cm posti in senso longitudinale, per una profondità massima di 2 ml e
trasversale con interasse di 1.50-2.00 ml collegati tra loro con chiodi o cambre. Successivo riempimento della struttura con materiale
reperito sul posto e piantumazione con talee e piantine di salice in ragione di n° 30/m2 il tutto secondo le indicazioni della D.L.. In
corrispondenza del canale presidiato verrà realizzata nella parte superiore una gaveta in legname con sporgenza tale da evitare che
l'acqua scenda lungo la parete di valle dell'opera. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura del materiale,
l'accantonamento in loco del materiale di risulta o il trasporto dello stesso in discarica se non ritenuto idonea per il riutilizzo dalla
DL. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (centotrentasei/04)

mc

136,04

SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml - IN ASSENZA DI BARRIERE
Sfalcio di erbe in banchina e arginello fino a 1.20 ml di larghezza, eseguito a mano o a macchina in banchina stradale, sia lungo il
corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la rifinitura, con minimo due passaggi, del taglio dell'erba attorno ai segnalimiti od ai sostegni
dei sicurvia nonchè del trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate ovvero la triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme
sulle superfici sfalciate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/11)

ml

0,11

SFALCIO ERBA IN BANCHINA E ARGINELLI FINO A 1.20 ml - IN PRESENZA DI BARRIERE
Sfalcio di erbe in banchina e arginello fino a 1.20 ml di larghezza, eseguito a mano o a macchina in banchina stradale, sia lungo il
corpo stradale che nei rami di svincolo e raccordi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la rifinitura, con minimo due passaggi, del taglio dell'erba attorno ai segnalimiti od ai sostegni
dei sicurvia nonchè del trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate ovvero la triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme
sulle superfici sfalciate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/14)

ml

0,14

SFALCIO ERBA SU SCARPATE E BANCHETTONI
Sfalcio di erbe su scarpate e banchettoni eseguito a mano o a macchina sia in rilevato che in trincea e su banchettoni sia laterali alle
banchine che al piede o alla sommità delle scarpate, oltre 1.00 ml dal bordo bituminato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la rifinitura, con minimo due passaggi, del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali, ad
alberature, a recinzioni, etc., nonché della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate,
ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/14)

mq

0,14

SFALCIO ERBA NELLE AREE A VERDE
Sfalcio di erbe nelle aree a verde eseguito a mano o a macchina su isole, svincoli, etc. a partire da 1.00 ml dal bordo bituminato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la rifinitura, con minimo due passaggi, del taglio dell'erba attorno ai sostegni di segnali, ad
alberature, a recinzioni, etc., nonché della triturazione del materiale di risulta e lo spandimento uniforme sulle superfici sfalciate,
ovvero il trasporto a rifiuto delle erbe sfalciate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/11)

mq

0,11

PULIZIA DI PERTINENZE STRADALI DALLA VEGETAZIONE ARBUSTIVA
Pulizia di pertinenze stradali dalla vegetazione arbusiva eseguita con idonee attrezzature quali cippatori e motoseghe, per diametri
arbustivi compresi fra 4 e 25 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il sezionamento e l'accumulo in aree indicate dalla Direzione Lavori del materiale legnoso
utilizzabile, l'accumulo del materiale da cippare, il suo accumulo a cippatura effettuata ed il successivo trasporto a rifiuto e quanto
altro necessario per ottenere infine un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione.
Rimangono escluse le sole operazioni di cippatura pagate con il relativo prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/80)

mq

0,80

TRITURAZIONE CON CIPPATRICE - PER DIAMETRI ARBUSTIVI FINO A 18 cm
Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore o altro mezzo idoneo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la gestione del trattore a ruote gommate in perfetta efficienza, con l'operatore addetto
continuativamente alla manovra compreso il consumo di carburante, la manutenzione ordinaria, straordinaria e le spese annesse per il
perfetto funzionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per volume reso al termine della triturazione.
euro (sessantadue/19)

mc

62,19

TRITURAZIONE CON CIPPATRICE - PER DIAMETRI ARBUSTIVI FINO A 25 cm
Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore o altro mezzo idoneo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la gestione del trattore a ruote gommate in perfetta efficienza, con l'operatore addetto
continuativamente alla manovra compreso il consumo di carburante, la manutenzione ordinaria, straordinaria e le spese annesse per il
perfetto funzionamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per volume reso al termine della triturazione.
euro (sessantanove/52)

mc

69,52

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - FINO A 10 ml DI ALTEZZA
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui secondo la forma campione stabilita dalla Direzione Lavori e comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantaotto/04)

cad

148,04

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - OLTRE 10 ml FINO A 20 ml DI ALTEZZA
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui secondo la forma campione stabilita dalla Direzione Lavori e comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentotrentatre/98)

cad

233,98

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI DECIDUI - OLTRE 20 ml DI ALTEZZA
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui secondo la forma campione stabilita dalla Direzione Lavori e comunque
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentotrentaquattro/31)

cad

334,31

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE FINO A 6 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
euro (centoquattordici/60)

cad

114,60

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
euro (centonovantauno/06)

cad

191,06

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
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euro (trecentoventiquattro/72)

cad

324,72

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 16 ml FINO A 23 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
euro (quattrocentosettantasette/56)

cad

477,56

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA ESPANSA PER ALTEZZE OLTRE 23 ml FINO A 30 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
euro (settecentocinquantaquattro/56)

cad

754,56

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA A PIRAMIDE PER ALTEZZE FINO A 6 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
euro (cinquantasei/36)

cad

56,36

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA A PIRAMIDE PER ALTEZZE OLTRE 6 ml FINO A 12 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
euro (centododici/71)

cad

112,71

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA A PIRAMIDE PER ALTEZZE OLTRE 12 ml FINO A 16 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
euro (centonovantauno/06)

cad

191,06

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA A PIRAMIDE PER ALTEZZE OLTRE 16 ml FINO A 23 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
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bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
euro (duecentoottantauno/79)

cad

281,79

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - TIPO A CHIOMA A PIRAMIDE PER ALTEZZE OLTRE 23 ml FINO A 30 ml
Abbattimento di alberi adulti in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'attrezzatura ed i mezzi meccanici necessari, la raccolta ed il conferimento del materiale di
risulta.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso e della rimozione del ceppo.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml, indipendentemente dalla sua altezza h, o non superiore ad h/2.
euro (quattrocentosessantatre/18)

cad

463,18

ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI - DEDUZIONE PER DISTANZA DALLA SEDE STRADALE SUPERIORE A 2.00 ml
Deduzione alla voce VS.015.56 ("ABBATTIMENTO DI ALBERI ADULTI") per ubicazione della pianta tale da risultare ad una
distanza dal ciglio stradale bitumato superiore contemporaneamente ad h/2, dove h è l'altezza della pianta stessa, e a 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (ventitre/49)

%

23,49

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DIAMETRO COLLETTO FINO A 30 cm
Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con terreno
vegetale.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml.
euro (cinquantasette/31)

cad

57,31

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm FINO A 50 cm
Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con terreno
vegetale.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml.
euro (ottantadue/13)

cad

82,13

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DIAMETRO COLLETTO OLTRE 20 cm FINO A 120 cm
Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con terreno
vegetale.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale
bitumato non superiore a 2.00 ml.
In formelle stradali, diametro collettoda 50 a 120 cm
euro (centotrentatre/76)

cad

133,76

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DIAMETRO COLLETTO OLTRE 120 cm
Estirpazione o frantumazione di ceppaie in adiacenza alla sede stradale o in area prospiciente a questa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita con mezzo meccanico adeguato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la raccolta ed il conferimento del materiale di risulta e la colmatura della buca con terreno
vegetale.
Rimane escluso il solo onere di smaltimento del rifiuto legnoso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lavorazione sarà contabilizzata per intero, senza alcuna deduzione se la pianta risulta essere ad una distanza dal ciglio stradale

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 309
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1699
20_VS.015.59

Nr. 1700
20_VS.015.60

Nr. 1701
20_VS.015.63

Nr. 1702
20_VS.015.64

Nr. 1703
20_VS.015.65

Nr. 1704
20_VS.015.66.a

Nr. 1705
20_VS.015.66.b

Nr. 1706
20_VS.015.67

Nr. 1707
20_VS.015.68.a

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

bitumato non superiore a 2.00 ml.
euro (duecentodieci/13)

cad

210,13

ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE - DEDUZIONE PER DISTANZA DALLA SEDE STRADALE
SUPERIORE A 2.00 ml
Deduzione alla voce VS.015.58 ("ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE") per ubicazione della ceppaia tale da
risultare ad una distanza dal ciglio stradale bitumato superiore a 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (ventitre/49)

%

23,49

ELIMINAZIONE DI CEPPAIE DI ALBERI AD ALTO FUSTO
Eliminazione di ceppaie di alberi ad alto fusto di qualunque tipo e dimensione dai cigli stradali con impiego di macchina
trivellatrice, compreso trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta e riempimento dei cavi mediante fornitura in opera di
materiale misto granulare stabilizzato.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantadue/76)

cad

72,76

DISERBO TOTALE DI STRISCIA DI TERRENO LARGA 50 cm
Diserbo totale di una striscia di terreno larga cm 50 a cavallo delle reti di recinzione, eseguito mediante spargimento di diserbanti
chimici atti ad eliminare completamente la vegetazione erbacea, compreso l'onere dell'eliminazione totale della vegetazione
rampicante sulla rete.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative
euro (zero/24)

ml

0,24

DISERBO DA ERBE INFESTANTI
Diserbo delle erbe infestanti la pavimentazione bituminosa a margine della banchina laterale eseguito mediante spargimento di
diserbante chimico totale, atto ad eliminare tutta le vegetazione presente.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/13)

ml

0,13

DISERBO FOSSI DI GUARDIA
Diserbo della vegetazione radicata sul fondo dei fossi di guardia per una sezione di sviluppo medio di cm 80 eseguito mediante
impiego di diserbante chimico totale atto ad eliminare tutta le vegetazione erbacea.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/17)

ml

0,17

POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO - larghezza fino a 2,50 ml
Potatura di siepe spartitraffico da eseguirsi da entrambe le carreggiate sui fianchi e sulla parte superiore, compreso l'onere della
segnaletica per l'esecuzione in presenza di traffico e l'eventuale pilotaggio del traffico, la pulizia del bordo dello spartitraffico e
l'allontanamento a discarica del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/32)

ml

3,32

POTATURA SIEPE SPARTITRAFFICO - larghezza oltre 2,50 ml e fino a 3,50 ml
Potatura di siepe spartitraffico da eseguirsi da entrambe le carreggiate sui fianchi e sulla parte superiore, compreso l'onere della
segnaletica per l'esecuzione in presenza di traffico e l'eventuale pilotaggio del traffico, la pulizia del bordo dello spartitraffico e
l'allontanamento a discarica del materiale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/45)

ml

4,45

SOVRAPPREZZO PER LA SOFFIATURA
Sovrapprezzo per la soffiatura dell'erba sfalciata dalla banchina stradale, mediante soffiatore applicato sulla macchina operatrice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/03)

ml

0,03

POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro fino a 30 cm
Potatura da eseguirsi nei mesi di riposo vegetativo ed in conformita' alle caratteristiche dei tipi di piante da potare con l'assistenza di
esperti dell'Ispettorato Forestale o di altri esperti indicati dall'Ufficio, con il legno di risulta che restera' di proprieta' dell'Impresa,
anche in presenza di linee elettriche aeree o telefoniche o in prossimita' di fabbricati, compresa la pulizia del piano viabile e sue
pertinenze.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantauno/31)

cad

61,31

POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro da 30 fino a 50 cm
Potatura da eseguirsi nei mesi di riposo vegetativo ed in conformita' alle caratteristiche dei tipi di piante da potare con l'assistenza di
esperti dell'Ispettorato Forestale o di altri esperti indicati dall'Ufficio, con il legno di risulta che restera' di proprieta' dell'Impresa,
anche in presenza di linee elettriche aeree o telefoniche o in prossimita' di fabbricati, compresa la pulizia del piano viabile e sue
pertinenze.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centodue/19)

cad

102,19

POTATURA DA ESEGUIRSI NEI MESI DI RIPOSO VEGETATIVO - diametro oltre a 50 cm
Potatura da eseguirsi nei mesi di riposo vegetativo ed in conformita' alle caratteristiche dei tipi di piante da potare con l'assistenza di
esperti dell'Ispettorato Forestale o di altri esperti indicati dall'Ufficio, con il legno di risulta che restera' di proprieta' dell'Impresa,
anche in presenza di linee elettriche aeree o telefoniche o in prossimita' di fabbricati, compresa la pulizia del piano viabile e sue
pertinenze.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centocinquantatre/30)

cad

153,30

PULIZIA DEI MARGINI DELLA CARREGGIATA STRADALE
Pulizia dei margini della carreggiata stradale del bordo dello spartitraffico, dei cordoli di opere d'arte o di arginelli, compresa
anche quella di eventuali canalette, griglie o pozzetti di raccolta, eseguita a mano o con l'ausilio di mezzi meccanici, compreso il
carico ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e la posa in opera della segnaletica verticale occorrente per la temporanea
deviazione del traffico e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Compreso il rilascio di "formulario
trasporto rifiuti".
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/13)

ml

1,13

ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE
Abbattimento urgente di alberature secche, pericolose e/o ammallate di cancro colorato (platani), certificato dall'Ufficio Forestale
competente o dall'Osservatorio delle Malattie della Piante di zona, da eseguirsi secondo le modalità che verranno impartite all'atto
operativo da detti Enti, compreso il trasporto del legno di risulta a discariche autorizzate e la sua distruzione, o altra modalità
indicata da detti Uffici, compresa la devitalizzazione del ceppo radicale ovvero la sua esportazione, il tutto secondo le disposizioni
del D.M. 412/87 e successive modifiche o integrazioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentotrentadue/01)

cad

232,01

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE FINO A 50 cm DI DIAMETRO
Abbattimento di alberature stradali pericolose del diametro fino a 50 cm secche o comunque deteriorate, di qualsiasi essenza, previo
taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il
materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile
nel più vicino magazzino VENETO STRADE o a rifiuto secondo le indicazioni della D.L.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantasette/02)

cad

97,02

ABBATTIMENTO DI ALBERATURE STRADALI PERICOLOSE OLTRE 50 cm DI DIAMETRO
Abbattimento di alberature stradali pericolose del diametro oltre 50 cm secche o comunque deteriorate, di qualsiasi essenza, previo
taglio dei rami all'imbracatura e successivo depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere dell'allontanamento di tutto il
materiale di risulta inutilizzabile, taglio del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e successivo depezzamento
secondo la lunghezza richiesta dalla Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto il materiale utilizzabile
nel più vicino magazzino VENETO STRADE o a rifiuto secondo le indicazioni della D.L.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantacinque/55)

cad

145,55

RIPULITURA DEI TRONCHI
Ripulitura dei tronchi dai rami sviluppatisi su di essi fino ad un'altezza di m 5.00 ed alleggerimento della chioma con asportazione
dei rami secchi o comunque pericolosi, compreso il carico, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta che resta di proprietà
dell'Impresa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasei/38)

cad

36,38

SPALMATURA DI MATERIALE DISINFETTANTE E CICATRIZZANTE
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Spalmatura di materiale disinfettante e cicatrizzante di tutti i tagli effettuati da praticarsi subito o tutt'al piu' nella stessa giornata
del taglio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/22)

Nr. 1718
20_VS.015.76

Nr. 1719
20_VS.015.77

Nr. 1720
20_VS.015.78

PREZZO
UNITARIO

cad

9,22

cad

170,25

diametro superiore a 50 cm
euro (duecentosessantanove/09)

cad

269,09

ABBATTIMENTO URGENTE DI ALBERATURE
Eliminazione delle essenze morte e/o irrecuperabili o non previste in progetto, secondo gli elaborati di progetto e le indicazioni della
D.L.; compreso il trasporto della risulta alle pubbliche discariche, l'eventuale riempimento dello scavo con terreno fertile e ben
strutturato.
Il lavoro non dovrà danneggiare la restante vegetazione tenendo conto della normativa vigente in materia di fitopatologia.
Compresa nel prezzo la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo la normativa vigente, e le indicazioni
di progetto e della D.L.
Compresi nel prezzo gli oneri per la regolamentazione e l'interruzione del traffico.
Con altezze superiori a metri 15
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentocinquantasette/22)

cad

357,22

FORNITURA E MESSA A DIMORA ALBERATURE
Fornitura e messa a dimora di Pinus pinea L., come da particolari costruttivi e secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche.
Tutte le piante saranno esenti da tagli di potatura se non quelli approvati dalla D.L.; è compresa nel prezzo l'esecuzione della
manutenzione e la garanzia di attecchimento per anni 1 (uno) dalla data di ultimazione dei lavori. L'impresa dovrà effettuare la
picchettatura delle piante, come da elaborati di progetto e le prescrizioni della D.L. , la fasciatura del tronco sino all'impalcatura su
indicazione della D.L. il tutoraggio, la posa dell'anello di protezione in materiale rigido alla base del colletto, la pacciamatura,
l'irrigazione, la concimazione e la sostituzione in caso di fallanze di qualsiasi motivo.
Il direttore dei lavori si riserva di effettuare controlli sulla qualità degli apparati radicali anche mediante apertura, a campione, della
zolla.
I tutori saranno in legno scortecciato e trattato a pressione in autoclave e con sostanze imputrescibili, aventi un diametro di 4 - 8 cm e
un altezza non inferiore a m 1,80.
Compreso nel prezzo la distribuzione, e successivo ricarico, di uno strato di pacciamatura di corteccia di conifera dello spessore di
cm. 10 su tutta la superficie, alla base degli alberi.
Si intentendono inoltre compresi nel prezzo 2 interventi (due) di diserbo selettivo con disseccante per una superficie di mq 4, alla
base degli alberi posti a dimora, al fine di contenere lo sviluppo delle infestanti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosessantaotto/01)

cad

268,01

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI - DIAMETRO COLLETTO OLTRE 30 cm
FINO A 50 cm
Potatura di contenimento e risanamento di esemplari arborei sempreverdi (Pinus pinea) secondo la forma campione stabilita dalla
direzione dei lavori, anche in presenza di linee elettriche aeree, telefoniche o in prossimità di fabbricati. La lavorazione dovrà essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La chioma verrà ispezionata anche al suo interno eliminando
le ramificazioni pericolanti, lesionate e squilibrate, ottenendo un'impalcatura, per quanto possibile, uniforme sull'intera alberatura. Il
legno di risulta resterà di proprietà dell'Impresa.
La voce di prezzo comprende la raccolta e smaltimento del rifiuto legnoso, l'attrezzatura e i mezzi necessari, la pulizia del piano
viabile e sue pertinenze, la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni di progetto e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
diametro da 30 fino a 50 cm
euro (centosettanta/25)

Nr. 1717
20_VS.015.75.b

unità
di
misura

POTATURA DI CONTENIMENTO DI ESEMPLARI ARBOREI SEMPREVERDI - DIAMETRO COLLETTO OLTRE 50 cm
Potatura di contenimento e risanamento di esemplari arborei sempreverdi (Pinus pinea) secondo la forma campione stabilita dalla
direzione dei lavori, anche in presenza di linee elettriche aeree, telefoniche o in prossimità di fabbricati. La lavorazione dovrà essere
eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La chioma verrà ispezionata anche al suo interno eliminando
le ramificazioni pericolanti, lesionate e squilibrate, ottenendo un'impalcatura, per quanto possibile, uniforme sull'intera alberatura. Il
legno di risulta resterà di proprietà dell'Impresa.
La voce di prezzo comprende la raccolta e smaltimento del rifiuto legnoso, l'attrezzatura e i mezzi necessari, la pulizia del piano
viabile e sue pertinenze, la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni di progetto e le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

FORNITURA E MESSA A DIMORA ESSENZE - PLATANUS X ACERIFOLIA
Fornitura e messa a dimora delle seguenti entità botaniche, come da particolari costruttivi e secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche.
Tutte le piante saranno esenti da tagli di potatura se non quelli approvati dalla D.L.; è compresa nel prezzo l'esecuzione della
manutenzione e la garanzia di attecchimento per anni 1 (uno) dalla data di ultimazione dei lavori. L'impresa dovrà effettuare la
picchettatura delle piante, il tracciamento delle aiuole come da elaborati di progetto e le prescrizioni della D.L. , per le diverse
tipologie vegetali, la fasciatura del tronco sino all'impalcatura su indicazione della D.L. il tutoraggio, la posa dell'anello di protezione
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in materiale rigido alla base del colletto, la pacciamatura, l'irrigazione, la concimazione e la sostituzione in caso di fallanze di
qualsiasi motivo.
Il direttore dei lavori si riserva di effettuare controlli sulla qualità (dimensioni e quantità) degli apparati radicali anche mediante
apertura, a campione, della zolla.
I tutori saranno in legno scortecciato e trattato a pressione in autoclave e con sostanze imputrescibili, aventi un diametro di 4 - 8 cm e
un altezza non inferiore a m 1,80.
Compreso nel prezzo la distribuzione, e successivo ricarico, di uno strato di pacciamatura di corteccia di conifera dello spessore di
cm. 10 su tutta la superficie occupata dalle masse arbustive, previa lavorazione del terreno e alla base degli alberi.
Si intendono inoltre compresi nel prezzo 2 interventi (due) di diserbo selettivo con disseccante per una superficie di mq 4, alla base
degli alberi posti a dimora, al fine di contenere lo sviluppo delle infestanti. - Categoria esemplare, radici in zolla, circonferenza fusto
cm. 25 - 30, chioma regolare, fusto unico, impalcatura a m. 1,60 - 1,70.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonovantauno/55)

cad

191,55

FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO - pali in pioppo, abete o larice con lunghezza minore di 4 ml
Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante fornitura ed infissione di pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o
protuberanze, del diametro di 25-30 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua
regolare infissione.
L''infissione dei pali sarà realizzata mediante percussione fino a rifiuto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo del cantiere, lo
scavo preventivo per ottenere un piano d'appoggio, ed ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/60)

ml

14,60

FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO - pali in pioppo, abete o larice con lunghezza da 4 ml a 7 ml
Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante fornitura ed infissione di pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o
protuberanze, del diametro di 25-30 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua
regolare infissione.
L''infissione dei pali sarà realizzata mediante percussione fino a rifiuto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo del cantiere, lo
scavo preventivo per ottenere un piano d'appoggio, ed ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/53)

ml

18,53

FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO - pali in castagno con lunghezza minore di 4 ml
Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante fornitura ed infissione di pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o
protuberanze, del diametro di 25-30 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua
regolare infissione.
L''infissione dei pali sarà realizzata mediante percussione fino a rifiuto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo del cantiere, lo
scavo preventivo per ottenere un piano d'appoggio, ed ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/98)

ml

16,98

ml

23,81

FORNITURA ED INFISSIONE DI PALI IN LEGNO - pali in castagno con lunghezza da 4 ml a 7 ml
Realizzazione di opere di sostegno verticale mediante fornitura ed infissione di pali di legno di fresco taglio, privi di curvature o
protuberanze, del diametro di 25-30 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta, infissi in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compresi eventuale rimozione o scanso di ostacoli di impaccio all'infissione, nonché ogni altro onere per la guida del palo e la sua
regolare infissione.
L''infissione dei pali sarà realizzata mediante percussione fino a rifiuto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono comprese e compensati gli oneri per la fornitura dei materiali, il loro trasporto sul luogo del cantiere, lo
scavo preventivo per ottenere un piano d'appoggio, ed ogni altro onere e provvista accessoria per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/81)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.016 - SEGNALETICA ORIZZONTALE (Cap 21)
Nr. 1725
20_VS.016.01.a

Nr. 1726
20_VS.016.01.b

Nr. 1727
20_VS.016.02.a

Nr. 1728
20_VS.016.02.b

Nr. 1729
20_VS.016.03.a

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/31)

ml

0,31

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/26)

ml

0,26

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/32)

ml

0,32

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 15 cm SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 15 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/27)

ml

0,27

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura
diversa dalle strisce longitudinali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/87)

mq

3,87
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ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU
IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura
diversa dalle strisce longitudinali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/29)

mq

3,29

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di
2.12 x 4.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/38)

cad

20,38

SCRITTA STOP DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di
2.12 x 4.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/33)

cad

17,33

SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di
1.60 x 2.09 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/11)

cad

13,11

SCRITTA STOP DIMENSIONI 1.60 x 2.09 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di
1.60 x 2.09 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/15)

cad

11,15

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
triangoli con base di 50 cm ed altezza di 70 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
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normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/47)

cad

1,47

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 50.00 cm ED ALTEZZA 70.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
triangoli con base di 50 cm ed altezza di 70 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/23)

cad

1,23

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
triangoli con base di 40 cm ed altezza di 60 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/35)

cad

1,35

LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI BASE 40.00 cm ED ALTEZZA 60.00 cm - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di
triangoli con base di 40 cm ed altezza di 60 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/13)

cad

1,13

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui all'art. 148,
nono comma, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con base di 2.00 ml ed altezza di 6.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/06)

cad

14,06

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 2.00 ml ED ALTEZZA 6.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui all'art. 148,
nono comma, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con base di 2.00 ml ed altezza di 6.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (undici/97)

cad

11,97

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui all'art. 148,
nono comma, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con base di 1.00 ml ed altezza di 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/85)

cad

4,85

TRIANGOLO INTEGRATIVO BASE 1.00 ml ED ALTEZZA 2.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo di cui all'art. 148,
nono comma, del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni con base di 1.00 ml ed altezza di 2.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/14)

cad

4,14

FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di
7.50 ml di cui all'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/20)

cad

10,20

FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di
7.50 ml di cui all'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/66)

cad

8,66

FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di
5.00 ml di cui all'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/22)

cad

9,22

FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di
5.00 ml di cui all'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
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normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/84)

cad

7,84

FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di
7.50 ml di cui all'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/04)

cad

15,04

FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 7.50 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di
7.50 ml di cui all'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/78)

cad

12,78

FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di
5.00 ml di cui all'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/57)

cad

13,57

FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE ALTEZZA 5.00 ml - SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di
5.00 ml di cui all'art. 147 del D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/54)

cad

11,54

FRECCE E SCRITTE - NUOVO IMPIANTO
Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
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euro (quattro/87)

mq

4,87

FRECCE E SCRITTE - RIPASSO
Realizzazione di frecce e scritte, su superfici stradali, eseguite con vernice di qualsiasi colore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
euro (quattro/14)

mq

4,14

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - NUOVO IMPIANTO
Realizzazione di strisce della larghezza di 12 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/96)

ml

0,96

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 12.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE
Realizzazione di strisce della larghezza di 12 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/82)

ml

0,82

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - NUOVO IMPIANTO
Realizzazione di strisce della larghezza di 15 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/16)

ml

1,16

STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 15.00 cm - RIPASSO DELL'ESISTENTE
Realizzazione di strisce della larghezza di 15 cm di qualsiasi colore, eseguite con materiale termospruzzato plastico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/98)

ml

0,98

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 319
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1758
20_VS.016.17.b

Nr. 1759
20_VS.016.19.a

Nr. 1760
20_VS.016.19.b

Nr. 1761
20_VS.016.23.a

Nr. 1762
20_VS.016.23.b

Nr. 1763
20_VS.016.23.c

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta.
euro (tre/87)

mq

3,87

CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE FRESATURA
Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante fresatura.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il tracciamento e la pulizia del piano viabile prima dell'inizio delle operazioni rimozione della
segnaletica.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità del piano viabile o comportare danni ad opere esistenti
nell'ambito del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo
fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per ogni metro quadro di superficie su cui è stata rimossa la segnaletica.
euro (otto/73)

mq

8,73

SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Su nuovo impianto
Segnaletica in strisce, di qualsiasi colore, in materiale termoplastico di nuovo impianto, in strisce semplici o affiancate eseguita con
materiale termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per metro lineare di superficie effettivamente ricoperta.
euro (uno/25)

ml

1,25

SEGNALETICA IN STRISCE IN MATERIALE TERMOPLASTICO DI LARGHEZZA 25 cm - Ripasso
Segnaletica in strisce, di qualsiasi colore, in materiale termoplastico di ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguita con materiale
termospruzzato plastico perlinato di qualsiasi colore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Per metro lineare di superficie effettivamente ricoperta.
euro (uno/06)

ml

1,06

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per strisce o fasce
Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o giallo mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente,
con polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e
microsfere di vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere
retroriflettente, il tutto eseguito con materiale secondo le normative vigenti e le norme tecniche di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso ogni onere necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasei/48)

mq

36,48

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - in laminato del tipo a reticolo
Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o giallo mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente,
con polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e
microsfere di vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere
retroriflettente, il tutto eseguito con materiale secondo le normative vigenti e le norme tecniche di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso ogni onere necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasette/89)

mq

57,89

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per freccione tipo autostradale
Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o giallo mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente,
con polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e
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microsfere di vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere
retroriflettente, il tutto eseguito con materiale secondo le normative vigenti e le norme tecniche di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso ogni onere necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantadue/44)

mq

72,44

SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - per scritte tipo autostradale
Segnaletica orizzontale permanente di colore bianco o giallo mediante l'impiego di laminato elastoplastico autoadesivo rifrangente,
con polimeri di alta qualità contenente una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e
microsfere di vetro o in ceramica con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere
retroriflettente, il tutto eseguito con materiale secondo le normative vigenti e le norme tecniche di cui al Capitolato Speciale
d'Appalto, compreso ogni onere necessario per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantasette/96)

mq

77,96

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 12 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due componenti più catalizzatore, con perline premiscelate,
spruzzato a freddo in quantità non inferiore a kg. 3.00/mq, spessore umido mm. 1.3 circa, con masse sovrapposte ad isolette dello
stesso materiale di altezza di circa mm. 5 e perline post-spruzzate ad altissima rifrangenza tipo Svarowsky o equivalente di
granulometria da 0,8 a 1,3 mm. in quantità non inferiore a g.400/mq. per una perfetta retroriflettenza anche in caso di pioggia;
compreso ogni onere di misurazione, tracciamento e con garanzia di ottima resistenza ai sali ed all'azione di lame spartineve.
Garanzia di durata dai 4 ai 5 anni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/66)

ml

3,66

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 15 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due componenti più catalizzatore, con perline premiscelate,
spruzzato a freddo in quantità non inferiore a kg. 3.00/mq, spessore umido mm. 1.3 circa, con masse sovrapposte ad isolette dello
stesso materiale di altezza di circa mm. 5 e perline post-spruzzate ad altissima rifrangenza tipo Svarowsky o equivalente di
granulometria da 0,8 a 1,3 mm. in quantità non inferiore a g.400/mq. per una perfetta retroriflettenza anche in caso di pioggia;
compreso ogni onere di misurazione, tracciamento e con garanzia di ottima resistenza ai sali ed all'azione di lame spartineve.
Garanzia di durata dai 4 ai 5 anni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/40)

ml

4,40

ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE PERMANENTE - strisce da 25 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale permanente in materiale plastico a due componenti più catalizzatore, con perline premiscelate,
spruzzato a freddo in quantità non inferiore a kg. 3.00/mq, spessore umido mm. 1.3 circa, con masse sovrapposte ad isolette dello
stesso materiale di altezza di circa mm. 5 e perline post-spruzzate ad altissima rifrangenza tipo Svarowsky o equivalente di
granulometria da 0,8 a 1,3 mm. in quantità non inferiore a g.400/mq. per una perfetta retroriflettenza anche in caso di pioggia;
compreso ogni onere di misurazione, tracciamento e con garanzia di ottima resistenza ai sali ed all'azione di lame spartineve.
Garanzia di durata dai 4 ai 5 anni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/05)

ml

7,05

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 12 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente pigmentazione TiO2 non inferiore al 16%, di istantanea
essiccazione al fine di consentire l'immediata transitabilità e offrire una resistenza al derapaggio non inferiore a 50 SRT, materiale in
quantità non inferiore a 1300 gr/mq, formazione di film umido non inferiore a micron 700 con sovrapposizione di microsfere a
saturazione del film.
La vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL immediato pari ad 400 mcd•m¯ ²•lx¯
¹ per la classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenere 250 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per
un periodo di garanzia minimo di mesi 18 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima della posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/75)

ml

0,75

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 15 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente pigmentazione TiO2 non inferiore al 16%, di istantanea
essiccazione al fine di consentire l'immediata transitabilità e offrire una resistenza al derapaggio non inferiore a 50 SRT, materiale in
quantità non inferiore a 1300 gr/mq, formazione di film umido non inferiore a micron 700 con sovrapposizione di microsfere a
saturazione del film.
La vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL immediato pari ad 400 mcd•m¯ ²•lx¯
¹ per la classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenere 250 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per
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un periodo di garanzia minimo di mesi 18 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima della posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
ml

0,80

euro (uno/02)

ml

1,02

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - fasce d'arresto, zebrature, ecc...
Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo bicomponente esenti da solventi, per la realizzazione di strisce
longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a goccia, entrambi ad alta visibilità anche con strada bagnata.
La vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la
classe R2 su asciutto e 50 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ su bagnato, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e
mantenerlo per un periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal
materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.
Per metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiotto/18)

mq

28,18

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 12,00 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo bicomponente esenti da solventi, per la realizzazione di strisce
longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a goccia, entrambi ad alta visibilità anche con strada bagnata.
La vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la
classe R2 su asciutto e 50 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ su bagnato, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e
mantenerlo per un periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal
materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.
Per metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/38)

ml

3,38

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO PLASTICO A FREDDO BICOMPONENTE - linee da 15,00 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale in colato plastico a freddo bicomponente esenti da solventi, per la realizzazione di strisce
longitudinali a profilo variabile, ad effetto sonoro o con sistema a goccia, entrambi ad alta visibilità anche con strada bagnata.
La vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad 200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la
classe R2 su asciutto e 50 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ su bagnato, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e
mantenerlo per un periodo di garanzia minimo di mesi 36 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal
materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa.
Per metro quadrato di superficie effettivamente ricoperta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/60)

ml

4,60

euro (zero/80)
Nr. 1770
20_VS.016.26.c

Nr. 1771
20_VS.016.27.a

Nr. 1772
20_VS.016.27.b

Nr. 1773
20_VS.016.27.c

Nr. 1774
20_VS.016.28.a

SEGNALETICA ORIZZONTALE IN MATERIALE BICOMPONENTE - strisce da 25 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale in materiale bicomponente pigmentazione TiO2 non inferiore al 16%, di istantanea
essiccazione al fine di consentire l'immediata transitabilità e offrire una resistenza al derapaggio non inferiore a 50 SRT, materiale in
quantità non inferiore a 1300 gr/mq, formazione di film umido non inferiore a micron 700 con sovrapposizione di microsfere a
saturazione del film.
La vernice posta in opera, dovrà garantire un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL immediato pari ad 400 mcd•m¯ ²•lx¯
¹ per la classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto 2 e mantenere 250 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per
un periodo di garanzia minimo di mesi 18 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale
grossolano sulla pavimentazione prima della posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 12 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale a base di resine metacriliche in dispersione acquosa di nuovo impianto o ripasso applicata con
macchina speciale attrezzata per la stesa del doppio strato di pittura, del catalizzatore e delle microsfere ad alta adesività con
granulometria fino a 1,2 mm.
La vernice posta in opera, dovrà garantire la transitabilità immediata ed un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad
200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto, per un periodo di
garanzia minimo di mesi 12 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa.
Per metro lineare effettivamente ricoperto.
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20_VS.016.28.b

Nr. 1776
20_VS.016.28.c

Nr. 1777
20_VS.016.29.a

Nr. 1778
20_VS.016.29.b
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/74)

ml

0,74

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 15 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale a base di resine metacriliche in dispersione acquosa di nuovo impianto o ripasso applicata con
macchina speciale attrezzata per la stesa del doppio strato di pittura, del catalizzatore e delle microsfere ad alta adesività con
granulometria fino a 1,2 mm.
La vernice posta in opera, dovrà garantire la transitabilità immediata ed un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad
200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto, per un periodo di
garanzia minimo di mesi 12 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa.
Per metro lineare effettivamente ricoperto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/91)

ml

0,91

SEGNALETICA ORIZZONTALE A BASE DI RESINE METACRLICHE IN DISPERSIONE ACQUOSA - strisce da 25 cm
Esecuzione di segnaletica orizzontale a base di resine metacriliche in dispersione acquosa di nuovo impianto o ripasso applicata con
macchina speciale attrezzata per la stesa del doppio strato di pittura, del catalizzatore e delle microsfere ad alta adesività con
granulometria fino a 1,2 mm.
La vernice posta in opera, dovrà garantire la transitabilità immediata ed un coefficiente minimo di luminanza retroriflessa RL pari ad
200 mcd•m¯ ²•lx¯ ¹ per la classe R2, secondo quanto stabilito dalla norma UNI EN 1436 paragrafo 4.3 prospetto, per un periodo di
garanzia minimo di mesi 12 dalla data di effettiva stesa, compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale,
tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano
sulla pavimentazione prima della posa.
Per metro lineare effettivamente ricoperto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/56)

ml

1,56

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm SU NUOVO IMPIANTO
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 25 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/59)

ml

0,59

ml

0,49

SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 25 cm SU IMPIANTO ESISTENTE
Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,
discontinue e doppie, della larghezza di 25 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella
normativa vigente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni
compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di
posa della vernice.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (zero/49)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.017 - SEGNALETICA VERTICALE (Cap 22)
Nr. 1779
20_VS.017.01.a

Nr. 1780
20_VS.017.01.b

Nr. 1781
20_VS.017.01.c

Nr. 1782
20_VS.017.01.d

Nr. 1783
20_VS.017.02.a

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (venticinque/73)

cad

25,73

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 120 cm di lato 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantadue/74)

cad

42,74

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentatre/93)

cad

33,93

SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 120 cm di lato 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sessantauno/05)

cad

61,05

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
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Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantacinque/78)

cad

55,78

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventidue/06)

cad

22,06

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (settanta/35)

cad

70,35

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentauno/30)

cad

31,30

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentadue/45)

cad

32,45

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a
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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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quaranta/59)

cad

40,59

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90x90 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (settantatre/03)

cad

73,03

SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90x90 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (novantauno/30)

cad

91,30

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quaranta/59)

cad

40,59

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
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euro (ottantaquattro/63)

cad

84,63

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=120 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 120 cm di diametro 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centotre/34)

cad

103,34

RETTANGOLO DI PREAVVISO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di rettangolo di preavviso in lamiera di alluminio con struttura scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni
strutturali richieste dalla vigente normativa, provvista di traverse di irrigidimento ad omega parallele al lato della base per
l'applicazione delle staffe.
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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (uno/16)

dmq

1,16

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 130x30 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Fornitura di segnale di indicazione extraurbano in lamiera di alluminio, sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 130x30 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sessantacinque/93)

cad

65,93

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x40 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centouno/44)

cad

101,44

SEGNALE DI INDICAZIONE EXTRAURBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM.
STANDARD
Fornitura di maggior superficie di segnale di indicazione extraurbano in lamiera di alluminio rispetto alle dimensioni standard
compensate nelle specifiche voci di Elenco Prezzo relative ai segnali di indicazione extraurbani.
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.
Per quanto non esposto valgono le prescrizioni riportate nelle specifiche voci di Elenco Prezzo relative ai segnali di indicazione
extraurbani.
euro (uno/16)

dmq

1,16
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SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 125x25 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale
base)
Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 125x25 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantatre/09)

cad

53,09

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 150x30 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale
base)
Fornitura di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio, sia rettangolare che a freccia delle dimensione di 150x30 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (settantasei/44)

cad

76,44

SEGNALE DI INDICAZIONE URBANO CLASSE RA2 (livello prest. base) - MAGG. SUP. RISPETTO ALLE DIM.
STANDARD
Fornitura di maggior superficie di segnale di indicazione urbano in lamiera di alluminio rispetto alle dimensioni standard
compensate nelle specifiche voci di Elenco Prezzo relative ai segnali di indicazione urbani.
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.
Per quanto non esposto valgono le prescrizioni riportate nelle specifiche voci di Elenco Prezzo relative ai segnali di indicazione
urbani.
euro (uno/16)

dmq

1,16

TABELLA DI IDENTIFICAZIONE STRADA REGIONALE E PROVINCIALE - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di tabella di identificazione di Strada Regionale in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x20 cm, con struttura
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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno. Non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (dieci/41)

cad

10,41

PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO DESTRO CORSIA DI MARCIA
Fornitura di pannello di indicazione di ostacolo, in bianco e nero, da porre sul lato destro della corsia di marcia, realizzato in lamiera
di alluminio delle dimensioni di 80x20 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 328
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1803
20_VS.017.09.b

Nr. 1804
20_VS.017.10.a

Nr. 1805
20_VS.017.10.b

Nr. 1806
20_VS.017.10.c

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (ventiuno/25)

cad

21,25

PANNELLO DI INDICAZIONE OSTACOLO - LATO SINISTRO CORSIA DI MARCIA
Fornitura di pannello di indicazione di ostacolo, in bianco e nero, da porre sul lato sinistro della corsia di marcia, realizzato in
lamiera di alluminio delle dimensioni di 80x20 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventiuno/25)

cad

21,25

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 40x60 cm
Fornitura di cippo kilometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 40x60 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 4.00 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantaotto/48)

cad

48,48

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 60x90 cm
Fornitura di cippo kilometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 60x90 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 4.00 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantaquattro/58)

cad

54,58

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x80 cm
Fornitura di cippo kilometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 50x80 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 4.00 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
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fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (quarantaotto/85)

cad

48,85

CIPPO KILOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 50x75 cm
Fornitura di cippo kilometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 50x75 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 4.00 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centotrentadue/63)

cad

132,63

CIPPO ETTOMETRICO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 25x25 cm
Fornitura di cippo ettometrico in lamiera di alluminio a doppia faccia delle dimensioni di 25x25 cm, con struttura 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) successivamente alla serigrafia delle cifre alfanumeriche e delle linee di divisione e contorno; non è pertanto
ammessa alcuna applicazione di etichette successivamente all'applicazione della pellicola. Il retro e la scatolatura dei cartelli
dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale va fornito completo di sostegno tubolare a sezione rettangolare da 50x30 mm, con lunghezza di 1.50 ml, interamente
zincato. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Nella parte superiore del segnale deve essere saldata una staffa in acciaio che al centro porta un foro filettato per permettere il
fissaggio alla struttura scatolata. Il sostegno va infilato nell'intercapedine della doppia facciata al centro della stessa (dove viene fatta
una scanalatura) e fissato con un bullone in acciaio inox in testa. Le due facciate vengono tenute insieme tramite dei rivetti (minimo
di uno ogni lato con due nel lato basso dove viene infilato il sostegno).
Sul sostegno deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere riportato lo specifico codice identificativo come previsto nelle Norme
Tecniche.
Le predette annotazioni devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto
del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (venti/67)

cad

20,67

SOVRAPREZZO PER USO DI PELLICOLA CLASSE R3B (livello prestazionale superiore)
Sovrapprezzo per l'utilizzo sui segnali stradali di pellicola rifrangente di classe R3B con livello prestazionale superiore (livello
prestazionale definito al prospetto 4 della UNI 11480:2013).
La pellicola di rivestimento, omologata ai sensi del vigente Codice della Strada, dovrà avere caratteristiche prestazionali superiori
alla classe RA2 (livello prestazionale base) come stabilito nelle Norme Tecniche.
La pellicola sarà impiegata su segnali in cui risulti necessaria una maggiore visibilità notturna alle brevi e medie distanze o
comunque in specifiche situazioni che richiedano una superiore efficienza ai fini della sicurezza della circolazione stradale.
Dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori, prima della fornitura e posa della segnaletica, la documentazione di prova rilasciata,
secondo le modalità stabilite dalle Norme Tecniche, da un istituto di misura certificato attestante che le pellicole retroriflettenti
soddisfano i requisiti richiesti.
euro (nove/40)

%

9,40

SOVRAPPREZZO PER SEGNALETICA CON PELLICOLA ANTICONDENSA
Sovrapprezzo per l'utilizzo sui segnali stradali di pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base) e ad alta intensità luminosa e
rifrangenza, realizzata con sistema anticondensa che, oltre alle caratteristiche fotometriche e prestazionali della pellicola di classe
RA2 (livello prestazionale base), sarà composta da materiali tali da evitare la formazione di condensa sul segnale stesso in particolari
condizioni climatiche.
La pellicola di rivestimento, omologata ai sensi del vigente Codice della Strada, dovrà avere caratteristiche prestazionali superiori
alla classe RA2 (livello prestazionale base) come stabilito nelle Norme Tecniche.
Dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori, prima della fornitura e posa della segnaletica, la documentazione di prova rilasciata,
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secondo le modalità stabilite dalle Norme Tecniche, da un istituto di misura certificato attestante che le pellicole retro riflettenti
soddisfano i requisiti richiesti.
euro (diciotto/78)

%

18,78

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura
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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventiotto/02)

cad

28,02

BASE DI ANCORAGGIO PER DELINEATORI NORMALI DI MARGINE
Fornitura base di ancoraggio per delineatori normali di margine, realizzata in polietilene ad alta densità di colore nero con fori alla
base per l'uscita della condensa.
euro (quattro/15)

cad

4,15

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura
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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentauno/41)

cad

31,41

DELINEATORE DI TORNANTE IN BIANCO E NERO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di delineatore di tornante o curva stretta in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 240x60 cm, con
struttura 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosessantaquattro/47)

cad

164,47

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale
inferiore)
Fornitura di delineatore per strade di montagna omologato ai sensi del vigente Codice della Strada (fig. II 465 art. 174 Reg.),
costruito in alluminio verniciato nero previa base di aggrappante. Il delineatore sarà costituito da profilo tubolare del diametro
esterno di 48 mm, spessore minimo di 2 mm ed altezza di 2.50 ml. Al delineatore vanno applicate due fasce di altezza 50 cm di
pellicola gialla rifrangente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore); vanno inoltre apposti un tappo di chiusura superiore in
gomma o plastica ed un puntale conico in nylon o PVC incastrato e successivamente rivettato.
La pellicola di rivestimento dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione.
euro (diciotto/59)

cad

18,59

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN ALLUMINIO - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale
inferiore)
Fornitura di delineatore per strade di montagna omologato ai sensi del vigente Codice della Strada (fig. II 465 art. 174 Reg.),
costruito in alluminio verniciato nero previa base di aggrappante. Il delineatore sarà costituito da profilo tubolare del diametro
esterno di 48 mm, spessore minimo di 2 mm ed altezza di 3.00 ml. Al delineatore vanno applicate due fasce di altezza 50 cm di
pellicola gialla rifrangente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore); vanno inoltre apposti un tappo di chiusura superiore in
gomma o plastica ed un puntale conico in nylon o PVC incastrato e successivamente rivettato.
La pellicola di rivestimento dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione.
euro (venticinque/11)

cad

25,11

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 2.50 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di delineatore per strade di montagna omologato ai sensi del vigente Codice della Strada (fig. II 465 art. 174 Reg.),

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 331
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1818
20_VS.017.13.g

Nr. 1819
20_VS.017.13.h

Nr. 1820
20_VS.017.13.i

Nr. 1821
20_VS.017.13.j

Nr. 1822
20_VS.017.13.k

Nr. 1823
20_VS.017.13.l

Nr. 1824
20_VS.017.13.m

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

costruito in PVC nero. Il delineatore sarà costituito da profilo tubolare del diametro esterno di 48 mm, spessore minimo di 4 mm ed
altezza di 2.50 ml. Al delineatore vanno applicate due fasce di altezza 50 cm di pellicola gialla rifrangente di classe RA1 (livello
prestazionale inferiore); vanno inoltre apposti un tappo di chiusura superiore in gomma o plastica ed un puntale conico in nylon o
PVC incastrato e successivamente rivettato.
La pellicola di rivestimento dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione.
euro (venti/38)

cad

20,38

DELINEATORE PER STRADE DI MONTAGNA IN PVC - ALTEZZA 3.00 ml CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di delineatore per strade di montagna omologato ai sensi del vigente Codice della Strada (fig. II 465 art. 174 Reg.),
costruito in PVC nero. Il delineatore sarà costituito da profilo tubolare del diametro esterno di 48 mm, spessore minimo di 4 mm ed
altezza di 3.00 ml. Al delineatore vanno applicate due fasce di altezza 50 cm di pellicola gialla rifrangente di classe RA1 (livello
prestazionale inferiore); vanno inoltre apposti un tappo di chiusura superiore in gomma o plastica ed un puntale conico in nylon o
PVC incastrato e successivamente rivettato.
La pellicola di rivestimento dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione.
euro (ventidue/67)

cad

22,67

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e rosso in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura
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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentadue/35)

cad

32,35

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE
Fornitura di delineatori normali di margine del tipo trapezoidale in plastica con altezza di 135 cm, con pareti rinforzate, adatti per
l'alta montagna, resistenti alle basse temperature e ai raggi UVA. Testa di color nero con due catadiottri bianco/rosso in
metilmetacrilato delle dimensioni di 5x18 cm oppure 4x18 cm.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle Norme Tecniche.
I delineatori dovranno essere consegnati provvisti di tondino per un miglior ancoraggio al terreno.
euro (sette/14)

cad

7,14

DELINEATORI NORMALI DI MARGINE - CON BASE DI ANCORAGGIO
Fornitura di delineatori normali di margine del tipo trapezoidale in plastica con altezza di 135 cm, con pareti rinforzate, adatti per
l'alta montagna, resistenti alle basse temperature e ai raggi UVA. Testa di color nero con due catadiottri bianco/rosso in
metilmetacrilato delle dimensioni di 5x18 cm oppure 4x18 cm.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle Norme Tecniche.
I delineatori dovranno essere consegnati provvisti di base di ancoraggio in calcestruzzo adeguata per forma e dimensioni a garantirne
la stabilità.
euro (otto/64)

cad

8,64

DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di delineatori di margine per galleria, composti da un pannello di alluminio piano bifacciale delle dimensioni di 80x20 cm,
con finitura delle facce utili in pellicola rifrangente (bianca/rossa) di classe RA1 (livello prestazionale inferiore).
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle Norme Tecniche.
Il delineatore dovrà essere fornito completo di sostegno in acciaio zincato a caldo, costituito da un tubo quadrato da 25x25 mm ed
altezza di 110 cm, con piastra di appoggio per la collocazione a marciapiede.
euro (trentadue/40)

cad

32,40

DELINEATORI PER GALLERIE BIANCO/ROSSO - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di delineatori di margine per galleria, composti da un pannello di alluminio piano bifacciale delle dimensioni di 80x20 cm,
con finitura delle facce utili in pellicola rifrangente (bianca/rossa) di classe RA2 (livello prestazionale base).
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle Norme Tecniche.
Il delineatore dovrà essere fornito completo di sostegno in acciaio zincato a caldo, costituito da un tubo quadrato da 25x25 mm ed
altezza di 110 cm, con piastra di appoggio per la collocazione a marciapiede.
euro (quarantasei/18)

cad

46,18

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest.
superiore) - DIM. 60x60 cm
Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero, in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x60 cm, con struttura
scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, con applicata sui bordi una pellicola
larga 5 cm di color giallo di classe R3B ad altissima rifrangenza (livello prestazionale superiore) come descritta all'art. VS.017.12.a
di Elenco Prezzi e nelle Norme Tecniche.
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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
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L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (settantasette/78)

cad

77,78

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO CON BORDO GIALLO CLASSE R3B (livello prest.
superiore) - DIM. 90x90 cm
Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero, in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x90 cm, con struttura
scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, con applicata sui bordi una pellicola
larga 5 cm di color giallo di classe R3B ad altissima rifrangenza (livello prestazionale superiore) come descritta all'art. VS.017.12.a
di Elenco Prezzi e nelle Norme Tecniche.
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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosettantacinque/00)

cad

175,00

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di delineatore speciale di ostacolo in lamiera di alluminio delle dimensioni di 44x50 cm per segnalare cuspidi e testate di
isole di traffico poste entro la carreggiata, conforme alla Fig. II 472 art. 177 del Reg.. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche
tali da 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro del segnale dovrà essere finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventidue/06)

cad

22,06

DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di delineatore speciale di ostacolo in lamiera di alluminio delle dimensioni di 44x50 cm per segnalare cuspidi e testate di
isole di traffico poste entro la carreggiata, conforme alla Fig. II 472 art. 177 del Reg.. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche
tali da 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 del segnale dovrà essere finito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventiotto/28)

cad

28,28

DELINEATORE FLESSIBILE IN GOMMA
Fornitura di delineatore flessibile in gomma alto 33 cm con elementi rifrangenti in classe RA2 (livello prestazionale base) utilizzato
per delimitare zone di cantiere a lunga durata superiore a 48 ore come specificato nel Disciplinare tecnico relativo agli schemi
segnaletici differenziati per categoria di strada del 10/07/2002 e successive modificazioni ed integrazioni. L'elemento dovrà essere
omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di base e collante per il fissaggio al manto stradale.
euro (sette/52)

cad

7,52

DELINEATORE VERTICALE FLESSIBILE
Fornitura di delineatore verticale flessibile da applicare su guide di traffico in gomma di cui agli artt. VS.018.15.a e VS.018.15.b.
Il delineatore verticale flessibile, di altezza compresa tra 60 e 90 cm e larghezza compresa tra 15 e 25 cm, dovrà poter essere inserito
in appositi alloggiamenti del delimitatore e dovrà avere finitura bifacciale in pellicola bianco/rossa ad alta rifrangenza in classe RA2
(livello prestazionale base); la pellicola di rivestimento dovrà essere conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Il
delineatore dovrà essere conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche.
euro (novantadue/53)

cad

92,53

DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x8 cm
Fornitura di delineatore in lamiera di alluminio sagomato a V bifacciale bianco/rosso con 4 fori per il fissaggio al muro, ricoperto da
pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base). L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni
strutturali richieste dalla vigente normativa.
Le dimensioni di ciascuna facciata dovranno essere di 30x8 cm.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti a tassello di adeguate dimensioni per il
fissaggio al muro.
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euro (nove/46)

cad

9,46

DELINEATORE PER MURI DI CONTRORIPA O SOSTEGNO - DIM. 30x12 cm
Fornitura di delineatore in lamiera di alluminio sagomato a V bifacciale bianco/rosso con 4 fori per il fissaggio al muro, ricoperto da
pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base). L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni
strutturali richieste dalla vigente normativa.
Le dimensioni di ciascuna facciata dovranno essere di 30x12 cm.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti a tassello di adeguate dimensioni per il
fissaggio al muro.
euro (undici/96)

cad

11,96

DELINEATORE MODULARE DI CURVA IN BIANCO E NERO 90x90 - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di delineatore modulare di curva in bianco e nero in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x90 cm con struttura
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 del segnale dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (settanta/68)

cad

70,68

CATADIOTTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA
Fornitura di catadiottro trapezoidali bifacciale bianco/rosso in metilmetacrilato con ancoraggio in lamiera zincata e predisposto per il
montaggio all'interno dell'onda delle barriere di sicurezza.
Dimensioni e caratteristiche 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.
euro (due/70)

cad

2,70

CATADIOTTRO SOPRAONDA PER BARRIERA DI SICUREZZA
Fornitura di catadiottro bifacciale bianco/rosso in metilmetacrilato delle dimensioni di 5x18 cm. I catadiottri bianco/rosso dovranno
essere fissati tramite due rivetti ad un supporto in lamiera di acciaio zincato dello spessore minimo di 15/10 a forma trapezoidale con
le dimensioni minime di base minore di 3.50 cm, base maggiore di 8.00 cm, lati di 6.50 cm ed altezza 20 cm. Il supporto, anche esso
a forma trapezoidale, (3.50x5.50x2.50 cm) e altezza 20 cm sarà provvisto di asola e di fermo per l'appoggio ed il fissaggio alla
barriera di sicurezza.
Dimensioni e caratteristiche 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.
euro (otto/44)

cad

8,44

euro (sette/71)

cad

7,71

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, in lamiera di alluminio, 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i pannelli accompagnanti segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri
stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (uno/16)

dmq

1,16

CATADIOTTRO PER MURI DIM. 10x7,5 cm
Fornitura di catadiottro bifacciale bianco/rosso in metilmetacrilato delle dimensioni di 10x7,5 cm. I catadiottri bianco/rosso
dovranno essere fissati ad un supporto in lamiera di alluminio dello spessore minimo di 10/10 a forma di triangolo scaleno con le
dimensioni dei lati obliqui di cm 9 e base di cm 9,5 e lunghezza cm 11 provvisto di due alette laterali larghe cm 4 e lunghezza 11
cm per il fissaggio al muro.
L'elemento riflettente dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada.

PANNELLI INTEGRATIVI PER SEGNALI STRADALI - CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di pannelli integrativi per segnali quadrati, rettangolari, triangolari e circolari, in lamiera di alluminio, 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
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prestazionale base). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i pannelli accompagnanti segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri
stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (uno/51)

dmq

1,51

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale
inferiore)
Fornitura di pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x135 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centodiciotto/84)

cad

118,84

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 90x135 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 90x135 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosettantaquattro/12)

cad

174,12

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale
inferiore)
Fornitura di pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 135x200 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (duecentosessantaquattro/07)

cad

264,07

PANNELLO RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 135x200 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di pannello rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 135x200 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trecentoottantasei/96)

cad

386,96

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU MARCIAPIEDE
Fornitura di delineatore per galleria in lamiera di alluminio ricoperto da pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base), con
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supporto predisposto per il fissaggio su marciapiede. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni
strutturali richieste dalla vigente normativa.
Il delineatore sarà costituito da pannello rifrangente di 20 cm di base e 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico; nel
caso in cui la galleria sia a doppio senso di marcia, il pannello dovrà essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti e bulloneria necessaria per il fissaggio.
cad

29,58

euro (ventiotto/86)

cad

28,86

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE SU BARRIERE METALLICHE
Fornitura di delineatore per galleria in lamiera di alluminio ricoperto da pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base), con
supporto predisposto per il fissaggio su barriera metallica in modo tale che non sporga verso la carreggiata rispetto alla barriera
stessa. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
Il delineatore sarà costituito da pannello rifrangente di 20 cm di base e 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico; nel
caso in cui la galleria sia a doppio senso di marcia, il pannello dovrà essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti e bulloneria necessaria per il fissaggio.
euro (ventisette/16)

cad

27,16

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE CON STAFFA REGOLABILE
Fornitura e posa di delineatore bifacciale a bandiera per galleria, da installare a parete, composto da un pannello di alluminio piano
bifacciale delle dimensioni di 80x20 cm, con finitura delle facce utili in pellicola rifrangente (gialla o bianca/rossa) di classe RA2
(livello prestazionale base).
Il pannello sarà di colore giallo in gallerie a senso unico, o a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra, nel caso in cui la
galleria sia a doppio senso di marcia.
Il delineatore dovrà essere fornito completo di telaio da mm 30x30x2 di spessore in estruso di alluminio, zanca superiore orizzontale
regolabile a cannocchiale per garantire la verticalità, zanca inferiore orizzontale fissa. Entrambe le zanche saranno dotate nella parte
terminale di piastra rettangolare spessore 5 mm in alluminio, dotate di 4 fori per il fissaggio a parete con tasselli ad espansione in
acciaio inox.
L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti e bulloneria necessaria per il fissaggio.
euro (centotrentauno/05)

cad

131,05

FORNITURA E POSA DI SEGNALI DI PREAVVISO SEMAFORICO - con lampada incorporata
Fornitura e posa di segnali di preavviso semaforico in lamiera di alluminio di forma triangolare e conforme alla Fig. II 31/a art. 99
del Reg., 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 R3B (livello
prestazionale superiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
E' inoltre compreso nel prezzo il plinto in cls di dimensioni 40x40x60 cm, il sostegno in acciaio zincato profilato a U di dimensioni
50x100 mm e ogni ulteriore onere a dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte con i dovuti collaudi. Il plinto in cls e il sostegno
dovranno avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa.
euro (duecentoottantauno/79)

cad

281,79

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x150 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centocinquantasette/80)

cad

157,80

euro (ventinove/58)
Nr. 1843
20_VS.017.17.b

Nr. 1844
20_VS.017.17.c

Nr. 1845
20_VS.017.17.d

Nr. 1846
20_VS.017.20

Nr. 1847
20_VS.017.25.a

DELINEATORE PER GALLERIA - INSTALLAZIONE A PARETE
Fornitura di delineatore per galleria in lamiera di alluminio ricoperto da pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base), con
supporto predisposto per il fissaggio a parete. L'elemento fornito dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali
richieste dalla vigente normativa.
Il delineatore sarà costituito da pannello rifrangente di 20 cm di base e 80 cm di altezza, di colore giallo in gallerie a senso unico; nel
caso in cui la galleria sia a doppio senso di marcia, il pannello dovrà essere a doppia faccia, rossa in destra e bianca in sinistra.
L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e completo di viti e bulloneria necessaria per il fissaggio.
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SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x160 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x160 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosessantaotto/13)

cad

168,13

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x170 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x170 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosettantaotto/47)

cad

178,47

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x180 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x180 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoottantaotto/80)

cad

188,80

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70x220 cm CLASSE RA2 (livello
prestazionale base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x220 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (duecentotrentauno/08)

cad

231,08

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X150 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x150 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
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sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoventidue/12)

cad

122,12

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X160 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x160 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoventinove/63)

cad

129,63

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X170 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x170 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centotrentaotto/59)

cad

138,59

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X180 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x180 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoquarantasei/71)

cad

146,71

SEGNALE DI INIZIO E FINE CENTRO ABITATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO- DIM. 70X220 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 70x220 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 338
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1857
20_VS.017.26.a

Nr. 1858
20_VS.017.26.b

Nr. 1859
20_VS.017.26.c

Nr. 1860
20_VS.017.26.d

Nr. 1861
20_VS.017.27.a

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosettantanove/42)

cad

179,42

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA1
(liv. prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x90 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sessantadue/89)

cad

62,89

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x90 cm CLASSE RA2
(liv. prest. base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x90 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ottantauno/16)

cad

81,16

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA1
(liv. prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x60 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (ventisette/96)

cad

27,96

SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA2
(liv. prest. base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x60 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trentasei/08)

cad

36,08

PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 80x80 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a
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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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (settantaquattro/55)

cad

74,55

PANNELLO INTEGRATIVO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - DIM. 80x80 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 80x80 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (novantasei/19)

cad

96,19

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x150 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoquattro/82)

cad

104,82

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x160 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoundici/79)

cad

111,79

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x170 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE -
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BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centodiciotto/82)

cad

118,82

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x180 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoventicinque/86)

cad

125,86

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA1 (livello
prest. inferiore)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x220 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 RA1 (livello
prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto
sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centocinquantatre/75)

cad

153,75

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x150 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x150 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centotrentacinque/26)

cad

135,26

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x160 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x160 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centoquarantaquattro/28)

cad

144,28
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SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x170 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x170 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centocinquantatre/30)

cad

153,30

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x180 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x180 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosessantadue/30)

cad

162,30

SEGNALE DI INIZIO E FINE REGIONE/PROVINCIA IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 60x220 cm CLASSE RA2 (livello
prest. base)
Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 60x220 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centonovantaotto/38)

cad

198,38

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA1
(livello prest. inferiore)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 120x120 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, raffigurante il logo Veneto Strade oppure logo Veneto Strade e
Provincia di Belluno a 10 colori.
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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) con trasparente di finitura antinvecchiamento. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in
colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trecento/58)

cad

300,58

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA1
(livello prest. inferiore)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x60 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, raffigurante il logo Veneto Strade oppure logo Veneto Strade e
Provincia di Belluno a 10 colori.
Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al
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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 RA1 (livello
prestazionale inferiore) con trasparente di finitura antinvecchiamento. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in
colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantadue/59)

cad

52,59

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 120x120 cm CLASSE RA2
(livello prest. base)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 120x120 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, raffigurante il logo Veneto Strade oppure logo Veneto Strade e
Provincia di Belluno a 10 colori.
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) con trasparente di finitura antinvecchiamento. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (trecentoottantanove/15)

cad

389,15

cad

68,10

PANNELLO TRATTA DI COMPETENZA IN ALLUMINIO CON LOGHI - DIM. COMPLESSIVE 40x60 cm CLASSE RA2
(livello prest. base)
Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x60 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a
garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa, raffigurante il logo Veneto Strade oppure logo Veneto Strade e
Provincia di Belluno a 10 colori.
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) con trasparente di finitura antinvecchiamento. Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore
grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sessantaotto/10)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.018 - SEGNALETICA COMPLEMENTARE E SPECIALE (Cap 23)
Nr. 1877
20_VS.018.01

Nr. 1878
20_VS.018.02.a

Nr. 1879
20_VS.018.02.b

Nr. 1880
20_VS.018.02.c

Nr. 1881
20_VS.018.02.d

Nr. 1882
20_VS.018.03

Nr. 1883
20_VS.018.04.a

Nr. 1884
20_VS.018.04.b

SACCHI DI APPESANTIMENTO
Fornitura di sacchetti di appesantimento pieni del peso di 15.00 kg. Il sacchetto dovrà essere costituito da materiale immarcescibile
ed impermeabile; il contenuto del sacchetto dovrà essere costituito da materiale inerte. Su un lato del sacchetto, in posizione centrale,
dovrà essere sovraimpressa, con stampa indelebile, la dicitura della Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE").
euro (due/72)

cad

2,72

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm
Sostegno tubolare in acciaio zincato del diametro esterno di 90 mm trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. 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 (tredici/12)

ml

13,12

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm
Sostegno tubolare in acciaio zincato del diametro esterno di 60 mm trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. 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 (tre/10)

ml

3,10

SOSTEGNO AD "U" IN ACCIAIO PROFILATO O STAMPATO
Sostegno ad "U" in acciaio profilato o stampato delle dimensioni minime di sezione di 50x100 mm 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 (dodici/68)

ml

12,68

SOSTEGNO TUBOLARE SAGOMATO IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm
Sostegno tubolare sagomato in acciaio zincato del diametro esterno di 60 mm trattato con zincatura forte, completo di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. 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.
La lunghezza sarà variabile, a semplice richiesta, da 3.40 a 4.00 m.
euro (ventitre/45)

cad

23,45

POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE
Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto (secondo le normative
vigenti). La posa in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione del segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano
viabile dello stesso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe e bulloneria ed in generale ogni altro onere
per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale
di risulta a discarica debitamente autorizzata, la sistemazione finale del terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto
delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta
la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative.
euro (trentatre/82)

cad

33,82

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI FINO A 1.00 mq
Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali dai o nei magazzini di Veneto Strade nel caso di segnali di superficie fino a 1.00 mq. Nel caso di
smontaggio nel prezzo è compreso ogni onere per lo smaltimento del materiale di risulta dichiarato non più utilizzabile dalla
Stazione Appaltante. Nel caso di montaggio nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura della necessaria bulloneria. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/85)

cad

4,85

MONTAGGIO O SMONTAGGIO SEGNALI SU SOSTEGNI PREESISTENTI - PER SUPERFICI SUPERIORI A 1.00 mq
Montaggio o smontaggio di segnali su sostegni preesistenti sia tubolari che ad "U" compreso l'eventuale onere per il prelievo o il
trasporto dei cartelli e segnali dai o nei magazzini di Veneto Strade nel caso di segnali di superficie superiore ad 1.00 mq. Nel caso
di smontaggio nel prezzo è compreso ogni onere per lo smaltimento del materiale di risulta dichiarato non più utilizzabile dalla
Stazione Appaltante. Nel caso di montaggio nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura della necessaria bulloneria. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
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negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisette/01)

cad

27,01

TRANSENNA MOBILE COMPONIBILE
Fornitura di transenna mobile in acciaio zincato con gambe mobili o fisse delle dimensioni di 250x110 cm. La struttura portante
della transenna dovrà essere costituita da profilati tubolari di diametro minimo di 38 mm.
Gli elementi di transenna dovranno essere facilmente aggregabili tra di loro per consentire la composizione di tratti di transennatura
comunque disposti, anche su linee spezzate.
Su almeno 130 cm della lunghezza della transenna dovrà essere apposto, su entrambi i lati ed in maniera inamovibile, un pannello di
altezza 20 cm con strisce alternate a 45° bianche e rosse secondo la direzione dell'osservatore destra-alto sinistra-basso.
I pannelli dovranno essere realizzati in lamiera di alluminio di spessore tale da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla
vigente normativa.
La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La pellicola di rivestimento,
le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. La pellicola
retroriflettente dovrà essere almeno di classe RA1 (livello prestazionale inferiore).
Sulla transenna dovrà inoltre essere apposta, in maniera che risulti inamovibile e chiaramente visibile, una targhetta delle dimensioni
comprese tra 10x10 cm e 10x20 cm nella quale devono essere indicati il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO
STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"), il marchio della Ditta che ha fornito la transenna, l'anno di
fabbricazione; su benestare preventivo della Stazione Appaltante a bozzetto in scala 1:10 presentato dalla Ditta fornitrice le
informazioni contenute nella targhetta potranno essere inserite nei pannelli a fasce.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (sessantaquattro/82)

cad

64,82

CAVALLETTO MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per disco da 60 cm e triangolo da 90 cm, con o senza appendice
Fornitura di cavalletto in acciaio zincato MODELLO 1 - H cm 120 - kg 4 - per il supporto di dischi da 60 cm di diametro e triangoli
da 90 cm di lato, con o senza appendice, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi
risultassero necessari. Il cavalletto dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e delle Norme Tecniche.
Sul cavalletto dovrà essere riportato, in modo indelebile, il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Completo di staffe, controstaffe, dadi, bulloni in acciaio e gancio saldato per il
posizionamento del sacco di appesantimento.
euro (ventidue/10)

cad

22,10

CAVALLETTO MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per disco da 90 cm e triangolo da 120 cm, con o senza appendice
Fornitura di cavalletto in acciaio zincato MODELLO 2 - H cm 150 - kg 5 - per il supporto di dischi da 90 cm di diametro e triangoli
da 120 cm di lato, con o senza appendice, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi
risultassero necessari. Il cavalletto dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e delle Norme Tecniche.
Sul cavalletto dovrà essere riportato, in modo indelebile, il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Completo di staffe, controstaffe, dadi, bulloni in acciaio e gancio saldato per il
posizionamento del sacco di appesantimento.
euro (trentaotto/16)

cad

38,16

CAVALLETTO MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per targa da cm 135x90, con o senza appendice
Fornitura di cavalletto in acciaio zincato MODELLO 3 - H cm 170 - kg 7 - per il supporto di targa da cm 135x90, con o senza
appendice, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultassero necessari. Il cavalletto
dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e delle Norme Tecniche. Sul cavalletto dovrà essere
riportato, in modo indelebile, il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO
STRADE - MESTRE"). Completo di staffe, controstaffe, dadi, bulloni in acciaio e doppio gancio saldato per il posizionamento del
sacco di appesantimento.
euro (quarantaotto/12)

cad

48,12

BANDE SONORE CON COLLANTE
Fornitura di bande sonore di rallentamento acustico del traffico tali da produrre rumore e vibrazione senza provocare danni al
veicolo, costituite da prefabbricato in laminato elastoplastico rifrangente (500 mcd/lux) della dimensione minima di circa 120 mm e
spessore di 3.50 mm per la foglietta superiore, e di 150 mm e spessore 1.80 mm per la foglietta inferiore di ancoraggio. Le bande
sonore sono composte da num. 8 strisce orizzontali poste ortogonalmente all'asse stradale ad una distanza minima di 50 cm per una
larghezza di corsia di circa 3.50 ml. La fornitura è composta da confezioni di lunghezza minima utile di 25.00 ml. Il materiale dovrà
essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e dovrà intendersi completo del kit di fissaggio alla pavimentazione
asfaltica. Contabilizzato per il numero di confezioni da 25.00 ml fornite.
euro (duecentosettantanove/38)

cad

279,38

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BANDE SONORE CON COLLANTE
Fornitura e posa in opera di bande sonore di rallentamento acustico del traffico tali da produrre rumore e vibrazione senza provocare
danni al veicolo, costituite da prefabbricato in laminato elastoplastico rifrangente (500 mcd/lux) della dimensione minima di circa
120 mm e spessore di 3.50 mm per la foglietta superiore, e di 150 mm e spessore 1.80 mm per la foglietta inferiore di ancoraggio. Le
bande sonore sono composte da num. 8 strisce orizzontali poste ortogonalmente all'asse stradale ad una distanza minima di 50 cm
per una larghezza di corsia di circa 3.50 ml. Il materiale dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e dovrà
intendersi completo del kit di fissaggio alla pavimentazione asfaltica. Nel prezzo è compreso ogni onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte compresi quelli relativi alla eventuale pulizia preventiva della superficie sulla quale debbono essere incollate le strisce.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la quantità effettivamente posta in
opera con esclusione degli sfridi.
euro (diciotto/37)

ml

18,37

IMPIANTO SEQUENZIALE A LED CON CENTRALINA DI PILOTAGGIO
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Fornitura di impianto sequenziale composto da num. 5 proiettori a led con diametro di 200 mm e profondità di circa 65-75 mm in
materiale isolante certificato UNI EN 12352 cl. L8H. I proiettori dovranno essere omologati ai sensi del vigente Codice della Strada
e conformi alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche. L'alimentazione dei proiettori dovrà essere prevista a 12 V dc, con
assorbimento massimo di 0,69 A in luce fissa diurna e di 0,30 A in luce fissa notturna. I proiettori dovranno essere completi di
dispositivo interno per la riduzione automatica della luce emessa in orario notturno. I proiettori dovranno essere forniti completi di
apposite staffe per il fissaggio su palo del diametro di 60 mm. o su pannello segnaletico. I proiettori dovranno essere provvisti di
apposito connettore per il collegamento dei cavi. Nel prezzo è inoltre prevista la fornitura di una centralina di pilotaggio alimentata
da rete a 230 V ac con incorporato il sistema di riduzione automatica con crepuscolare e num. 2 cavi con connettori della lunghezza
di 10.00 ml ciascuno, num. 2 cavi con connettori della lunghezza di di 20.00 ml ciascuno e di un cavo con connettori della lunghezza
di 30 ml. L'impianto così configurato dovrà garantire comunque la copertura di una lunghezza di cantiere di circa 50.00 ml.
euro (milleottanta/24)

cad

1´080,24

FORNITURA E POSA DI ELEMENTI LUMINOSI A LED LAMPEGGIANTI
Fornitura e posa in opera di inserti luminosi a LED per centro onda guard-rail autoalimentati da pannello solare incorporato, forniti
con piastra in acciaio e asole per il fissaggio alle barriere.
euro (cinquantasette/98)

cad

57,98

PANNELLO RIFLETTENTE CON SUPPORTO IN GOMMA
Fornitura di pannello bifacciale in plastica delle dimensioni di circa 1220x290x50 mm e del peso minimo di 3.00 kg ricoperto di
pellicola rifrangente a strisce bianco rosse su ambo le facciate. I pannelli devono essere provvisti di attacco per il montaggio dei
proiettori a led degli articoli 13_VS.018.09.a e 13_VS.018.09.b. I pannelli vanno forniti con apposita base in gomma riciclata del
peso minimo di 28.00 kg e delle dimensioni approssimative di 800x400x120 mm.
Il segnale dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada. La pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi
dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente
rivestita con pellicola retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura dei cartelli dovranno
essere finiti in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cinquantaotto/23)

cad

58,23

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x140x60 (h) cm
Fornitura di barriera new jersey in PVC delle dimensioni di 40x140x60 (h) cm, zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di
carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui. Gli elementi dovranno essere omologati
ai sensi del vigente Codice della Strada e rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche. Su ogni elemento dovrà essere
stampigliato, in modo indelebile, il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO
STRADE - MESTRE").
euro (cinquantasette/86)

cad

57,86

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 40x160x60 (h) cm
Fornitura di barriera new jersey in PVC delle dimensioni di 40x160x60 (h) cm, zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di
carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui. Gli elementi dovranno essere omologati
ai sensi del vigente Codice della Strada e rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche. Su ogni elemento dovrà essere
stampigliato, in modo indelebile, il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO
STRADE - MESTRE").
euro (settantauno/95)

cad

71,95

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 45x100x70 (h) cm
Fornitura di barriera new jersey in PVC delle dimensioni di 45x100x70 (h) cm, zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di
carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui. Gli elementi dovranno essere omologati
ai sensi del vigente Codice della Strada e rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche. Su ogni elemento dovrà essere
stampigliato, in modo indelebile, il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO
STRADE - MESTRE").
euro (cinquantatre/22)

cad

53,22

BARRIERA NEW JERSEY IN PVC - DIMENSIONI 52x160x100 (h) cm
Fornitura di barriera new jersey in PVC delle dimensioni di 52x160x100 (h) cm, zavorrabile con acqua o sabbia, dotata di tappi di
carico e scarico e sistema di collegamento tra i diversi elementi per realizzare filari continui. Gli elementi dovranno essere omologati
ai sensi del vigente Codice della Strada e rispettare quanto stabilito dalle Norme Tecniche. Su ogni elemento dovrà essere
stampigliato, in modo indelebile, il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO
STRADE - MESTRE").
euro (centosessantatre/06)

cad

163,06

SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 60 cm
Fornitura di specchio parabolico di diametro di 60 cm composto da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una
guarnizione in PVC nero e un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene rosso ad alta resistenza ai raggi UV. Lo specchio
dovrà essere realizzato in modo tale da rendere possibile il suo movimento sia in senso verticale che orizzontale in modo da
posizionarlo con le inclinazioni desiderate. L'elemento dovrà essere conforme alle Norme Tecniche ed omologato ai sensi del
vigente Codice della Strada. Sul retro dello specchio devono essere chiaramente indicati il riferimento alla Direzione Operativa
ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"), devono inoltre essere chiaramente marcati in
modo duraturo sempre sul retro le seguenti informazioni: a) il numero e la data della norma UNI di riferimento; b) la relativa
classificazione delle prestazioni del prodotto; c) il mese e le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il nome, il marchio o altri
mezzi di identificazione del fabbricante. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono
essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Nel prezzo sono
comprese le staffe di fissaggio per palo del diametro di 60 cm e la relativa bulloneria.
euro (quaranta/25)

cad

40,25

SPECCHIO PARABOLICO DIAMETRO 90 cm
Fornitura di specchio parabolico di diametro di 90 cm composto da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una
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guarnizione in PVC nero e un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene rosso ad alta resistenza ai raggi UV. Lo specchio
dovrà essere realizzato in modo tale da rendere possibile il suo movimento sia in senso verticale che orizzontale in modo da
posizionarlo con le inclinazioni desiderate. L'elemento dovrà essere conforme alle Norme Tecniche ed omologato ai sensi del
vigente Codice della Strada. Sul retro dello specchio devono essere chiaramente indicati il riferimento alla Direzione Operativa
ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"), devono inoltre essere chiaramente marcati in
modo duraturo sempre sul retro le seguenti informazioni: a) il numero e la data della norma UNI di riferimento; b) la relativa
classificazione delle prestazioni del prodotto; c) il mese e le ultime due cifre dell'anno di fabbricazione; d) il nome, il marchio o altri
mezzi di identificazione del fabbricante. L' insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono
essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Nel prezzo sono
comprese le staffe di fissaggio per palo del diametro di 60 cm e la relativa bulloneria.
euro (ottantasei/41)

cad

86,41

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS PER PORTALI E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA
Formazione di plinto di fondazione per portali in conglomerato cementizio di classe Rck 30 MPa, di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità della struttura in elevazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'esecuzione dello scavo a sezione obbligata in
terreno di qualsiasi natura, il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta, compresa ogni indennità di discarica, la
sistemazione finale delle aree interessate dai lavori. Una volta completato lo scavo, il piano di posa del plinto dovrà essere
regolarizzato mediante la formazione di uno strato di magrone, con classe Rck 15 MPa minima, dello spessore di 10 cm; tale volume
di calcestruzzo concorrerà alla contabilizzazione della voce in esame secondo le modalità riportate di seguito. E' inoltre compreso
l'onere della fornitura e posa in opera delle casseforme, del necessario ferro di armatura, del ripristino dell'area. Prima
dell'esecuzione del plinto, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante il progetto strutturale (relazione di calcolo e
disegni costruttivi) dell'elemento di fondazione. I calcoli dovranno essere sviluppati secondo quanto stabilito dalle vigenti norme
tecniche per le costruzioni, in funzione della struttura metallica a portale prevista. L'elemento di fondazione verrà progettato e
realizzato in funzione della conformazione dei terreni interessati; in generale i valori di pressione sul terreno non dovranno superare
1.00 daN/cmq ridotti a 0.80 daN/cmq se il plinto va realizzato su rilevato o terreno di riporto. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di
lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative. La contabilizzazione della voce avverrà per il volume di calcestruzzo in opera; lo strato di
magrone verrà contabilizzato per la sola superficie corrispondente all'impronta del plinto.
euro (trecentonove/98)

mc

309,98

FORNITURA E POSA IN OPERA DI STRUTTURA A PORTALE E MANUFATTI DI MEDIA CARPENTERIA
Le strutture a portale ed i manufatti di media carpenteria saranno realizzati in elementi in acciaio S 275 o superiore, zincati a caldo, e
dovranno rispettare le prescrizioni stabilite dalle Norme Tecniche. Ritto e traverso, a sezione rettangolare o quadrata di idonee
dimensioni e spessore, saranno fissati mutuamente mediante collegamenti e bulloneria in acciaio inox. Il piedritto sarà fissato
mediante piastra di base, contropiastra e tirafondi completi di bulloneria in acciaio inox, al plinto in calcestruzzo armato di base,
pagato con altra voce di elenco. La progettazione statica, calcolata in funzione della superficie della targa e dello sbraccio dovrà
essere effettuata in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni; preventivamente alla messa in opera del portale dovrà
essere presentato alla Direzione Lavori il progetto della struttura e non si potrà procedere con i lavori sino al benestare formale da
parte della stessa Direzione Lavori sul progetto presentato. Il franco verticale minimo della struttura in opera dalla pavimentazione
dovrà essere non inferiore a 5.20 ml, al fine di garantire un adeguato margine di eventuali ricariche dei tappeti d'usura,
consentendo il fissaggio della sagoma limite prevista in 5.00 ml di altezza. Nel prezzo delle strutture a portale è inclusa la posa in
opera, sulle stesse, di tutte le targhe segnaletiche secondo le indicazioni della Direzione Lavori, mentre verranno compensate a parte
le sole forniture delle targhe stesse. L'installazione di targhe e segnali posati sui manufatti di media carpenteria dovrà rispettare
quanto stabilito dal Codice della Strada. Tutto il complesso dovrà essere realizzato secondo le indicazioni della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Saranno applicati i prezzi in relazione al peso reale
della struttura in opera, escluse targhe o segnali, indipendentemente dalla forma o dalle dimensioni del portale.
euro (quattro/70)

kg

4,70

GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA - MODULO CENTRALE
Fornitura di delimitatore in gomma costituito da elementi aventi larghezza compresa tra 15 e 35 cm, lunghezza compresa tra 90 e
120 cm e altezza compresa tra 5 e 15 cm, con presenza sui profili laterali di inserti rifrangenti in preformato. I delimitatori di corsia
sono costituiti da elementi in rilievo tali da realizzare una cordolatura longitudinale, nel rispetto di quanto previsto dall'art 178 del
Regolamento del Codice della Strada. Il rapporto tra la base e l'altezza del cordolo deve essere compreso tra 2 e 4, la tangente al
profilo lungo l'intero sviluppo non deve formare con l'orizzonte un angolo superiore a 70°, il raggio di curvatura lungo il profilo non
deve essere mai inferiore a 3 cm. Ogni singolo modulo deve essere dotato di un solido sistema di fissaggio alla pavimentazione in
modo da impedirne lo spostamento o il distacco per effetto delle sollecitazioni derivanti dal traffico. In ogni singolo modulo deve
essere prevista la possibilità di poter inserire in appositi alloggiamenti un cilindro in gomma o un delineatore verticale flessibile. Il
delimitatore deve essere sormontabile da parte di ciclomotori o motocicli leggeri e in merito a tale requisito devono essere presentati
certificati attestanti chiaramente le prove dinamiche al vero. Il delimitatore dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della
Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di fissaggio alla
pavimentazione asfaltica.
euro (ottanta/78)

cad

80,78

GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA - MODULO TERMINALE
Fornitura di modulo terminale da applicare su delimitatore in gomma di cui all'art. VS.018.15.a. Il terminale, facilmente collegabile
al modulo componibile con meccanismo tale da rendere i due elementi solidali, deve avere pendenza longitudinale non superiore al
15% e deve essere evidenziato con pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base); la pellicola di rivestimento
dovrà essere conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Il delimitatore dovrà essere omologato ai sensi del vigente
Codice della Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche. La fornitura dovrà intendersi completa del kit di
fissaggio alla pavimentazione asfaltica.
euro (quarantaotto/85)

cad

48,85
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GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA - CILINDRO
Fornitura di cilindro da applicare su delimitatore in gomma di cui all'art. VS.018.15.a. Il cilindro in gomma gialla, di altezza di 30
cm, dovrà poter essere inserito in appositi alloggiamenti del delimitatore e dovrà essere rivestito con fasce retroriflettenti in classe
RA2 (livello prestazionale base); la pellicola di rivestimento dovrà essere conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della
Strada. Il delimitatore dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada e conforme alle prescrizioni riportate nelle
Norme Tecniche.
euro (dieci/33)
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cad

10,33

euro (diciotto/78)

ml

18,78

BATTERIE - 6 V 7 Ah
Fornitura di batterie da 6 V da impiegare nelle lampade dell'art. VS.018.18 da 7 Ah senza mercurio e cadmio. Le batterie devono
essere conformi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche. Sul corpo della batteria dovrà essere apposta, in modo inamovibile una
etichetta di dimensioni minime di 50x20 mm nella quale dovranno essere indicati con scritte indelebili il riferimento alla Direzione
Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE") ed un codice di riconoscimento della
batteria da concordare preventivamente con la Stazione Appaltante.
euro (uno/54)

cad

1,54

BATTERIE - 6 V 25 Ah
Fornitura di batterie da 6 V da impiegare nelle lampade dell'art. VS.018.18 da 25 Ah senza mercurio e cadmio. Le batterie devono
essere conformi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche. Sul corpo della batteria dovrà essere apposta, in modo inamovibile una
etichetta di dimensioni minime di 50x20 mm nella quale dovranno essere indicati con scritte indelebili il riferimento alla Direzione
Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE") ed un codice di riconoscimento della
batteria da concordare preventivamente con la Stazione Appaltante.
euro (otto/49)

cad

8,49

BATTERIE - 6 V 45 Ah
Fornitura di batterie da 6 V da impiegare nelle lampade dell'art. VS.018.18 da 45 Ah senza mercurio e cadmio. Le batterie devono
essere conformi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche. Sul corpo della batteria dovrà essere apposta, in modo inamovibile una
etichetta di dimensioni minime di 50x20 mm nella quale dovranno essere indicati con scritte indelebili il riferimento alla Direzione
Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE") ed un codice di riconoscimento della
batteria da concordare preventivamente con la Stazione Appaltante.
euro (undici/94)

cad

11,94

SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO AD Y - DIAM. 60 mm
Fornitura di sostegno tubolare in acciaio zincato, trattato con zincatura forte, ad Y con altezza di 1.60 ml e sbracci di interasse di 70
cm circa e altezza 50 cm per il posizionamento di segnali. L'elemento dovrà essere completo in ogni sua estremità di tappo di
chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. 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.
Il diametro esterno dovrà essere pari a 60 mm.
euro (quaranta/40)

cad

40,40

LAMPADA DI AVVERTIMENTO GIALLA O ROSSA
Fornitura di lampada di avvertimento gialla o rossa bifacciale, lampeggiante a 360°, con interruttore crepuscolare escluse le batterie
a secco pagate con altro prezzo di Elenco. La lampada dovrà essere conforme alle prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche. Sul
corpo della lampada dovrà essere apposta, in modo inamovibile una etichetta di dimensioni minime di 50x20 mm nella quale
dovranno essere indicati con scritte indelebili il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO"
o "VENETO STRADE - MESTRE") ed un codice di riconoscimento della lampada da concordare preventivamente con la Stazione
Appaltante.
euro (quindici/12)

cad

15,12

CONI PER PROTEZIONE LAVORI IN CORSO IN MATERIALE PLASTICO
Coni per la protezione lavori in corso dell'altezza di 0.50 ml per la delimitazione di isole e corsie, di colori giallo/rosso e
bianco/rosso a losanghe rifrangenti classe RA2 (livello prestazionale base) in materiale plastico. Dimensioni e caratteristiche
dovranno essere conformi ed omologati rispetto a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche.
euro (nove/22)

cad

9,22

TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI CLASSE RA2 (livello prest. base) - DISCHI D=60
cm/TRIANGOLI L=90 cm
Ricopertura di segnali stradali, dischi diametro 60 cm e triangoli di lato 90 cm con pellicola rifrangente di classe RA2 (livello
prestazionale base) su lamiera di alluminio, con attacchi in buone condizioni di conservazione e di planarità, la perfetta pulizia dello
stesso, l'applicazione sulla faccia del nuovo pezzo unico di aggiornamento con la suddetta pellicola. La pellicola di rivestimento, le
iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Sul retro del segnale dovrà
essere applicato un rettangolo di pellicola non rifrangente grigia delle dimensioni non superiori ai 200 cmq atta a coprire vecchie
diciture, indicante il riferimento alla direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE MESTRE"), data e numero dell'eventuale Ordinanza (se trattasi di segnale di prescrizione), il mese e le ultime due cifre dell'anno di
trasformazione, il nome, il marchio o altri mezzi di identificazione della Ditta che effettua la trasformazione. Il segnale è da
intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (diciotto/49)

cad

18,49

POSA IN OPERA DI GUIDE DI TRAFFICO COMPONIBILI IN GOMMA
Posa in opera di guide di traffico in gomma di cui agli artt. VS.018.15.a, VS.018.15.b e VS.018.15.c.
Nel prezzo sono compresi eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.
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TRASFORMAZIONE PER RIUTILIZZO DI SEGNALI STRADALI CLASSE RA1 (livello prest. inferiore) - DISCHI D=60
cm/TRIANGOLI L=90 cm
Ricopertura di segnali stradali, dischi diametro 60 cm e triangoli di lato 90 cm con pellicola rifrangente di classe RA1 (livello
prestazionale inferiore) su lamiera di alluminio, con attacchi in buone condizioni di conservazione e di planarità, la perfetta pulizia
dello stesso, l'applicazione sulla faccia del nuovo pezzo unico di aggiornamento con la suddetta pellicola. La pellicola di
rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. Sul retro del
segnale dovrà essere applicato di un rettangolo di pellicola non rifrangente grigia delle dimensioni non superiori ai 200 cmq atta a
coprire vecchie diciture, indicante il riferimento alla direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o
"VENETO STRADE - MESTRE"), data e numero dell'eventuale Ordinanza (se trattasi di segnale di prescrizione), il mese e le ultime
due cifre dell'anno di trasformazione, il nome, il marchio o altri mezzi di identificazione della Ditta che effettua la trasformazione. Il
segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (undici/41)

cad

11,41

INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO"
Fornitura di integratori retroriflettenti "occhi di gatto" realizzati con inserti in policarbonato ad alta 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/64)

cad

5,64

INTEGRATORI RETRORIFLETTENTI "OCCHI DI GATTO" - A LED LAMPEGGIANTI ALIMENTATI DA ENERGIA
SOLARE
Fornitura di integratori retroriflettenti "occhi di gatto" realizzati con inserti in policarbonato ad alta 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, con led lampeggianti alimentati ad energia solare. 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 (venticinque/36)

cad

25,36

FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di pellicola di classe RA1 (livello prestazionale inferiore) con caratteristiche che rispettano le prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.
euro (tredici/95)

mq

13,95

FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di pellicola di classe RA2 (livello prestazionale base) con caratteristiche che rispettano le prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche e conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.
euro (trentaotto/98)

mq

38,98

SOVRAPPREZZO PER FORNITURA DI PELLICOLA CLASSE R3B (livello prestazionale superiore)
Sovrapprezzo all'art. VS.018.22.b per fornitura di pellicola rifrangente di classe R3B con livello prestazionale superiore (livello
prestazionale definito al prospetto 4 della UNI 11480:2013) con caratteristiche che rispettano le prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche e conforme a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada.
euro (nove/40)

%

9,40

FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
Fornitura di scritte adesive in pellicole retroriflettente di classe RA1 (livello prestazionale inferiore) con dimensioni e simboli
conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Le caratteristiche
delle pellicole dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle
Norme Tecniche. La superficie da contabilizzare corrisponderà a quella del poligono ad angoli retti in cui risulta interamente
inscritta la scritta o il simbolo.
euro (sedici/03)

mq

16,03

FORNITURA DI SCRITTE E SIMBOLI SU PELLICOLA CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
Fornitura di scritte adesive in pellicole retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base) con dimensioni e simboli conformi a
quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Le caratteristiche delle
pellicole dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada ed alle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. La superficie da contabilizzare corrisponderà a quella del poligono ad angoli retti in cui risulta interamente inscritta la
scritta o il simbolo.
euro (quarantaquattro/83)

mq

44,83

INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 100 cm
Fornitura di attenuatore d'urto monolitico in polietilene della larghezza di 100 cm, con parte frontale reflettorizzata con pellicola
classe RA2 (livello prestazionale base), zavorrabile con acqua o sabbia. L'elemento dovrà essere dotato essere, per il fissaggio alla
pavimentazione, di fori predisposti nella corona circolare posta alla base in cui potranno essere alloggiati idonei tasselli ad
espansione passanti. L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada ed avere caratteristiche minime che
rispettino le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (quattrocentotredici/30)

cad

413,30

INDICATORE DI OSTACOLO IN POLIETILENE ZAVORRABILE - LARGHEZZA 200 cm
Fornitura di attenuatore d'urto monolitico in polietilene della larghezza di 200 cm, con parte frontale reflettorizzata con pellicola
classe RA2 (livello prestazionale base), zavorrabile con acqua o sabbia. L'elemento dovrà essere dotato essere, per il fissaggio alla
pavimentazione, di fori predisposti nella corona circolare posta alla base in cui potranno essere alloggiati idonei tasselli ad
espansione passanti. L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della Strada ed avere caratteristiche minime che
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rispettino le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (seicentodiciannove/96)

cad

619,96

ATTACCHI CHEVRON
Fornitura di attacchi "Chevron" in acciaio zincato per il fissaggio dui due segnali.
euro (quattro/94)

cad

4,94

ATTACCHI PER SEGNALI BIFACCIALI diam. 60 mm
Fornitura di attacchi in acciaio zincato elettrolitico per segnali bifacciali diametro mm 60.
euro (cinque/60)

cad

5,60

ATTACCHI PER FISSAGGIO CONTROVENTI diam. 60 mm
Fornitura di attacchi in acciaio zincato a caldo per collegamento dei controventi ai pali dritti diametro 60 mm.
euro (sette/83)

cad

7,83

CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA H= 150 cm IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura di cavalletti in acciaio zincato di tipo pesante per il supporto di segnali apposti temporaneamente con altezza di 150 cm
predisposti per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultino necessari. Il cavalletto dovrà garantire il
rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e delle Norme Tecniche. Sul cavalletto dovrà essere riportato, in modo
indelebile, il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE MESTRE"). I cavalletti sono da intendersi completi di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (settantasei/82)

cad

76,82

CAVALLETTI 4 GAMBE ALTEZZA H= 200 cm IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura di cavalletti in acciaio zincato di tipo pesante per il supporto di segnali apposti temporaneamente con altezza di 200 cm
predisposti per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultino necessari. Il cavalletto dovrà garantire il
rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia e delle Norme Tecniche. Sul cavalletto dovrà essere riportato, in modo
indelebile, il nominativo della Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE - BELLUNO" o "VENETO STRADE MESTRE"). I cavalletti sono da intendersi completi di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (novanta/97)

cad

90,97

BANDIERINE SEGNALETICHE 80X60 ARANCIO FLUORESCENTE
Fornitura di bandierine per movieri (Fig.403/a Art. 42 del Reg.) colore arancio fluorescente, delle dimensioni minime di 80x60 cm
con manico in legno o alluminio.
euro (trentacinque/79)

cad

35,79

STAFFE PIANE PER ATTACCO SEGNALI diam. 60 mm
Fornitura di staffe piane in acciaio zincato a caldo per montaggio di segnali sui cavalletti diam. 60 mm.
euro (uno/71)

cad

1,71

STAFFE PIANE PER ATTACCO SEGNALI diam. 90 mm
Fornitura di staffe piane in acciaio zincato a caldo per montaggio di segnali sui cavalletti diam. 90 mm.
euro (due/02)

cad

2,02

STAFFA CONTROVENTO diam. 90 mm
Fornitura di staffe controvento acciaio zincato a caldo diam. 90 mm compresa la relativa bulloneria.
euro (nove/40)

cad

9,40

FORNITURA DI STAFFA PER SOSTEGNI diam. 60 mm
Fornitura di staffa in acciaio zincato a caldo per sostegni diam. 60 mm compresa la relativa bulloneria.
euro (zero/99)

cad

0,99

FORNITURA DI STAFFA PER SOSTEGNI diam. 90 mm
Fornitura di staffa in acciaio zincato a caldo per sostegni diam. 90 mm compresa la relativa bulloneria.
euro (uno/55)

cad

1,55

PALETTE PER TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI
Fornitura di palette per transito alternato da movieri (Fig.II 403 Art. 42 del Reg.). Le palette sono circolari del diametro di 30 cm
munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rossa dall'altro di classe RA2
(livello prestazionale base).
euro (trentatre/56)

cad

33,56

PANNELLO CON IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Fornitura e posa in opera di pannello in lamiera di alluminio con dimensioni massime di 90x135 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali
tali da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è completo di lampade lampeggianti a LED del diametro di 200 mm, 5 metri di cavo, alimentate da impianto fotovoltaico
60 W completo di pannello solare da 60 W a cellule di silicio monocristallino, regolatore di carica e batteria tampone capace di
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garantire il funzionamento delle lampade per almeno 7-8gg in assenza di luce, quadro di contenimento in vetroresina e relative
staffe. Impianto segnaletico montato su due sostegni diam. 90 mm e spessore 3 mm rispettivamente di altezza 5 m e 4 m.
E' inclusa la formazione di plinto di fondazione in conglomerato cementizio di classe Rck 30 Mpa, di dimensioni idonee a garantire
la perfetta stabilità del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (tremilanovecentoquarantaotto/35)

cad

3´948,35

CANCELLAZIONE SERIGRAFIA RETRO DEI SEGNALI - DISCHI D=60 cm / TRIANGOLI L=90 cm
Cancellazione vecchia serigrafia sul retro del segnale (Amministrazione Provinciale di Belluno) e applicazione nuova serigrafia
(VENETO STRADE - BELLUNO).
euro (due/82)

cad

2,82

FORNITURA DI CASSONETTO da cm 20x20
Fornitura di cassonetto da cm 20x20 con inserito proiettore lampeggiante a LED Basic 200 omologato UNI EN12352 Classe L8H,
funzionamento 24 ore completo di pannello fotovoltaico, supporto testapalo per sostegno diam. mm 60, regolatore e batteria
integrati. Adatto ad indicare situazioni di pericolo e mettere in evidenza la segnaletica verticale.
euro (seicentosessantadue/82)

cad

662,82

FORNITURA DI CASSONETTO da cm 60x16
Fornitura di cassonetto da cm 60x16 con inseriti n. 2 proiettori lampeggianti a LED Basic 102 omologati UNI EN12352 Classe L8H,
funzionamento 24 ore completo di pannello fotovoltaico, supporto testapalo per sostegno diam. mm 60, regolatore e batteria
integrati. Adatto ad indicare situazioni di pericolo e mettere in evidenza la segnaletica verticale (di dimensione massima 60 cm).
euro (ottocentootto/10)

cad

808,10

FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 60x60
Fornitura di cassonetto bifacciale retroilluminato a LED da cm 60x60, conforme alla Norma EN 12899, costruito in estruso di
alluminio e verniciato a polveri con finitura delle facce utili in pellicola translucente Classe RA2, impianto luminoso interno a LED,
completo di guide speciali per attacco a bandiera.
euro (milleottocentosessantatre/73)

cad

1´863,73

FORNITURA DI CASSONETTO BIFACCIALE RETROILLUMINATO A LED da cm 90x90
Fornitura di cassonetto bifacciale retroiiluminato a LED da cm 90x90, conforme alla Norma EN 12899, costruito in estruso di
alluminio e verniciato a polveri con finitura delle facce utili in pellicola translucente Classe RA2, impianto luminoso interno a LED,
completo di staffe per attacco a sostegno diam. mm 114.
euro (duemilaquattrocentosettantaquattro/61)

cad

2´474,61

FORNITURA E POSA DI CASSONETTO LUMINOSO BIFACCIALE dim. 94x94
Fornitura e posa in opera di cassonetto luminoso in estruso di alluminio montato su palo a mensola, da pagarsi a parte, dimensioni 94
x94 cm bifacciale, corredato di impianto elettrico e pannelli in plexiglass con simbolo richiesto, completo di plafoniere a parabola e
lampade SAP di idonea potenza. Il tutto docrà essere conforme al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di
Attuazione, nonché a quanto stabilito nelle Norme Tecniche. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni
in acciaio. E' compreso inoltre l'allacciamento alla rete elettrica.
euro (milleseicentoquindici/23)

cad

1´615,23

FORNITURA DISSUASORE DI SOSTA
Fornitura di dissuasore di sosta in polietilene ad alta elasticità e resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, avente altezza compresa
tra 60 e 90 cm, diametro compreso tra 150 e 250 mm, colore rosso con fasce bianche in pellicola prismatica alta rifrangenza e
sistema di fissaggio alla pavimentazione con vite senza fine maschio/femmina e resina bicomponente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
euro (sessantauno/30)

cad

61,30

FORNITURA E POSA DISSUASORE DI SOSTA
Fornitura e posa in opera di dissuasore di sosta in polietilene ad alta elasticità e resistenza agli urti e agli agenti atmosferici, avente
altezza compresa tra 60 e 90 cm, diametro compreso tra 150 e 250 mm, colore rosso con fasce bianche in pellicola prismatica alta
rifrangenza e sistema di fissaggio alla pavimentazione con vite senza fine maschio/femmina e resina bicomponente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantauno/45)

cad

71,45

SOSTEGNO A BANDIERA - STELO POLIGONALE
Fornitura e posa di sostegno a bandiera con strelo poligonale diametro alla base mm 200, realizzato in acciaio S355JR, in conformità
alle UNI EN 10025, zincato a caldo in conformità alla EN 1461, e verniciato a polveri con polimerizzazione in forno, sbraccio max
cm 500, altezza sotto cassonetto cm 550.
La progettazione statica, calcolata in funzione della targa e dello sbraccio, dovrà essere effettuata in conformità alle vigenti norme
tecniche per le costruzioni; preventivamente alla messa in opera del portale dovrà essere presentato alla Direzioni Lavori il progetto
della struttura e non si potrà procedere con i lavori sino al benestare formale da parte della stessa Direzione Lavori.
Nel prezzo è inclusa la posa in opera sul portale di tutte le targhe segnaletiche secondo le indicazioni della Direzione Lavori, mentre
verranno compensate a parte le sole forniture delle targhe stesse. L'installazione di targhe e segnali sul portale dovrà rispettare
quanto stabilito dal Codice della Strada. Tutto il complesso dovrà essere realizzato secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di oprezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartitre dall'Ufficio di Direzione Lavori, nonchè
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilanovecentodiciannove/84)

cad

2´919,84
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SOSTEGNO RASTREMATO
Fornitura e posa di sostegno rastremato realizzato in acciaio S355JR, in conformità alle UNI EN 10025, diametro alla base mm 114,
altezza fuori terra cm 600, spessore 4 mm, zincato a caldo in conformità alla EN 1461 e verniciato a polveri con polimerizzazione in
forno.
La progettazione statica, calcolata in funzione della targa e dello sbraccio, dovrà essere effettuata in conformità alle vigenti norme
tecniche per le costruzioni; preventivamente alla messa in opera del portale dovrà essere presentato alla Direzioni Lavori il progetto
della struttura e non si potrà procedere con i lavori sino al benestare formale da parte della stessa Direzione Lavori.
Nel prezzo è inclusa la posa in opera sul portale di tutte le targhe segnaletiche secondo le indicazioni della Direzione Lavori, mentre
verranno compensate a parte le sole forniture delle targhe stesse. L'installazione di targhe e segnali sul portale dovrà rispettare
quanto stabilito dal Codice della Strada. Tutto il complesso dovrà essere realizzato secondo le indicazioni della Direzione Lavori. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di oprezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartitre dall'Ufficio di Direzione Lavori, nonchè
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentoventiuno/25)

cad

621,25

DEMOLIZIONE STRUTTURA A PORTALE
Demolizione di struttura a portale. Sono compresi smontaggio dei segnali installati sul portale, smontaggio della struttura (ritto,
traverso ed ogni altro componente) e trasporto presso magazzino di Veneto Strade sito nel raggio di 5 km; è inoltre compresa la
demolizione del plinto di fondazione di qualsiasi dimensione, compreso ogni onere per l’allontanamento del materiale, lo scarico, la
sistemazione nella discarica, l’onere del taglio delle armature in acciaio, gli oneri di discarica, nonché il ripristino con terra vegetale
della zona di lavoro dopo la demolizione del plinto stesso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizione contenute nelle Norme Tecniche.
La demolizione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell’Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purchè
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza.
L’esecuzione delle operazione non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell’ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall’Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilacinquecentotrentasei/74)

cad

2´536,74

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 70X70 cm/
DISCO D=40 cm
Fornitura di segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (fig. II 398) in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 70 x 70
cm e disco interno da 40 cm di diametro, 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali
da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (cento/47)

cad

100,47

cad

166,08

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI FIG. II 398 CLASSE RA2 (livello prest. base) DIM. 90x90 cm/
DISCO D=60 cm
Fornitura di segnale di passaggio obbligatorio per veicoli operativi (fig. II 398) in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 x 90
cm e disco interno da 60 cm di diametro, 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.
Sul retro del segnale deve essere chiaramente indicato il riferimento alla Direzione Operativa ordinante ("VENETO STRADE BELLUNO" o "VENETO STRADE - MESTRE"). Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale conformemente a quanto
indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere
riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali
da risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale.
Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
euro (centosessantasei/08)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.019 - BARRIERE DI SICUREZZA - NUOVI IMPIANTI (Cap 24)
Nr. 1949
20_VS.019.01.a

Nr. 1950
20_VS.019.01.b

Nr. 1951
20_VS.019.01.c

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n.
233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) N2, conformi
al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (trentacinque/69)

ml

35,69

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2 VERNICIATA
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, verniciate, marcate CE
secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e
manuale di installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) N2,
conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
La verniciatura dovrà essere efettuata mediante la preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore ca 40/50 micron, applicazione a finire di smalto acrilico bi-componente con
catalizzatore poliuretanico spessore 60/80 micron.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (cinquantaquattro/87)

ml

54,87

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n.
233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi
al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
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Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (cinquanta/82)

ml

50,82

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n.
233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi
al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (sessantacinque/09)

ml

65,09

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n.
233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi
al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
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Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (centotre/61)

ml

103,61

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n.
233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi
al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (centosedici/86)

ml

116,86

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il
D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) senza corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004),
con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (centoventidue/78)

ml

122,78
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FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 SENZA CORRIMANO VERNICIATA
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, verniciate, marcate CE
secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e
manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) senza corrimano, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M.
21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definiti negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
La verniciatura dovrà essere efettuata mediante la preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore ca 40/50 micron, applicazione a finire di smalto acrilico bi-componente con
catalizzatore poliuretanico spessore 60/80 micron. Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e
l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a
quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui fornitura e posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (centoquarantauno/95)

ml

141,95

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2 CON CORRIMANO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il
D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M.
21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (centoventinove/95)

ml

129,95

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il
D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H3, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M.
21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H3;
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- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (centocinquanta/48)

ml

150,48

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato, marcate CE secondo il
D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di
installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M.
21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (centoottantauno/48)

ml

181,48

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, integrata con pannellatura in rete, in acciaio
zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di corrimano, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi al D.M. 18/02/92 n.
223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 350 cm (W8);
- integrata con pannello prefabbricato in rete.
Ulteriori caratteristiche, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno
eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Il pannello in rete maglia 30x30, cotituito da un elemento verticale di altezza 2 m, e un elemento inclinato di 45° lato strada di
altezza 0,5 m, sarà fissato alla barriera con apposite staffe zincate.
La barriera, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dovrà essere fornita in classe H3 - H2 (declassata), con ogni onere
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tecnico-amministrativo a carico della Ditta Appaltatrice.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (trecentocinque/88)

ml

305,88

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4 INTEGRATA CON RETE E
LAMIERA
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, integrata con pannellatura in rete e lamiera,
in acciaio zincato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011,
complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno) complete di
corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H4, conformi al
D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H4;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 350 cm (W8);
- integrata con pannello prefabbricato in rete e lamiera.
Ulteriori caratteristiche, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza massima del dispositivo, saranno
eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Il pannello in rete maglia 30x30, cotituito da un elemento verticale di altezza 2 m, e un elemento inclinato di 45° lato strada di
altezza 0,5 m, sarà fissato alla barriera con apposite staffe zincate.
La barriera, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dovrà essere fornita in classe H3 - H2 (declassata), con ogni onere
tecnico-amministrativo a carico della Ditta Appaltatrice.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (trecentoventisei/49)

ml

326,49

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - N2
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza su rilevato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle
EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di installazione.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (quattordici/03)

ml

14,03

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H1
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza su rilevato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle
EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di installazione.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (quindici/79)

ml

15,79

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H2
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza su rilevato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle
EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di installazione.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (diciotto/04)

ml

18,04

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H3
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza su rilevato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle
EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di installazione.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (ventiuno/06)

ml

21,06

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - H4
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Posa in opera di barriere stradali di sicurezza su rilevato, anche singole, tipo spartitraffico centrale, marcate CE secondo il D.M. n.
233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito
nel manuale di installazione.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (ventiotto/08)

ml

28,08

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H2
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, con o senza corrimano, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del
28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel
manuale di installazione.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati e relative certificazioni. Ad
installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (trentaquattro/93)

ml

34,93

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H3
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità
alle EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di installazione.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati e relative certificazioni. Ad
installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (quaranta/96)

ml

40,96

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA BORDO PONTE - H4
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità
alle EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di installazione.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
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Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati e relative certificazioni. Ad
installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (quarantanove/42)

ml

49,42

FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA
Formazione di plinto in calcestruzzo delle dimensioni minime di 40x40x50 cm per la posa di barriere di sicurezza in acciaio o legno
ed acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo necessario in terreno non roccioso, la fornitura e posa in opera delle casseforme, del
calcestruzzo e dell'acciaio di armatura, e per il successivo reinterro e sistemazione dell'arginello.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze del cantiere, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, compresi il carico, lo scarico e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/56)

cad

31,56

FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA
Formazione di nicchie su murature o manufatti in calcestruzzo, per consentire l'alloggiamento di sostegni di qualsiasi genere,
realizzate a mano con l'uso di demolitore o di apposite attrezzature meccaniche, anche in presenza di eventuali ferri d'armatura, senza
pregiudicare le caratteristiche strutturali del manufatto.
Le dimensioni delle nicchie dovranno essere adeguate alla tipologia di sostegno da alloggiare; in assenza di specifiche prescrizioni
progettuali le dimensioni indicative vengono fissate in 150x200 mm ed una profondità di almeno 35 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle casseforme, del calcestruzzo e dell'acciaio di armatura, e per
il successivo ripristino dello stato a vista preesistente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze del cantiere, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, compresi il carico, lo scarico e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/30)

cad

26,30

FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA CON CAROTATRICE
Formazione di incasso con carotatrice del diametro minimo di 160 mm per una profondità di almeno 35 cm, per la posa di barriere di
sicurezza su murature esistenti di qualsiasi genere e tipo indicati negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La lavorazione verrà effettuata con attrezzature e mezzi a scelta dell'Appaltatore, in funzione della propria organizzazione, purché
adeguate alla tipologia delle opere da realizzare ed alle condizioni al contorno esistenti e conformi alle vigenti normative di
sicurezza.
L'esecuzione delle operazioni non dovrà compromettere la funzionalità strutturale o comportare danni ad opere esistenti nell'ambito
del cantiere di intervento o a terzi.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle casseforme, del calcestruzzo e dell'acciaio di armatura, e per
il successivo ripristino dello stato a vista preesistente.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze del cantiere, con qualsiasi
mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, compresi il carico, lo scarico e gli oneri di discarica.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventidue/74)

cad

22,74

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - N2
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato/corten con rivestimento in
legno lamellare o massello, trattato in autoclave o similari o con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o con altri
prodotti prevsiti nelle Norme Tecniche, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) N2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004),
con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
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Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (novantanove/57)

ml

99,57

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - H2
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per rilevato, in acciaio zincato/corten con rivestimento in
legno lamellare o massello, trattato in autoclave o similari o con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o con altri
prodotti prevsiti nelle Norme Tecniche, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, aventi caratteristiche prestazionali minime
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004),
con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata simulante il bordo laterale;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (centosessantauno/56)

ml

161,56

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2 SENZA
CORRIMANO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato/corten con rivestimento in
legno lamellare o massello, trattato in autoclave o similari o con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o con altri
prodotti prevsiti nelle Norme Tecniche, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno) senza corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
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l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (centoottantatre/16)

ml

183,16

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2 CON
CORRIMANO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza, rette o curve per bordo ponte, in acciaio zincato/corten con rivestimento in
legno lamellare o massello, trattato in autoclave o similari o con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o con altri
prodotti prevsiti nelle Norme Tecniche, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, complete di rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno) complete di corrimano, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004), con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia.
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza massima del nastro rispetto al piano viabile, larghezza
massima del dispositivo, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi delle barriere dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova; gli elementi in acciaio dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 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, già verificati in sede
di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Nel prezzo sono compresi inoltre la fornitura e posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali nonché dei dispositivi rifrangenti,
nella misura minima di uno ogni 10.00 ml, ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di
riferimento. Gli elementi rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio
non superiore a 50 ml, adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Sono esclusi i gruppi terminali e pezzi speciali di raccordo con barriere di classe o tipologia diverse esistenti la cui fornitura e posa
sarà compensata a parte con specifico prezzo di elenco.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (duecentoventiuno/94)

ml

221,94

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - N2
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza su rilevato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle
EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di installazione.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (ventiuno/05)

ml

21,05

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO SU RILEVATO - H2
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza su rilevato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle
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EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di installazione.
Compreso l'onere dell'infissione del piantone, della lunghezza necessaria, secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto
di prova e nel manuale di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.

Nr. 1979
20_VS.019.11

Nr. 1980
20_VS.019.12.a

Nr. 1981
20_VS.019.12.b

Nr. 1982
20_VS.019.13.a

euro (ventitre/15)

ml

23,15

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO BORDO PONTE - H2
Posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità
alle EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel manuale di installazione.
Compreso l'onere della formazione dei fori nella struttura in calcestruzzo e l'inghisaggio dei tirafondi nei fori predisposti con
l'utilizzo di ancoranti chimici in cartuccia in resina secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale
di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali o dalla
Direzione Lavori, alla sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la fornitura e posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi
rifrangenti dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml,
adottando gli spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati e relative certificazioni. Ad
installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente i
gruppi terminali la cui posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (trentanove/76)

ml

39,76

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di barriera laterale tipo "New Jersey", in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente
Rck non inferiore a 20 MPa, con classe di esposizione XF4, con caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali stabiliti nelle
Norme Tecniche, in possesso di certificato CE secondo le norme UNI EN 12839:2012 "prodotti prefabbricati in calcestruzzo elementi per recinzioni" e UNI EN 1340:2004 "cordoli di calcestruzzo - requisiti e metodi di prova". Le modalità di posa dovranno
rispettare quanto stabilito da detto certificato.
Gli elementi prefabbricati dovranno possedere spigoli opportunamente arrotondati e raccordati.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo
l'andamento plano-altimetrico della strada, il collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantatre/93)

ml

93,93

BARRIERA CENTRALE IN CALCESTRUZZO
Fornitura e posa in opera di barriera centrale tipo "New Jersey", in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente
Rck non inferiore a 20 MPa, con classe di esposizione XF4, con caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali stabiliti nelle
Norme Tecniche, in possesso di certificato CE secondo le norme UNI EN 12839:2012 "prodotti prefabbricati in calcestruzzo elementi per recinzioni" e UNI EN 1340:2004 "cordoli di calcestruzzo - requisiti e metodi di prova". Le modalità di posa dovranno
rispettare quanto stabilito da detto certificato.
Gli elementi prefabbricati dovranno possedere spigoli opportunamente arrotondati e raccordati.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo
l'andamento plano-altimetrico della strada, il collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquattro/20)

ml

104,20

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA
Fornitura e posa in opera di barriera tipo "New Jersey" ribassata, in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente
Rck non inferiore a 20 MPa, con classe di esposizione XF4, con caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali stabiliti nelle
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Norme Tecniche, in possesso di certificato CE secondo le norme UNI EN 12839:2012 "prodotti prefabbricati in calcestruzzo elementi per recinzioni" e UNI EN 1340:2004 "cordoli di calcestruzzo - requisiti e metodi di prova". Le modalità di posa dovranno
rispettare quanto stabilito da detto certificato.
Gli elementi prefabbricati dovranno possedere spigoli opportunamente arrotondati e raccordati ed essere verniciati in conformità a
quanto stabilito dal Codice della Strada.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo
l'andamento plano-altimetrico della strada, il collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantaquattro/82)

ml

64,82

BARRIERA CENTRALE IN CALCESTRUZZO - RIBASSATA
Fornitura e posa in opera di barriera tipo "New Jersey" ribassata, in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato avente
Rck non inferiore a 20 MPa, con classe di esposizione XF4, con caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali stabiliti nelle
Norme Tecniche, in possesso di certificato CE secondo le norme UNI EN 12839:2012 "prodotti prefabbricati in calcestruzzo elementi per recinzioni" e UNI EN 1340:2004 "cordoli di calcestruzzo - requisiti e metodi di prova". Le modalità di posa dovranno
rispettare quanto stabilito da detto certificato.
Gli elementi prefabbricati dovranno possedere spigoli opportunamente arrotondati e raccordati ed essere verniciati in conformità a
quanto stabilito dal Codice della Strada.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo
l'andamento plano-altimetrico della strada, il collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantacinque/15)

ml

75,15

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE SENZA MANCORRENTE
Fornitura e posa in opera di barriere stradali antiurto tipo "New Jersey", per bordo ponte, prefabbricate in calcestruzzo vibrato
armato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii.
(D.M. 21/06/2004).
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza e larghezza massima/minima del dispositivo, tipologia di
verniciatura, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi prefabbricati dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno possedere spigoli
opportunamente arrotondati e raccordati. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo sono comprese la fornitura e posa di piastre in acciaio zincato di collegamento tra gli elementi della barriera, slitte in
acciaio inox e teflon, bulloni rondelle e quantaltro necessario per la posa, eventuali comopensatori di quota, e ogni altro componente
o prestazione, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
E' compreso inoltre ogni onere per l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo l'andamento
plano-altimetrico della strada, il collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio, in conformità alla normativa
vigente e al manuale di installazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente gli
elementi terminali sagomati per la formazione dei varchi la cui fornitura e posa si intende compresa e compensata nel prezzo.
euro (novantatre/93)

ml

93,93

BARRIERA LATERALE IN CALCESTRUZZO - H2 BORDO PONTE CON MANCORRENTE
Fornitura e posa in opera di barriere stradali antiurto tipo "New Jersey", per bordo ponte, prefabbricate in calcestruzzo vibrato
armato, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, complete di
rapporto di prova e manuale di installazione, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), complete di mancorrente, aventi
caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n.
223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
Ulteriori caratteristiche, come larghezza operativa W, indice ASI, altezza e larghezza massima/minima del dispositivo, tipologia di
verniciatura, saranno eventualmente definite negli elaborati di progetto.
Gli elementi prefabbricati dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno possedere spigoli
opportunamente arrotondati e raccordati. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo sono comprese la fornitura e posa di piastre in acciaio zincato di collegamento tra gli elementi della barriera, slitte in
acciaio inox e teflon, bulloni rondelle e quantaltro necessario per la posa, eventuali compensatori di quota, e ogni altro componente o
prestazione, secondo quanto disposto nella sopracitata normativa di riferimento.
Compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera di tubo mancorrente, costituito dai materiali indicati nei rapporti di prova, e
messo in opera in conformità a quanto stabilito nel manuale di installazione.
E' compreso inoltre ogni onere per l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa secondo l'andamento
plano-altimetrico della strada, il collegamento tra elementi contigui e con la struttura di appoggio, in conformità alla normativa
vigente e al manuale di installazione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta, comprendendo convenzionalmente gli
elementi terminali sagomati per la formazione dei varchi la cui fornitura e posa si intende compresa e compensata nel prezzo.

Nr. 1986
20_VS.019.15.a

Nr. 1987
20_VS.019.15.b

Nr. 1988
20_VS.019.15.c

euro (centonovantatre/29)

ml

193,29

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - N2 SU RILEVATO
Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale su rilevato classe N2.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantauno/58)

cad

81,58

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H1 SU RILEVATO
Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale su rilevato classe H1.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantadue/46)

cad

92,46

cad

107,08

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H2 SU RILEVATO
Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale su rilevato classe H2.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosette/08)

Nr. 1989
20_VS.019.15.d

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H3 SU RILEVATO
Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale su rilevato classe H3.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
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copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
cad

244,71

euro (trecentoventiquattro/64)

cad

324,64

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H2 BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale bordo ponte classe H2, con o senza corrimano.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentauno/74)

cad

131,74

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H3 BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale bordo ponte classe H3.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentosessantasei/33)

cad

466,33

euro (duecentoquarantaquattro/71)
Nr. 1990
20_VS.019.15.e

Nr. 1991
20_VS.019.16.a

Nr. 1992
20_VS.019.16.b

Nr. 1993
20_VS.019.16.c

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 SU RILEVATO
Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale su rilevato classe H4.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

FORNITURA E POSA DI ELEMENTO TERMINALE SINGOLO A MANINA O A TUBOLARE - H4 BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di elemento terminale singolo a manina o a tubolare, in acciaio zincato, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, per installazione su barriera stradale bordo ponte classe H4.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentocinquantatre/52)

cad

553,52

ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO - PER BARRIERA LATERALE
Fornitura e posa in opera di elemento terminale interrato in acciaio zincato per barriera laterale, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, avente caratteristiche prestazionali corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) della
barriera stradale su cui va montato.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente. Sono inoltre compresi lo scavo e il reinterro del dispositivo.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquarantadue/72)

cad

242,72

ESECUZIONE DI MITRED COMPRESO SCAVO E REINTERRO - PER BARRIERA SPARTITRAFFICO
Fornitura e posa in opera di elemento terminale interrato in acciaio zincato per barriera spartitraffico, conforme alle EN1317 e
Regolamento CPR/2011, avente caratteristiche prestazionali corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) della
barriera stradale su cui va montato.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente. Sono inoltre compresi lo scavo e il reinterro del dispositivo.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoottantaotto/13)

cad

388,13

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PEZZI SPECIALI DI RACCORDO PER BARRIERE DI SICUREZZA
Fornitura e posa in opera di pezzi speciali di raccordo tra barriere di sicurezza di tipologia e classe anche differenti, in lamiera
d'acciaio zincata a caldo secondo quanto riportato nelle Norme Tecniche.
L'elemento dovrà essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza comportare pregiudizi
per la sicurezza della circolazione.
Nel prezzo si intende compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con le barriere di sicurezza da raccordare.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoottantaotto/27)

cad

388,27

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE
SOSPESO
Fornitura e posa in opera di elemento terminale interrato realizzato con struttura mista in acciaio zincato/corten con rivestimento in
legno lamellare o massello, trattato in autoclave o similari o con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o con altri
prodotti prevsiti nelle Norme Tecniche, conforme alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, avente caratteristiche prestazionali
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) della barriera stradale su cui va montato.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentodiciotto/87)

cad

218,87

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE
INTERRATO
Fornitura e posa in opera di elemento terminale interrato realizzato con struttura mista in acciaio zincato/corten con rivestimento in
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legno lamellare o massello, trattato in autoclave o similari o con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o con altri
prodotti prevsiti nelle Norme Tecniche, conforme alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, avente caratteristiche prestazionali
corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) della barriera stradale su cui va montato.
Gli elementi componenti i terminali dovranno essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentosessantacinque/05)

cad

665,05

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE SOSPESO
Posa in opera di elemento terminale sospeso realizzato con struttura mista in acciaio zincato/corten con rivestimento in legno
lamellare o massello, trattato in autoclave o similari o con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o con altri prodotti
prevsiti nelle Norme Tecniche, conforme alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, avente caratteristiche prestazionali corrispondenti
a quelle della classe (livello di contenimento) della barriera stradale su cui va montato.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali, alla
sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantacinque/18)

cad

65,18

cad

136,19

POSA IN OPERA DI BARRIERA DI SICUREZZA IN LEGNO ED ACCIAIO - ELEMENTO TERMINALE INTERRATO
Posa in opera di elemento terminale interrato realizzato con struttura mista in acciaio zincato/corten con rivestimento in legno
lamellare o massello, trattato in autoclave o similari o con prodotti idonei alla lunga conservazione del materiale o con altri prodotti
prevsiti nelle Norme Tecniche, conforme alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, avente caratteristiche prestazionali corrispondenti
a quelle della classe (livello di contenimento) della barriera stradale su cui va montato.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali, alla
sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Il terminale dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di installazione,
e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del terminale l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentasei/19)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.020 - BARRIERE DI SICUREZZA - RIPARAZIONE (Cap 25)
Nr. 2001
20_VS.020.01.a

Nr. 2002
20_VS.020.01.b

Nr. 2003
20_VS.020.01.c

Nr. 2004
20_VS.020.02

Nr. 2005
20_VS.020.03

Nr. 2006
20_VS.020.04

Nr. 2007
20_VS.020.05

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU RILEVATO
Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, compresi eventuali parapetto metallico
o corrimano esistenti, e relativi elementi di sostegno, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato, in
magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante.
E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza
stradale di 10 km, sia di quello relativo alla barriera che quello proveniente dalle operazioni di rimozione dei montanti.
E' inoltre compreso ogni onere per il ripristino delle banchine in terra o altro, sede dei montanti estratti o rimossi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/98)

ml

2,98

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SU PLINTI O MURATURA
Demolizione o smontaggio di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su plinti o manufatto di qualsiasi materiale,
compresi eventuali parapetto metallico o corrimano esistenti, e relativi elementi di sostegno, compreso carico, trasporto e scarico di
tutto il materiale recuperato, in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante.
E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza
stradale di 10 km, sia di quello relativo alla barriera che quello proveniente dalle operazioni di rimozione dei montanti.
E' inoltre compreso ogni onere per il ripristino dei muri, cordoli o altro, sede dei montanti estratti o rimossi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/37)

ml

3,37

DEMOLIZIONE DI BARRIERA DI SICUREZZA - SOVRAPPREZZO PER TRATTI SALTUARI DI LUNGHEZZA INFERIORE
A 20.00 ml
Sovrapprezzo alla lavorazione di demolizione di barriera di sicurezza per interventi su tratti di barriere che, singolarmente, non
superino i 20.00 ml di lunghezza e che comportino lo spostamento dell'intero cantiere di lavoro e della relativa segnaletica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciannove/27)

%

19,27

RIMOZIONE DI NASTRO DI BARRIERA DI SICUREZZA
Demolizione o smontaggio di nastro di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, comprensivo dei relativi elementi di
sostegno, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione
Appaltante.
E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza
stradale di 10 km.
E' inoltre compreso ogni onere per il ripristino delle banchine in terra, muri, cordoli o altro, sede dei montanti estratti o rimossi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/44)

ml

2,44

RIMOZIONE DI PROFILO PARARUOTA
Demolizione o smontaggio di profilo pararuota, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato in magazzini od
in altri siti indicati dalla Stazione Appaltante.
E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza
stradale di 10 km.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/74)

ml

3,74

RIMOZIONE DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE
Demolizione o smontaggio di supporto del corrente di base di barriera di sicurezza, comprensivo dei relativi elementi di sostegno,
bulloneria, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato in magazzini od in altri siti indicati dalla Stazione
Appaltante.
E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza
stradale di 10 km.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/70)

cad

4,70

RIMOZIONE DI ELEMENTO DI SOSTEGNO DI BARRIERA DI SICUREZZA
Demolizione o smontaggio di elemento di sostegno di barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, su rilevato, plinti o
manufatto di qualsiasi materiale, compreso carico, trasporto e scarico di tutto il materiale recuperato in magazzini od in altri siti
indicati dalla Stazione Appaltante.
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E' compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza
stradale di 10 km.
E' inoltre compreso ogni onere per il ripristino delle banchine in terra, muri, cordoli o altro, sede dei montanti estratti o rimossi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/18)

cad

2,18

RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - DOPPIA ONDA
Rialzo alla quota stabilita negli elaborati di progetto di barriera esistente con nastro a doppia onda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'intervento verrà eseguito mediante lo smontaggio completo di tutti gli elementi della barriera (bulloneria, nastri, paletti), la
cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento in magazzini od in altri siti indicati negli elaborati di progetto o dalla
Direzione Lavori, il successivo montaggio dei nastri e della relativa bulloneria.
Si intende esclusa solamente la fornitura del materiale mancante che verrà compensata con i relativi prezzi di elenco.
L'Appaltatore ad installazione avvenuta dovrà consegnare la dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/86)

ml

6,86

RIALZO DI BARRIERA DI SICUREZZA SU RILEVATO - TRIPLA ONDA
Rialzo alla quota stabilita negli elaborati di progetto di barriera esistente con nastro a tripla onda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'intervento verrà eseguito mediante lo smontaggio completo di tutti gli elementi della barriera (bulloneria, nastri, paletti), la
cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento in magazzini od in altri siti indicati negli elaborati di progetto o dalla
Direzione Lavori, il successivo montaggio dei nastri e della relativa bulloneria.
Si intende esclusa solamente la fornitura del materiale mancante che verrà compensata con i relativi prezzi di elenco.
L'Appaltatore ad installazione avvenuta dovrà consegnare la dichiarazione di corretta posa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/74)

ml

9,74

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA N2
Fornitura e posa in opera di nastro per barriera di sicurezza N2, retta o curva, interasse montanti definito negli elaborati di progetto,
in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011,
nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
Il dispositivo dovrà essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il dispositivo dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di
installazione, e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del nastro l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (ventidue/97)

ml

22,97

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA H2
Fornitura e posa in opera di nastro per barriera di sicurezza H2, retta o curva, interasse montanti definito negli elaborati di progetto,
in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011,
nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
Il dispositivo dovrà essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
Nel prezzo è compresa la fornitura di tutti i materiali, dispositivi rifrangenti ed ogni altro accessorio, compresa la bulloneria
necessaria per il collegamento con la barriera stradale esistente.
Il dispositivo dovrà essere installato secondo modalità conformi a quanto stabilito nel rapporto di prova e nel manuale di
installazione, e comunque in modo congruente con la barriera esistente e senza comportare pregiudizi per la circolazione stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa del nastro l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (quarantasette/92)

ml

47,92

POSA IN OPERA DI SOLO NASTRO PER BARRIERA DI SICUREZZA
Posa in opera di solo nastro per barriere stradali di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del
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28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel
manuale di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali, alla
sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo è compresa la posa in opera di tutte le componenti, pezzi speciali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella
sopracitata normativa di riferimento.
E' inoltre compresa la posa in opera dei dispositivi rifrangenti, nella misura minima di uno ogni 10.00 m. Gli elementi rifrangenti
dovranno essere posati con passo inferiore a quello sopra riportato nel caso di curve di raggio non superiore a 50 ml, adottando gli
spaziamenti previsti dalla vigente normativa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
euro (due/81)

ml

2,81

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU RILEVATO
Fornitura e posa in opera di elemento di sostegno su rilevato, in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011
e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
Il dispositivo dovrà essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
L'elemento, di lunghezza non inferiore a 1.95 ml, e caratteristiche dimensionali definite negli elaborati di progetto, dovrà essere
infisso in terreni di qualsiasi natura e consistenza.
Le cavità eventualmente formatisi alla base dei sostegni dopo l'infissione, a seconda della natura della sede, dovranno essere intasate
con materiale inerte costipato o chiuse con malta di cemento.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera per distanziatori, bulloneria, piastrina e ogni elemento necessario per garantire
il collegamento alla barriera e quanto altro per dare l'opera compiuta secondo le Norme Tecniche.
Prima della posa del sostegno l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentacinque/41)

cad

35,41

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU MURATURA
Fornitura e posa in opera di elemento di sostegno su muratura, in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011
e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
Il dispositivo dovrà essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
L'elemento, di caratteristiche dimensionali definite negli elaborati di progetto, dovrà essere infisso su muratura di qualsiasi natura e
consistenza.
Le cavità eventualmente formatisi alla base dei sostegni dopo l'infissione, a seconda della natura della sede, dovranno essere intasate
con materiale inerte costipato o chiuse con malta di cemento.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera per distanziatori, bulloneria, piastrina e ogni elemento necessario per garantire
il collegamento alla barriera e quanto altro per dare l'opera compiuta secondo le Norme Tecniche.
Prima della posa del sostegno l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaotto/26)

cad

38,26

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE - CON TIRAFONDI
Fornitura e posa in opera di elemento di sostegno su opera d'arte, in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del
28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
Il dispositivo dovrà essere costituito dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
L'elemento, di lunghezza non inferiore a 1.00 ml e caratteristiche dimensionali definite negli elaborati di progetto, si intende
completo di piastra d'appoggio opportunamente dimensionata e completa di 4 tirafondi filettati, da mettere in opera su manufatto di
qualsiasi natura e consistenza.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione dei fori sul manufatto e l'inghisaggio dei tirafondi con l'utilizzo di ancoranti
chimici in cartuccia in resina conformi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera per distanziatori, bulloneria, piastrina e ogni elemento necessario per garantire
il collegamento alla barriera e quanto altro per dare l'opera compiuta secondo le Norme Tecniche.
Prima della posa del sostegno l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasette/05)

cad

47,05

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO SU OPERA D'ARTE - IN NICCHIA
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Fornitura e posa in opera di elemento di sostegno su opera d'arte, in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del
28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
Il dispositivo dovrà essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
L'elemento, di lunghezza non inferiore a 1.35 ml e caratteristiche dimensionali definite negli elaborati di progetto, dovrà essere
alloggiato in manufatti esistenti in nicchie già predisposte e sigillato in tale nicchia con malta cementizia con caratteristiche conformi
ai requisiti prestazionali stabiliti nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione dei fori sul manufatto e l'inghisaggio dei tirafondi con l'utilizzo di ancoranti
chimici in cartuccia in resina conformi a quanto stabilito nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera per distanziatori, bulloneria, piastrina e ogni elemento necessario per garantire
il collegamento alla barriera e quanto altro per dare l'opera compiuta secondo le Norme Tecniche.
Prima della posa del sostegno l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni e le schede tecniche dei prodotti utilizzati nonchè
copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di
corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasette/05)

cad

47,05

SOVRAPREZZO PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI SOSTEGNO DI MAGGIORE LUNGHEZZA
Sovrapprezzo per sostegno di lunghezza pari a 2.25 m per barriere di sicurezza di qualsiasi tipologia e classe.
euro (quindici/27)

cad

15,27

POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO - su rilevato
Posa in opera di elemento di sostegno su rilevato, in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in
conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
L'elemento, di lunghezza non inferiore a 1.95 ml, e caratteristiche dimensionali definite negli elaborati di progetto, dovrà essere
infisso in terreni di qualsiasi natura e consistenza.
Le cavità eventualmente formatisi alla base dei sostegni dopo l'infissione, a seconda della natura della sede, dovranno essere intasate
con materiale inerte costipato o chiuse con malta di cemento.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera per distanziatori, bulloneria, piastrina e ogni elemento necessario per garantire
il collegamento alla barriera e quanto altro per dare l'opera compiuta secondo le Norme Tecniche.
Prima della posa del sostegno l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/02)

cad

10,02

POSA IN OPERA DI ELEMENTO DI SOSTEGNO - su muratura
Posa in opera di elemento di sostegno su muratura, in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in
conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
L'elemento, di caratteristiche dimensionali definite negli elaborati di progetto, dovrà essere infisso su muratura di qualsiasi natura e
consistenza.
Le cavità eventualmente formatisi alla base dei sostegni dopo l'infissione, a seconda della natura della sede, dovranno essere intasate
con materiale inerte costipato o chiuse con malta di cemento.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera per distanziatori, bulloneria, piastrina e ogni elemento necessario per garantire
il collegamento alla barriera e quanto altro per dare l'opera compiuta secondo le Norme Tecniche.
Prima della posa del sostegno l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/65)

cad

12,65

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - gruppo bulloni
Fornitura e posa in opera di gruppo bulloni (num. 8 bulloni) per riparazione barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, in
acciaio zincato a caldo secondo la normativa riportata nelle Norme Tecniche, in possesso di marcatura CE secondo il D.M. n. 233
del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M.
21/06/2004).
La scelta dell'elemento in sostituzione o integrazione della struttura esistente dovrà essere effettuata secondo criteri di congruenza e
similitudine per dimensioni geometriche e caratteristiche di resistenza.
Prima della posa l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà
fornire una dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/66)

cad

8,66

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTO PER RIPARAZIONE BARRIERE DI SICUREZZA - distanziatore metallico in
acciaio zincato
Fornitura e posa in opera di elemento distanziatore per riparazione barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, in acciaio
zincato a caldo secondo la normativa riportata nelle Norme Tecniche, in possesso di marcatura CE secondo il D.M. n. 233 del
28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
La scelta dell'elemento in sostituzione o integrazione della struttura esistente dovrà essere effettuata secondo criteri di congruenza e
similitudine per dimensioni geometriche e caratteristiche di resistenza.
L'elemento dovrà essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza comportare pregiudizi
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per la sicurezza della circolazione.
Nel prezzo si intende compresa la bulloneria necessaria per il collegamento con la struttura esistente della barriera di sicurezza.
Prima della posa l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà
fornire una dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/41)

cad

5,41

FORNITURA E POSA IN OPERA DI ATTACCO CORRIMANO
Fornitura e posa in opera di attacco per corrimano, di caratteristiche dimensionali definite negli elaborati di progetto, in acciaio
zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al
D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
Il dispositivo dovrà essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
La scelta dell'elemento in sostituzione o integrazione della struttura esistente dovrà essere effettuata secondo criteri di congruenza e
similitudine per dimensioni geometriche e caratteristiche di resistenza.
L'elemento dovrà essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza comportare pregiudizi
per la sicurezza della circolazione.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di bulloneria e ogni elemento necessario per garantire il collegamento alla
barriera e quanto altro per dare l'opera compiuta secondo le Norme Tecniche.
Prima della posa del sostegno l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/57)

cad

14,57

FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO CORRIMANO
Fornitura e posa in opera di tubo corrimano per parapetti, retto o curvo, in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del
28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004),
con caratteristiche dimensionali riportate negli elaborati di progetto.
Il dispositivo dovrà essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
La scelta dell'elemento in sostituzione o integrazione della struttura esistente dovrà essere effettuata secondo criteri di congruenza e
similitudine per dimensioni geometriche e caratteristiche di resistenza.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in opera di spinotti, pezzi speciali di raccordo e fissaggio, bulloneria ed ogni elemento
necessario per garantire il collegamento alla barriera e quanto altro per dare l'opera compiuta secondo le Norme Tecniche.
L'elemento dovrà essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza comportare pregiudizi
per la sicurezza della circolazione.
Prima della posa del sostegno l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/61)

ml

7,61

FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROLUNGA SU MONTANTE BARRIERA A SOSTEGNO DEL CORRIMANO
Fornitura e posa in opera di elemento a sostegno del corrimano, in acciaio zincato, marcato CE secondo il D.M. n. 233 del
28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004),
con caratteristiche dimensionali riportate negli elaborati di progetto.
Il dispositivo dovrà essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
La scelta dell'elemento in sostituzione o integrazione della struttura esistente dovrà essere effettuata secondo criteri di congruenza e
similitudine per dimensioni geometriche e caratteristiche di resistenza.
Nel prezzo sono compresi la fornitura e posa in oper di distanziatori, piastrine, bulloneria ed ogni elemento necessario per garantire
il collegamento alla barriera e quanto altro per dare l'opera compiuta secondo le Norme Tecniche.
L'elemento dovrà essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza comportare pregiudizi
per la sicurezza della circolazione.
Prima della posa del sostegno l'Appaltatore dovrà fornire tutte le certificazioni CE del prodotto e le schede tecniche dei prodotti
utilizzati nonchè copia del manuale di installazione e dei rapporti di prova. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà fornire una
dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantatre/80)

cad

43,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI SUPPORTO DEL CORRENTE DI BASE
Fornitura e posa in opera di supporto del corrente di base della barriera di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, in acciaio zincato
a caldo secondo la normativa riportata nelle Norme Tecniche, in possesso di marcatura CE secondo il D.M. n. 233 del 28/06/2011 e
in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011, nonchè al D.M.18/02/92 n. 223 e ss.mm.ii. (D.M. 21/06/2004).
Il dispositivo dovrà essere costituiti dai materiali indicati nei rapporti di prova e dovrà essere identificabile permanentemente con il
nome del produttore secondo il D.M. 233/2011.
La scelta dell'elemento in sostituzione o integrazione della struttura esistente dovrà essere effettuata secondo criteri di congruenza e
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similitudine per dimensioni geometriche e caratteristiche di resistenza.
L'elemento dovrà essere realizzato e connesso alla struttura esistente in modo congruente con la stessa e senza comportare pregiudizi
per la sicurezza della circolazione.
Nel prezzo si intende compresa la bulloneria e quant'altro necessario per il collegamento con la struttura esistente della barriera di
sicurezza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta l'Appaltatore dovrà
fornire una dichiarazione di corretta posa dell'elemento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

Nr. 2026
20_VS.020.17

Nr. 2027
20_VS.020.18.a

Nr. 2028
20_VS.020.18.b

Nr. 2029
20_VS.020.18.c

Nr. 2030
20_VS.020.18.d

Nr. 2031
20_VS.020.18.e

Nr. 2032
20_VS.020.18.f

euro (diciotto/78)

cad

18,78

POSA IN OPERA DI PIASTRA
Posa in opera di piastre per barriere stradali di sicurezza, di qualsiasi tipologia e classe, marcate CE secondo il D.M. n. 233 del
28/06/2011 e in conformità alle EN1317 e Regolamento CPR/2011; le modalità di posa dovranno rispettare quanto stabilito nel
manuale di installazione.
Il prezzo compensa ogni onere relativo al prelievo del materiale presso le aree di deposito indicate dagli elaborati progettuali, alla
sua movimentazione, trasporto e scarico presso i luoghi di intervento.
Nel prezzo sono compresi la formazione dei fori su calcestruzzo e la saldatura al montante secondo le Norme Tecniche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prima della posa della barriera l'Appaltatore dovrà fornire le schede tecniche dei prodotti utilizzati. Ad installazione avvenuta
l'Appaltatore dovrà fornire una dichiarazione di corretta posa della piastra.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/97)

cad

15,97

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - INTERVENTI URGENTI
Sovrapprezzo per interventi urgenti di riparazione eseguiti entro le 48 ore dalla chiamata della Stazione Appaltante. Il tempo viene
computato a partire dalla chiamata dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante a mezzo telefono/fax/pec.
Maggiorazione percentuale da applicare ai prezzi delle voci di elenco, al netto del ribasso d'asta.
euro (venticinque/36)

%

25,36

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRATTI DA 0 A 15 METRI
Sovrapprezzo per interventi di riparazione o sostituzione barriere di qualunque tipo, con sviluppo complessivo del tratto compreso
tra 0 e 15 metri, dove per sviluppo complessivo del tratto si deve intendere la somma dei vari interventi effettuati per un raggio di
intervento di 100 m.
euro (venti/71)

%

20,71

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRATTI DA 15.01 A 30 METRI
Sovrapprezzo per interventi di riparazione o sostituzione barriere di qualunque tipo, con sviluppo complessivo del tratto compreso
tra 15.01 e 30 metri, dove per sviluppo complessivo del tratto si deve intendere la somma dei vari interventi effettuati per un raggio
di intervento di 100 m.
euro (quindici/53)

%

15,53

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - TRATTI DA 30.01 A 70 METRI
Sovrapprezzo per interventi di riparazione o sostituzione barriere di qualunque tipo, con sviluppo complessivo del tratto compreso
tra 30.01 e 70 metri, dove per sviluppo complessivo del tratto si deve intendere la somma dei vari interventi effettuati per un raggio
di intervento di 100 m.
euro (dieci/35)

%

10,35

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - PER NASTRI CURVI
Maggiorazione per nastri curvi.
euro (cinque/96)

ml

5,96

ml

16,53

SOVRAPPREZZO PER RIPARAZIONE DI ELEMENTI DI BARRIERA DI SICUREZZA - PER NASTRI CURVI A CUSPIDE
Maggiorazione per nastri curvi a cuspide.
euro (sedici/53)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.021- OPERE DI PREVENZIONE DEI RISCHI IN VERSANTE (Cap 26)
Nr. 2033
20_VS.021.01.a

Nr. 2034
20_VS.021.01.b

Nr. 2035
20_VS.021.02

Nr. 2036
20_VS.021.03

Nr. 2037
20_VS.021.04.a

Nr. 2038
20_VS.021.04.b

SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE - ALLESTIMENTO CANTIERE IN AREE DISAGIATE
Impianto di cantiere per esecuzione di opere di prevenzione rischi, comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di
movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di
lavoro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale utilizzo di mezzi speciali e dell'elicottero.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquemilaottocentoquarantauno/02)
a corpo

5´841,02

SOVRAPPREZZO PER AREE DISAGIATE - ESECUZIONE DI LAVORAZIONE IN AREE PARTICOLARMENTE DISAGIATE
Sovrapprezzo da applicare per ogni singola voce per l'esecuzione di opere di prevenzione rischi relativa a lavorazioni eseguite in aree
particolarmente disagiate.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel
ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
E' inoltre compreso e compensato ogni onere per le operazioni di ripristino delle aree di cantiere e delle relative strade di accesso al
termine dei lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Starà alla sensibilità del progettista valutare caso per caso la percentuale di sovrapprezzo in riferimento alle difficoltà riscontrate in
sito per l'esecuzione dei lavori.
euro (zero/00)

%

0,00

PERLUSTRAZIONE E DISGAGGIO
Interventi di perlustrazione, disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza dal piano viabile con personale
specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura adeguata per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa precaria,
eseguito su area estesa e pareti morfologicamente regolari.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il recupero e conferimento del materiale disgaggiato a discarica autorizzata posta fino alla
distanza stradale di 10 km.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/59)

mq

1,59

TAGLIO VEGETAZIONE IN VERSANTE
Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato
rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il sezionamento e l'accumulo in aree indicate negli elaborati di progetto del materiale legnoso
utilizzabile, l'accumulo del materiale da cippare, il suo accumulo a cippatura effettuata ed il successivo trasporto a rifiuto e quanto
altro necessario per ottenere infine un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione.
Rimangono escluse le sole operazioni di cippatura e di abbattimento di alberature di alto fusto pagate con il relativo prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/56)

mq

2,56

TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 10 cm E FINO A 20 cm
Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio dei piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il sezionamento e l'accumulo in aree indicate negli elaborati di progetto del materiale legnoso
utilizzabile, l'accumulo del materiale da cippare, il suo accumulo a cippatura effettuata ed il successivo trasporto a rifiuto e quanto
altro necessario per ottenere infine un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione.
Rimangono escluse le sole operazioni di cippatura pagate con il relativo prezzo di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantauno/93)

cad

41,93

TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 20 cm
Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore
provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio dei piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il sezionamento e l'accumulo in aree indicate negli elaborati di progetto del materiale legnoso
utilizzabile, l'accumulo del materiale da cippare, il suo accumulo a cippatura effettuata ed il successivo trasporto a rifiuto e quanto
altro necessario per ottenere infine un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione.
Rimangono escluse le sole operazioni di cippatura pagate con il relativo prezzo di elenco.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantaquattro/08)

cad

74,08

ABBATTIMENTO DI MASSI CON MARTINETTI IDRAULICI
Interventi di abbattimento di massi instabili presenti su pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza dal piano viabile con personale
specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura adeguata quale martinetti idraulici, allargatori, etc..
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, il carico, lo scarico e la sistemazione, ma sono esclusi eventuali oneri di discarica che saranno
compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/99)

mc

24,99

DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO - VOLUME FINO A 50 mc
Intervento di demolizione di roccia con l'uso di esplosivo eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile
da personale specializzato rocciatore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale elaborazione del piano di tiro da parte di tecnico specializzato, la richiesta delle
autorizzazioni di legge, la fornitura dell'esplosivo, dei microritardi, dei borraggi e della attrezzatura necessaria, il trasporto
dell'esplosivo in quota con ausilio di elicottero, la pulizia e caricamento dei fori e brillamento eseguito da personale specializzato ed
abilitato (fuochino).
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, il carico, lo scarico e la sistemazione, ma sono esclusi eventuali oneri di discarica che saranno
compensati a parte.
Rimangono esclusi gli oneri per l'esecuzione delle perforazioni necessarie da compensare con le relative voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantatre/93)

mc

43,93

DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO - VOLUME OLTRE 50 mc E FINO A 250 mc
Intervento di demolizione di roccia con l'uso di esplosivo eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile
da personale specializzato rocciatore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale elaborazione del piano di tiro da parte di tecnico specializzato, la richiesta delle
autorizzazioni di legge, la fornitura dell'esplosivo, dei microritardi, dei borraggi e della attrezzatura necessaria, il trasporto
dell'esplosivo in quota con ausilio di elicottero, la pulizia e caricamento dei fori e brillamento eseguito da personale specializzato ed
abilitato (fuochino).
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, il carico, lo scarico e la sistemazione, ma sono esclusi eventuali oneri di discarica che saranno
compensati a parte.
Rimangono esclusi gli oneri per l'esecuzione delle perforazioni necessarie da compensare con le relative voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la parte eccedente i 50.00 mc.
euro (trentauno/32)

mc

31,32

DEMOLIZIONE DI ROCCIA CON L'USO DI ESPLOSIVO - VOLUME OLTRE 250 mc
Intervento di demolizione di roccia con l'uso di esplosivo eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile
da personale specializzato rocciatore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'eventuale elaborazione del piano di tiro da parte di tecnico specializzato, la richiesta delle
autorizzazioni di legge, la fornitura dell'esplosivo, dei microritardi, dei borraggi e della attrezzatura necessaria, il trasporto
dell'esplosivo in quota con ausilio di elicottero, la pulizia e caricamento dei fori e brillamento eseguito da personale specializzato ed
abilitato (fuochino).
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, il carico, lo scarico e la sistemazione, ma sono esclusi eventuali oneri di discarica che saranno
compensati a parte.
Rimangono esclusi gli oneri per l'esecuzione delle perforazioni necessarie da compensare con le relative voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la parte eccedente i 250.00 mc.
euro (ventiuno/12)

mc

21,12

DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE - VOLUME FINO
A 1.00 mc
Demolizione di spuntoni o placche di roccia dura eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da
personale specializzato rocciatore con l'utilizzo di resine espansive o microcariche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, il carico, lo scarico e la sistemazione, ma sono esclusi eventuali oneri di discarica che saranno
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compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per volumi, misurati prima della demolizione, fino a 1.00 mc o per il primo metro cubo di volumi superiori.
euro (duecentoquarantasette/93)

mc

247,93

DEMOLIZIONE DI SPUNTONI O PLACCHE DI ROCCIA DURA CON USO DI RESINE O MICROCARICHE - VOLUME
OLTRE 1.00 mc
Demolizione di spuntoni o placche di roccia dura eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da
personale specializzato rocciatore con l'utilizzo di resine espansive o microcariche.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'allontanamento del materiale con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su
aree individuate nel progetto, il carico, lo scarico e la sistemazione, ma sono esclusi eventuali oneri di discarica che saranno
compensati a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per volumi, misurati prima della demolizione, eccedenti 1.00 mc
euro (trentauno/73)

mc

31,73

RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE
Rivestimento eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore con
l'utilizzo di rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm in filo metallico di 3 mm, avente resistenza a trazione
compresa fra 350 e 550 MPa e allungamento minimo a rottura non inferiore all'8%, con rivestimento protettivo con leghe in zincoalluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a 255 g/mq.
I materiali dovranno essere marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE), con le "Linee
Guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione" (n.69/2013) e con
la UNI EN 10223-3:2013.
La rete, in teli di larghezza di 2.00 ml oppure 3.00 ml, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete, oppure all'altezza predisposta
per la struttura di contenimento, con una fune in trefoli d'acciaio zincato del diametro di 12 mm corrente e sostenuta ogni 2.00 ml da
ancoraggi in chiodi muniti di gancio o golfare passacavo, in acciaio zincato ad aderenza migliorata B450C del diametro di 16 mm
della lunghezza di 50 cm.
Il collegamento agli ancoraggi della fune di piede dovrà essere realizzato mediante l'inserimento di grilli zincati; in corrispondenza di
una delle due estremità dovrà essere mantenuta, avvolta in rotolo ed opportunamente fissata attraverso grilli, morsetti o elementi
similari alla fune stessa, una scorta di fune di lunghezza adeguata (minimo 1.50 ml) al fine di poter sempre consentire, per le
operazioni di manutenzione, lo scarico dei detriti accumulatisi permettendo la successiva risistemazione della fune medesima sugli
ancoraggi e garantendo quindi il ripristino della configurazione inziale del rivestimento.
I teli contigui della rete dovranno essere accostati e collegati mediante anelli in acciaio del diametro minimo di 6.00 mm, ottenuto
anche con doppia legatura con filo di ferro del diametro di 2,2 mm avente le stesse caratteristiche di quello costituente la rete, ad
intervallo non superiore a 20 cm; gli anelli dovranno garantire uno scostamento massimo tra i bordi dei teli, una volta collegati, non
superiore a 1.50 cm. La stessa metodologia dovrà essere utilizzata per il collegamento tra rete e funi sia di piede e di testata.
E' espressamente previsto il fissaggio alla parete con zanche in tondino B450C del diametro di 16 mm e della lunghezza di 50 cm
poste lungo le sovrapposizioni ed il perimetro ad intervalli di 1.50 ml e all'interno in numero tale da garantire la perfetta aderenza
della rete alla configurazione della parete e comunque in numero mai inferiore ad una zanca ogni 3.50 mq.
Tutti i chiodi o le barre di ancoraggio saranno infisse nelle pareti rocciose previa formazione dei fori adeguati nei quali saranno
solidarizzati tramite iniezione di boiacca di cemento additivato con prodotti anti ritiro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per eventuali irregolarità della porzione di parete qualunque siano le sue dimensioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie
effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
Le misure di calcolo della superficie saranno riferite al piano individuato dalle funi di testa e di piede, al netto di irregolarità della
parete; nel caso di particolari variazioni della pendenza della parete potranno essere individuati negli elaborati di progetto o dalla
Direzione Lavori eventuali piani ausiliari in cui scomporre la superficie complessiva.
euro (dieci/38)

mq

10,38

RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE AD ALTA DURABILITA'
Rivestimento eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore con
l'utilizzo di rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm, tessuta con trafilato in acciao avente un diametro
pari a 2.70/3.70mm(diam. int/est), conforme a UNI EN 10223-3 per caratteristiche meccaniche e a UNI EN 10218-2 per tolleranze
sui diametri, aventie carico di rottura compreso tra 380 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con Galmac
(lega eutettica Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A e successivamnete rivestito in materiale plastico in
conformità a UNI EN 10245-2.
La rete, in teli di larghezza di 3.00 ml, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete, oppure all'altezza predisposta per la struttura
di contenimento, con fune in d'acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770 N/mmq (UNI EN 12385-2) avente un
diametro pari a 6/8 mm (diam. int/est), con carico di rottura minimo pari a 22.90 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzato con Galmac
(lega eutettica Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A e successivamnete rivestito in materiale plastico.
La rete avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/ml (test eseguiti in accordo alla EN 15381, Annex
D). La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN, con una relativa deformazione
massima non superiore a 520, quando testata inaccordo a UNI 11437.
La rete deve presentare una resistenza alla corrosione in SO2 (0.2 dmc SO2 per 2 dmcacqua) tal eper cui dopo 28 cicli la percentuale
di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test eseguito in accordo alla EN ISO 6988). La rete deve presentare una resistenza
acorrosione in test in nebbia salina tale per cui dopo 6000h la percentuale di ruggine rossa non deve essere superiore al 5% (test
eseguito in accordo alla EN ISO 9227):
- resistenza all'abrasione del rivestimento polimerico superiore ai 130.000 cicli secondo test eseguiti in accordo alla EN 60229-2008
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- il rivestimento protettivo polimerico deve avere una temperatura critica di infragilimento inferiore a -30°C in conformità alla ASTM
D746.
I materiali dovranno essere in possesso di certificazione CE in conformità alla Direttiva Europea Prodotti da Costruire (CPD) 89/106/
CEE.
La rete sarà fissata alla sommità ed al piede della parete, oppure all'altezza predisposta per la struttura di contenimento, mediante
l'applicazione di morsetti con una protezione anticorrosiva tale da non presentare traccie di ruggine rossa, a seguito di un test di
invevcchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), ad una fune in trefoli d'acciao zincato del diam. di
12 mm corrente e sostenuta in ogni 2.00ml da ancoraggi in chiodi muniti di gancio o golfare passacavo, in acciao zincato ad aderenza
migliorata B540C del diametro di 16mm della lunghezza di 50cm.
Il collegamento agli ancoraggi della fune di piede dovrà essere realizzato mediante l'inserimento di grilli zincati; in corrispondenza di
una delle due estremità dovrà essere mantenuta, avvolta in rotolo ed opportunamente fissata attraverso grilli, morsetti o elementi
similari alla fune stessa, una scorta di fune di lunghezza adeguata (minimo 1.50 ml) al fine di poter sempre consentire, per le
operazioni di manutenzione, lo scarico dei detriti accumulatisi permettendo la successiva risistemazione della fune medesima sugli
ancoraggi e garantendo quindi il ripristino della configurazione inziale del rivestimento.
I teli contigui della rete dovranno essere accostati e collegati mediante anelli in acciaio del diametro minimo di 6.00 mm, ottenuto
anche con doppia legatura con filo di ferro del diametro di 2,2 mm avente le stesse caratteristiche di quello costituente la rete, ad
intervallo non superiore a 20 cm; gli anelli dovranno garantire uno scostamento massimo tra i bordi dei teli, una volta collegati, non
superiore a 1.50 cm. La stessa metodologia dovrà essere utilizzata per il collegamento tra rete e funi sia di piede e di testata.
E' espressamente previsto il fissaggio alla parete con zanche in tondino B450C del diametro di 16 mm e della lunghezza di 50 cm
poste lungo le sovrapposizioni ed il perimetro ad intervalli di 1.50 ml e all'interno in numero tale da garantire la perfetta aderenza
della rete alla configurazione della parete e comunque in numero mai inferiore ad una zanca ogni 3.50 mq.
Tutti i chiodi o le barre di ancoraggio saranno infisse nelle pareti rocciose previa formazione dei fori adeguati nei quali saranno
solidarizzati tramite iniezione di boiacca di cemento additivato con prodotti anti ritiro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per eventuali irregolarità della porzione di parete qualunque siano le sue dimensioni.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie
effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
Le misure di calcolo della superficie saranno riferite al piano individuato dalle funi di testa e di piede, al netto di irregolarità della
parete; nel caso di particolari variazioni della pendenza della parete potranno essere individuati negli elaborati di progetto o dalla
Direzione Lavori eventuali piani ausiliari in cui scomporre la superficie complessiva.
euro (diciannove/43)

mq

19,43

RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE - MAGLIA 25x25
Fornitura e posa in opera di rivestimento eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale
specializzato rocciatore con pannelli in fune a maglia quadrata o rettangolare con maglia massima 25x25 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le funi di bordo, del diametro minimo di 14 mm, e di maglia, del diametro minimo di 8 mm, dovranno essere d'acciaio AMZ con
resistenza del filo elementare di 1770 MPa e zincate.
Il pannello sarà costituito a fune di maglia intrecciata passando la fune alternamente sopra e sotto alle funi che concorrono a formare
gli incroci, che saranno chiusi mediante elemento metallico di resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non
inferiore a 20 kN.
Le funi di maglia saranno serrate sulla fune di bordo con elemento metallico di resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura
della fune.
La fune di bordo sarà chiusa su sè stessa mediante elemento metallico di resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura della
fune.
Nel prezzo è compreso ogni onere per rivestimento del pannello con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm in
filo metallico di 3 mm, avente resistenza a trazione compresa fra 350 e 550 MPa e allungamento minimo a rottura non inferiore
all'8%, con rivestimento protettivo con leghe in zinco-alluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a 255
g/mq in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione" (n. 69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013.
I materialidovranno essere marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE).
I teli contigui della rete dovranno essere accostati e collegati mediante anelli in acciaio del diametro minimo di 6.00 mm, ottenuto
anche con doppia legatura con filo di ferro del diametro di 2.2 mm avente le stesse caratteristiche di quello costituente la rete, ad
intervallo non superiore a 20 cm; gli anelli dovranno garantire uno scostamento massimo tra i bordi dei teli, una volta collegati, non
superiore a 1.50 cm.
La rete metallica dovrà essere collegata con la stessa metodologia al pannello in fune lungo la fune di bordo e all'interno con un
numero minimo di collegamenti di 2 al metro quadrato.
Sono esclusi gli ancoraggi e l'eventuale struttura di contenimento in fune d'acciaio da compensare con le relative tariffe.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentanove/99)

mq

39,99

RIVESTIMENTO CON PANNELLO IN FUNE - MAGLIA 30x30
Fornitura e posa in opera di rivestimento eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale
specializzato rocciatore con pannelli in fune a maglia quadrata o rettangolare con maglia massima 30x30 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le funi di bordo, del diametro minimo di 14 mm, e di maglia, del diametro minimo di 8 mm, dovranno essere d'acciaio AMZ con
resistenza del filo elementare di 1770 MPa e zincate.
Il pannello sarà costituito a fune di maglia intrecciata passando la fune alternamente sopra e sotto alle funi che concorrono a formare
gli incroci, che saranno chiusi mediante elemento metallico di resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non
inferiore a 20 kN.
Le funi di maglia saranno serrate sulla fune di bordo con elemento metallico di resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura
della fune.
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La fune di bordo sarà chiusa su sè stessa mediante elemento metallico di resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura della
fune.
Nel prezzo è compreso ogni onere per rivestimento del pannello con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm in
filo metallico di 3 mm, avente resistenza a trazione compresa fra 350 e 550 MPa e allungamento minimo a rottura non inferiore
all'8%, con rivestimento protettivo con leghe in zinco-alluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a 255
g/mq in accordo con le "Linee guida per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a
doppia torsione" (n. 69/2013) e con la UNI EN 10223-3:2013.
I materialidovranno essere marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE).
I teli contigui della rete dovranno essere accostati e collegati mediante anelli in acciaio del diametro minimo di 6.00 mm, ottenuto
anche con doppia legatura con filo di ferro del diametro di 2.2 mm avente le stesse caratteristiche di quello costituente la rete, ad
intervallo non superiore a 20 cm; gli anelli dovranno garantire uno scostamento massimo tra i bordi dei teli, una volta collegati, non
superiore a 1.50 cm.
La rete metallica dovrà essere collegata con la stessa metodologia al pannello in fune lungo la fune di bordo e all'interno con un
numero minimo di collegamenti di 2 al metro quadrato.
Sono esclusi gli ancoraggi e l'eventuale struttura di contenimento in fune d'acciaio da compensare con le relative tariffe.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (trentasei/49)

mq

36,49

SOVRAPPREZZO ALLE OPERE DA ROCCIATORE
Sovrapprezzo alle opere da rocciatore per esecuzione delle stesse ad una altezza superiore a 40.00 ml dal piano viabile, a ristoro dei
maggiori oneri derivanti dalla necessità di ricorrere al teletrasporto o all'elitrasporto delle attrezzature e dei materiali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
Il presente sovrapprezzo non può essere applicato alla tariffa VS.021.01 ("ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE
DISAGIATE").
Il presente sovrapprezzo verrà invece applicato alla voce VS.021.11 ("SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE IN PARETE O
VERSANTE")
Nel caso di aree poste solo in parte ad altezze superiori a 40.00 ml dal piano viabile, il sovrapprezzo sarà applicato esclusivamente
alle porzioni di parete ad altezze superiori a 40.00 ml dal piano viabile.
euro (nove/40)

%

9,40

SOVRAPPREZZO PER ESECUZIONE LAVORAZIONI IN PARETE O VERSANTE
Sovrapprezzo alle lavorazioni non appartenenti alla categoria VS021 ("OPERE DI PREVENZIONE DEI RISCHI IN VERSANTE")
da eseguirsi in parete rocciosa o versante a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore, a ristoro dei
maggiori oneri derivanti dalle particolari condizioni di esecuzione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
euro (diciotto/78)

%

18,78

RIVESTIMENTO ANTIEROSIVO CON GEOCOMPOSITO
Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una rete metallica a doppia torsione in possesso di certificazione CE in
conformità alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106/CEE.
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tessuta con funi metalliche di rinforzo e da una
geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia sarà costituita da
filamenti di polipropilene stabilizzati per resistere ai raggi UV e termosaldati tra loro nei punti di contatto, e avrà un indice dei vuoti
superiore al 90%.
La rete metallica a doppia torsione avrà maglia esagonale tipo 8x10 e sarà tessuta con trafilato di acciaio avente un diametro pari a
2.70/3.70 mm (diam. int./est.), conforme a UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e a UNI EN 10218-2 per le tolleranze
sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 380 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con Galmac
(lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A e successivamente rivestito in PVC in
conformità a UNI EN 10245-2. La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 2.0 m, è tessuta con l'inserimento lungo i bordi del
rotolo direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
aventi un diametro pari a 6/8 mm (diam. int./est.), con carico di rottura minimo pari a 22.9 kN (UNI EN 12385-4), galvanizzate con
Galmac (lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A e successivamente rivestite in PVC. La
protezione anticorrosiva della rete sarà tale da non presentare tracce di ruggine rossa a seguito di un test di invecchiamento
accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227) per un tempo di esposizione minimo di 6000 ore. Le funi sono
inserite longitudinalmente lungo i bordi del telo di rete.
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 50 kN/m (test eseguiti in accordo
alla EN 15381, Annex D). La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 65 kN, con una
relativa deformazione massima non superiore a 520 mm, quando testata in accordo a UNI 11437.
Il fissaggio alla scarpata avverrà mediante ancoraggi costituiti da spezzoni di acciaio di diametro 12 mm e lunghezza 50-70 cm a
seconda della consistenza e profondità del substrato, impiegati con densità di 0,50 picchetti al metro quadrato, infissi nel terreno.
Alla sommità della scarpata la geostuoia dovrà essere saldamente ancorata in una trincea di adeguate dimensioni, per tutta la sua
ampiezza, risvoltando le estremità dei rotoli.
Risultano compresi nel prezzo gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera anche a perdere (quali picchetti o altro
materiale) necessari per una esecuzione del manufatto a regola d'arte. Risulta invece esclusa la saturazione della geostuoia con
terreno vegetale e l'esecuzione di un'idrosemina oppure, in alternativa, l'esecuzione di un'idrosemina a spessore.
euro (ventinove/04)

mq

29,04

PERFORAZIONE CON PERFORATRICE PORTATILE
Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita su versanti o pareti rocciose
a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi
natura e consistenza fino ad una profondità di 6.00 ml e fino ad un diametro di 42 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia del foro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantacinque/91)

ml

45,91

PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO FINO A 90 mm
Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi eseguita con perforatrice pneumatica con martello
fondoforo su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore provvisto
dell'attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 25.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia del foro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantasette/74)

ml

77,74

PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 90 mm E FINO A
120 mm
Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi eseguita con perforatrice pneumatica con martello
fondoforo su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore provvisto
dell'attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 25.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia del foro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantauno/09)

ml

81,09

PERFORAZIONE IN ROCCIA CON PERFORATRICE A MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 120 mm E FINO A
150 mm
Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi eseguita con perforatrice pneumatica con martello
fondoforo su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore provvisto
dell'attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 25.00 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia del foro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantasei/84)

ml

86,84

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO FINO A 90 mm
Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi eseguita con perforatrice pneumatica con martello
fondoforo su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore provvisto
dell'attrezzatura adeguata in terreno sciolto di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia del foro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantaquattro/44)

ml

84,44

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 90 mm E FINO A 120 mm
Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi eseguita con perforatrice pneumatica con martello
fondoforo su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore provvisto
dell'attrezzatura adeguata in terreno sciolto di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia del foro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantasette/82)

ml

87,82

PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO FONDOFORO - DIAMETRO OLTRE 120 mm E FINO A 150 mm
Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi eseguita con perforatrice pneumatica con martello
fondoforo su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore provvisto
dell'attrezzatura adeguata in terreno sciolto di qualsiasi natura e consistenza anche con l'ausilio di rivestimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia del foro.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantatre/58)

ml

93,58

POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE PERFORORATRICE A MARTELLO FONDOFORO
Posizionamento su pareti rocciose o versanti di perforatrice pneumatica con martello fondoforo eseguita da personale specializzato
rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata con l'ausilio di piattaforme riposizionabili tramite argani od istallazione di piattaforme
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fisse realizzate con elementi di ponteggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la movimentazione o lo smontaggio delle piattaforme.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni spostamento della perforatrice che comporti il riposizionamento dei punti di ancoraggio.
euro (duecentotrentasei/78)

cad

236,78

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 12 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una fune in trefoli
d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa, formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia
zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90%
della resistenza nominale della fune.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della redancia.
euro (sedici/55)

ml

16,55

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una fune in trefoli
d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa, formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia
zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90%
della resistenza nominale della fune.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della redancia.
euro (diciassette/81)

ml

17,81

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una fune in trefoli
d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa, formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia
zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90%
della resistenza nominale della fune.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della redancia.
euro (diciannove/10)

ml

19,10

ANCORAGGIO IN FUNE SINGOLA A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una fune in trefoli
d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa, formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia
zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90%
della resistenza nominale della fune.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
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Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della redancia.
euro (venti/57)

ml

20,57

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una doppia fune in trefoli
d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa, formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia
zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90%
della resistenza nominale delle funi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della
redancia.
euro (venti/74)

ml

20,74

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una doppia fune in trefoli
d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa, formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia
zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90%
della resistenza nominale delle funi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della
redancia.
euro (ventidue/59)

ml

22,59

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una doppia fune in trefoli
d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa, formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia
zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90%
della resistenza nominale delle funi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della
redancia.
euro (venticinque/63)

ml

25,63

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE A TREFOLI D'ACCIAIO - DIAMETRO 22 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una doppia fune in trefoli
d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa, formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia
zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90%
della resistenza nominale delle funi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
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Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della
redancia.
euro (ventinove/28)

ml

29,28

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 16 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una doppia fune
spiroidale in acciaio formante sull'estremo esterno un asola contenente redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio
pressato in stabilimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della
redancia.
euro (trentadue/51)

ml

32,51

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 18 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una doppia fune
spiroidale in acciaio formante sull'estremo esterno un asola contenente redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio
pressato in stabilimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della
redancia.
euro (trentacinque/57)

ml

35,57

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 20 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una doppia fune
spiroidale in acciaio formante sull'estremo esterno un asola contenente redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio
pressato in stabilimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della
redancia.
euro (trentaotto/07)

ml

38,07

ANCORAGGIO IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO - DIAMETRO 22 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio formato da una doppia fune
spiroidale in acciaio formante sull'estremo esterno un asola contenente redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio
pressato in stabilimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno uno
ogni metro), la protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
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prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza di uno dei due lembi della fune compreso tra il capo e l'inizio, dallo stesso lato del capo, della
redancia.
euro (quarantauno/91)

ml

41,91

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 20 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio in barra d'acciaio B450C.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui l'ancoraggio venga
utilizzato con funzione di bullonatura; in questo ultimo caso la voce è da integrare con la voce VS.021.35 ("PIASTRA DI
RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C").
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.
euro (sedici/01)

ml

16,01

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 24 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio in barra d'acciaio B450C.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui l'ancoraggio venga
utilizzato con funzione di bullonatura; in questo ultimo caso la voce è da integrare con la voce VS.021.35 ("PIASTRA DI
RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C").
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.
euro (diciassette/99)

ml

17,99

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 28 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio in barra d'acciaio B450C.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui l'ancoraggio venga
utilizzato con funzione di bullonatura; in questo ultimo caso la voce è da integrare con la voce VS.021.35 ("PIASTRA DI
RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C").
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.
euro (ventiuno/35)

ml

21,35

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C - DIAMETRO 32 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio in barra d'acciaio B450C.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con
prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui l'ancoraggio venga
utilizzato con funzione di bullonatura; in questo ultimo caso la voce è da integrare con la voce VS.021.35 ("PIASTRA DI
RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C").
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.
euro (ventitre/32)

ml

23,32
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ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 20 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio in barra d'acciaio B450C zincata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la protezione con zincatura, l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di
cemento additivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui
l'ancoraggio venga utilizzato con funzione di bullonatura; in questo ultimo caso la voce è da integrare con la voce VS.021.35
("PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C").
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.
euro (diciassette/16)

ml

17,16

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 24 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio in barra d'acciaio B450C zincata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la protezione con zincatura, l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di
cemento additivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui
l'ancoraggio venga utilizzato con funzione di bullonatura; in questo ultimo caso la voce è da integrare con la voce VS.021.35
("PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C").
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.
euro (diciannove/73)

ml

19,73

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 28 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio in barra d'acciaio B450C zincata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la protezione con zincatura, l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di
cemento additivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui
l'ancoraggio venga utilizzato con funzione di bullonatura; in questo ultimo caso la voce è da integrare con la voce VS.021.35
("PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C").
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.
euro (ventitre/66)

ml

23,66

ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C ZINCATA - DIAMETRO 32 mm
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di ancoraggio in barra d'acciaio B450C zincata.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la protezione con zincatura, l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di
cemento additivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio nel caso in cui
l'ancoraggio venga utilizzato con funzione di bullonatura; in questo ultimo caso la voce è da integrare con la voce VS.021.35
("PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C").
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la lunghezza della barra inserita nella perforazione.
euro (ventisei/19)

ml

26,19

PIASTRA DI RIPARTIZIONE PER ANCORAGGIO IN BARRA D'ACCIAIO B450C
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di piastra di ripartizione in acciaio zincato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per il solo peso della piastra di ripartizione.
euro (tre/28)

kg

3,28
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TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 - DIAMETRO 26.50 mm
Fornitura entro il foro predisposto in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di tirante permanente a barra in
acciaio e filettatura continua con resistenza minima dell'acciaio a snervamento pari a 835 MPa e rottura pari a 1030 MPa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con guaina in
plastica corrugata, preiniettata interamente con boiacca di cemento antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo
tratto libero per permettere l'allungamento del tirante, la fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio, la fornitura
ed il montaggio delle valvole di sigillatura delle guaine nonché di tutti gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del
tirante, la fornitura e posa in opera dei manicotti di giunzione delle barre nonché della relativa protezione anticorrosiva, la fornitura e
posa in opera dei tubi d'iniezione, l'iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata, la fornitura e posa in opera delle
piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali sottopiastre di
ripartizione, nonchè delle calotte in plastica di protezione del dado - piastre 150x120x35, la tesatura dei tiranti a mezzo di idonea
attrezzatura, la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- istruzioni per la posa e manutenzione;
- dischiarazione di conformità alla normativa vigente;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente due volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (trenta/24)

ml

30,24

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 835/1030 - DIAMETRO 32 mm
Fornitura entro il foro predisposto in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di tirante permanente a barra in
acciaio e filettatura continua con resistenza minima dell'acciaio a snervamento pari a 835 MPa e rottura pari a 1030 MPa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con guaina in
plastica corrugata, preiniettata interamente con boiacca di cemento antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo
tratto libero per permettere l'allungamento del tirante, la fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio, la fornitura
ed il montaggio delle valvole di sigillatura delle guaine nonché di tutti gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del
tirante, la fornitura e posa in opera dei manicotti di giunzione delle barre nonché della relativa protezione anticorrosiva, la fornitura e
posa in opera dei tubi d'iniezione, l'iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata, la fornitura e posa in opera delle
piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali sottopiastre di
ripartizione, nonchè delle calotte in plastica di protezione del dado - piastre 150x120x35, la tesatura dei tiranti a mezzo di idonea
attrezzatura, la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- istruzioni per la posa e manutenzione;
- dischiarazione di conformità alla normativa vigente;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente due volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (trentacinque/85)

ml

35,85

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 25 mm
Fornitura entro il foro predisposto in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di tirante permanente a barra in
acciaio e filettatura continua con resistenza minima dell'acciaio a snervamento pari a 450 MPa e rottura pari a 600 MPa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con guaina in
plastica corrugata, preiniettata interamente con boiacca di cemento antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo
tratto libero per permettere l'allungamento del tirante, la fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio, la fornitura
ed il montaggio delle valvole di sigillatura delle guaine nonché di tutti gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del
tirante, la fornitura e posa in opera dei manicotti di giunzione delle barre nonché della relativa protezione anticorrosiva, la fornitura e
posa in opera dei tubi d'iniezione, l'iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata, la fornitura e posa in opera delle
piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali sottopiastre di
ripartizione, nonchè delle calotte in plastica di protezione del dado - piastre 150x120x35, la tesatura dei tiranti a mezzo di idonea
attrezzatura, la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
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- istruzioni per la posa e manutenzione;
- dischiarazione di conformità alla normativa vigente;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente due volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (ventidue/71)

ml

22,71

TIRANTI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 32 mm
Fornitura entro il foro predisposto in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di tirante permanente a barra in
acciaio e filettatura continua con resistenza minima dell'acciaio a snervamento pari a 450 MPa e rottura pari a 600 MPa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con guaina in
plastica corrugata, preiniettata interamente con boiacca di cemento antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo
tratto libero per permettere l'allungamento del tirante, la fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio, la fornitura
ed il montaggio delle valvole di sigillatura delle guaine nonché di tutti gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del
tirante, la fornitura e posa in opera dei manicotti di giunzione delle barre nonché della relativa protezione anticorrosiva, la fornitura e
posa in opera dei tubi d'iniezione, l'iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata, la fornitura e posa in opera delle
piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali sottopiastre di
ripartizione, nonchè delle calotte in plastica di protezione del dado - piastre 150x120x35, la tesatura dei tiranti a mezzo di idonea
attrezzatura, la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori:
- istruzioni per la posa e manutenzione;
- dischiarazione di conformità alla normativa vigente;
- la dichiarazione del fabbricante del tirante sulla tipologia del tirante fornito (documento di trasporto);
- la scheda tecnica del tirante rilasciata dal produttore corredata da apposito disegno;
- certificazione di qualità ISO del fornitore (se disponibile);
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente due volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (trenta/06)

ml

30,06

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 8 mm
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ
(Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete
metallica a doppia torsione o per manutenzione di strutture paramassi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la zincatura, la tesatura, la fornitura e posa di redance e di idonea morsettatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/43)

ml

7,43

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 12 mm
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ
(Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete
metallica a doppia torsione o per manutenzione di strutture paramassi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la zincatura, la tesatura, la fornitura e posa di redance e di idonea morsettatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/86)

ml

7,86

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 16 mm
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ
(Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete
metallica a doppia torsione o per manutenzione di strutture paramassi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la zincatura, la tesatura, la fornitura e posa di redance e di idonea morsettatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/41)

ml

11,41
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FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 20 mm
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ
(Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete
metallica a doppia torsione o per manutenzione di strutture paramassi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la zincatura, la tesatura, la fornitura e posa di redance e di idonea morsettatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/65)

ml

14,65

FUNE DI ACCIAIO AMZ - DIAMETRO 22 mm
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ
(Anima Metallica Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete
metallica a doppia torsione o per manutenzione di strutture paramassi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la zincatura, la tesatura, la fornitura e posa di redance e di idonea morsettatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/05)

ml

17,05

FUNE DI ACCIAIO ATZ - DIAMETRO 16 mm
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di fune in trefoli d' acciaio zincato ATZ
(Anima Tessile Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete
metallica a doppia torsione o per manutenzione di strutture paramassi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la zincatura, la tesatura, la fornitura e posa di redance e di idonea morsettatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/16)

ml

11,16

FUNE DI ACCIAIO ATZ - DIAMETRO 20 mm
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di fune in trefoli d' acciaio zincato ATZ
(Anima Tessile Zincata) per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete
metallica a doppia torsione o per manutenzione di strutture paramassi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la zincatura, la tesatura, la fornitura e posa di redance e di idonea morsettatura.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/49)

ml

14,49

BARRIERA PARAMASSI ELASTICA
Fornita e posta in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di barriera paramassi di tipo elastico a funi
in acciaio correnti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La barriera si compone dei seguenti e principali elementi:
1) montanti di testata in profilato non inferiore a HEB 320 mm o altri di modulo di resistenza equivalente, in acciaio non inferiore ad
S 275;
2) montanti intermedi in profilato non inferiore a IPE 240 mm o altri di modulo di resistenza equivalente, in acciaio non inferiore ad
S 275, muniti di manicotti distanziatori e reggicavo saldati all'ala lato monte dei montanti, posti ad interasse non superiore a 6.00 ml;
3) puntoni in profilato non inferiore a UPN 200 mm o altri di modulo di resistenza equivalente, in acciaio non inferiore ad S 275. In
alternativa potranno essere utilizzati dei tiranti in fune di acciaio del diametro minimo di 20 mm opportunamente ancorati con idonei
elementi derivanti dalla relazione di calcolo;
4) piastre di base dei montanti di dimensioni non inferiori a 40x40 cm e spessore non inferiore a 20 mm saldate al montante tramite
fazzoletti saldati e forati per l'alloggiamento dei tirafondi;
5) cavi funicolari in acciaio zincato AMZ del diametro non inferiore a 18 mm nel numero minimo di 5 per ogni metro lineare. Ogni
cavo dovrà essere ancorato ai montanti esterni mediante risvolto del cavo e idonei morsetti e nei montanti intermedi dovrà risultare
passante attraverso tubo profilato idoneamente saldato ai montanti e del diametro minimo interno di 30 mm;
6) cavetto di acciaio zincato o in lega inox del diametro minimo di 8 mm posto ad interasse massimo di 1.00 ml per il collegamento
trasversale dei cavi funicolari;
7) rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm in filo metallico di 3 mm, avente resistenza a trazione
compresa fra 350 e 550 MPa e allungamento minimo a rottura non inferiore all'8%, con rivestimento protettivo con leghe in zincoalluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a 255 g/mq;
8) struttura di fondazione realizzata, in alternativa, mediante 4 barre B450C diametro 24 mm della lunghezza di 2.50 ml in caso di
roccia e plinto in calcestruzzo Rck 300 delle dimensioni di 60x60x60 cm armato con armatura in acciaio B450C di peso non inferiore
a 50 kg in caso di terreno sciolto. Nel caso di plinto in calcestruzzo il collegamento con il montante verrà effettuato attraverso 4
tirafondi B450C diametro 24 mm ad uncino della lunghezza complessiva ciascuno di 70 cm Le caratteristiche di lavorabilità e
resistenza della miscela di iniezione dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico massimo di estrazione della barra a 28 giorni
dalla fase di iniezione.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno e la preventiva preparazione del piano di
posa, il taglio di piante e cespugli di qualsiasi dimensione ed altezza, gli scavi, la redazione di idonea relazione di calcolo da parte di
tecnico abilitato nel caso di variazioni, in dimensioni o caratteristiche, degli elementi sopra descritti costituenti la barriera.
I montanti e tutti gli elementi metallici dovranno essere eventualmente dipinti con due mani di vernice di colore di tonalità idonea al
mascheramento della struttura nell'ambiente circostante se previsto dagli elaborati di progetto o richiesto dalla Direzione Lavori.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentacinque/84)
Nr. 2093
20_VS.021.51.a

BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE - PER CLASSE DI LIVELLO DI ENERGIA 2 (MEL = 500kJ)
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di barriera del tipo ad elevato
assorbimento di energia, deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001 con energia di dissipazione non inferiore a quella
nominale.
La barriera dovrà essere in possesso di BTE (Benestare Tecnico Europeo) e di marchio CE, certificata, a seguito di prove in vera
grandezza "crash test" effettuate da laboratorio di adeguata e specifica competenza, esperienza ed organizzazione che abbia eseguito
le prove secondo la Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 27.
La competenza specifica e l'esperienza di "crash test" secondo le citate norme ETAG 27 dovranno essere adeguatamente
documentate.
Le caratteristiche della barriera sottoposta all'urto di prova dovranno corrispondere alle caratteristiche del prodotto in fornitura.
Modalità di esecuzione delle prove e della redazione della relativa documentazione, fornitura e realizzazione della barriera dovranno
essere effettuate nel rispetto delle Norme Tecniche; pertanto tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di dette prescrizioni si
intendono compresi e compensati nel prezzo della barriera stessa.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 10.00 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati prevedendo una sovrapposizione in proiezione ortogonale del filare più
a monte rispetto a quello a valle di 2.00 ml.
La barriera è sostenuta in posizione dai soli montanti, dai controventi laterali e dai controventi di monte.
La struttura di contenimento costituita da rete metallica con orditura a maglia quadrata, esagonale, romboidale o ad anelli concatenati
o altra configurazione, posti in opera tra le campate, uniti con idonei elementi di giunzione al fine di rendere omogenea tutta la
struttura in caso di sollecitazioni da impatto. Alla rete principale è sovrapposta una rete a maglia esagonale tipo 8x10 a doppia
torsione.
Il sistema di assorbimento di energia dovrà essere formato da elementi dissipatori disposti in via principale sui controventi o sul
perimetro della struttura di intercettazione.
Gli elementi di fondazione ed ancoraggio dovranno essere realizzati, nel rispetto delle Norme Tecniche e pertanto dovranno essere
separatamente accompagnati dalla medesima documentazione di certificazione (marcatura CE i in alternativa Certificato di Idoneità
Tecnica del Servizio Tecnico Centrale), con dimensioni, tipologia e modalità esecutive idonee al sito di posa in opera della barriera;
per quanto riguarda eventuali elementi di fondazione del montante, dovranno in ogni caso essere previsti opportuni accorgimenti al
fine di contrastare la coppia torcente applicata al puntone in fase d'urto.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo con resistenza unitaria del filo elementare non inferiore a 1770
MPa zincato.
La giunzione delle funi metalliche dovrà essere effettuata con morsettatura o elemento metallico di altro tipo; gli elementi di
giunzione dovranno assicurare una resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura delle funi interessate.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti dovranno essere eventualmente dipinti con due mani di vernice di colore di tonalità idonea al mascheramento della
struttura nell'ambiente circostante; ove non diversamente previsto dagli elaborati di progetto dovrà essere utilizzato il verde oliva
(RAL 6003).
La verniciata dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer bi
componente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 µ m, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 µ m con le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio, che dovranno
essere della tipologia e con dimensioni definite in base agli sforzi trasmessi dalla barriera ed alle caratteristiche del terreno, da
eseguire secondo quanto riportato nella relazione di calcolo da redigere a cura dell'Appaltatore e tutti gli oneri derivanti dalla
realizzazione delle operazioni di collaudo non distruttivo sugli elementi realizzati da eseguire secondo le modalità stabilite nelle
Norme Tecniche.
Nel prezzo sono inoltre compresi tutti gli oneri per la posa in opera della struttura in qualsiasi situazione di terreno e per
- il tracciamento sul terreno della linea di andamento della barriera
- la formazione delle eventuali piste di accesso al sito di intervento e il successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto o
impartite dalla Direzione Lavori, compresa la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con la sistemazione del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la realizzazione della barriera con andamento orizzontale alla quota stabilita in progetto eseguita in filari come riportato
nell'elaborato grafico
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate
- l'esecuzione presso laboratori specializzati di eventuali prove sui materiali impiegati per l'esecuzione del paramassi se previste
progettualmente
- il ripristino dello stato dei luoghi.
L'Appaltatore potrà utilizzare elicottero e/o autogrù od mezzi di trasposto ritenuti necessari dallo stesso per l'installazione dell'opera
senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo se non progettualmente e specificatamente previsto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La barriera verrà computata a superficie, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni filare, misurato secondo la linea
ideale che congiunge il punto medio in altezza dei montanti, e moltiplicandolo per l'altezza utile di intercettazione indicata negli
elaborati di progetto; l'altezza effettiva della barriera, misurata secondo la verticale al terreno passante per il punto medio del bordo
superiore del pannello in fune, non dovrà essere in nessun punto inferiore a quella utile prevista progettualmente.
La misurazione sarà effettuata per singole tratte a partire dall'esterno del primo montante fino a raggiungere l'esterno dell'ultimo
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montante.
Non sono valutate quindi le maggiori dimensioni dovute ai controventi laterali che si intendono già compresi già nel prezzo unitario
esposto.
euro (centocinquantasei/04)
Nr. 2094
20_VS.021.51.b

BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE - PER CLASSE DI LIVELLO DI ENERGIA 3 (MEL = 750 kJ)
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di barriera del tipo ad elevato
assorbimento di energia, deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001 con energia di dissipazione non inferiore a quella
nominale.
La barriera dovrà essere in possesso di BTE (Benestare Tecnico Europeo) e di marchio CE, certificata, a seguito di prove in vera
grandezza "crash test" effettuate da laboratorio di adeguata e specifica competenza, esperienza ed organizzazione che abbia eseguito
le prove secondo la Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 27.
La competenza specifica e l'esperienza di "crash test" secondo le citate norme ETAG 27 dovranno essere adeguatamente
documentate.
Le caratteristiche della barriera sottoposta all'urto di prova dovranno corrispondere alle caratteristiche del prodotto in fornitura.
Modalità di esecuzione delle prove e della redazione della relativa documentazione, fornitura e realizzazione della barriera dovranno
essere effettuate nel rispetto delle Norme Tecniche; pertanto tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di dette prescrizioni si
intendono compresi e compensati nel prezzo della barriera stessa.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 10.00 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati prevedendo una sovrapposizione in proiezione ortogonale del filare più
a monte rispetto a quello a valle di 2.00 ml.
La barriera è sostenuta in posizione dai soli montanti, dai controventi laterali e dai controventi di monte.
La struttura di contenimento costituita da rete metallica con orditura a maglia quadrata, esagonale, romboidale o ad anelli concatenati
o altra configurazione, posti in opera tra le campate, uniti con idonei elementi di giunzione al fine di rendere omogenea tutta la
struttura in caso di sollecitazioni da impatto. Alla rete principale è sovrapposta una rete a maglia esagonale tipo 8x10 a doppia
torsione.
Il sistema di assorbimento di energia dovrà essere formato da elementi dissipatori disposti in via principale sui controventi o sul
perimetro della struttura di intercettazione.
Gli elementi di fondazione ed ancoraggio dovranno essere realizzati, nel rispetto delle Norme Tecniche e pertanto dovranno essere
separatamente accompagnati dalla medesima documentazione di certificazione (marcatura CE i in alternativa Certificato di Idoneità
Tecnica del Servizio Tecnico Centrale), con dimensioni, tipologia e modalità esecutive idonee al sito di posa in opera della barriera;
per quanto riguarda eventuali elementi di fondazione del montante, dovranno in ogni caso essere previsti opportuni accorgimenti al
fine di contrastare la coppia torcente applicata al puntone in fase d'urto.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo con resistenza unitaria del filo elementare non inferiore a 1770
MPa zincato.
La giunzione delle funi metalliche dovrà essere effettuata con morsettatura o elemento metallico di altro tipo; gli elementi di
giunzione dovranno assicurare una resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura delle funi interessate.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti dovranno essere eventualmente dipinti con due mani di vernice di colore di tonalità idonea al mascheramento della
struttura nell'ambiente circostante; ove non diversamente previsto dagli elaborati di progetto dovrà essere utilizzato il verde oliva
(RAL 6003).
La verniciata dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer bi
componente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 µ m, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 µ m con le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio, che dovranno
essere della tipologia e con dimensioni definite in base agli sforzi trasmessi dalla barriera ed alle caratteristiche del terreno, da
eseguire secondo quanto riportato nella relazione di calcolo da redigere a cura dell'Appaltatore e tutti gli oneri derivanti dalla
realizzazione delle operazioni di collaudo non distruttivo sugli elementi realizzati da eseguire secondo le modalità stabilite nelle
Norme Tecniche.
Nel prezzo sono inoltre compresi tutti gli oneri per la posa in opera della struttura in qualsiasi situazione di terreno e per
- il tracciamento sul terreno della linea di andamento della barriera
- la formazione delle eventuali piste di accesso al sito di intervento e il successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto o
impartite dalla Direzione Lavori, compresa la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con la sistemazione del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la realizzazione della barriera con andamento orizzontale alla quota stabilita in progetto eseguita in filari come riportato
nell'elaborato grafico
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate
- l'esecuzione presso laboratori specializzati di eventuali prove sui materiali impiegati per l'esecuzione del paramassi se previste
progettualmente
- il ripristino dello stato dei luoghi.
L'Appaltatore potrà utilizzare elicottero e/o autogrù od mezzi di trasposto ritenuti necessari dallo stesso per l'installazione dell'opera
senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo se non progettualmente e specificatamente previsto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La barriera verrà computata a superficie, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni filare, misurato secondo la linea
ideale che congiunge il punto medio in altezza dei montanti, e moltiplicandolo per l'altezza utile di intercettazione indicata negli
elaborati di progetto; l'altezza effettiva della barriera, misurata secondo la verticale al terreno passante per il punto medio del bordo
superiore del pannello in fune, non dovrà essere in nessun punto inferiore a quella utile prevista progettualmente.
La misurazione sarà effettuata per singole tratte a partire dall'esterno del primo montante fino a raggiungere l'esterno dell'ultimo
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montante.
Non sono valutate quindi le maggiori dimensioni dovute ai controventi laterali che si intendono già compresi già nel prezzo unitario
esposto.
euro (centosessantaotto/55)
Nr. 2095
20_VS.021.51.c

BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE - PER CLASSE DI LIVELLO DI ENERGIA 3 (MEL = 1000kJ)
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di barriera del tipo ad elevato
assorbimento di energia, deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001 con energia di dissipazione non inferiore a quella
nominale.
La barriera dovrà essere in possesso di BTE (Benestare Tecnico Europeo) e di marchio CE, certificata, a seguito di prove in vera
grandezza "crash test" effettuate da laboratorio di adeguata e specifica competenza, esperienza ed organizzazione che abbia eseguito
le prove secondo la Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 27.
La competenza specifica e l'esperienza di "crash test" secondo le citate norme ETAG 27 dovranno essere adeguatamente
documentate.
Le caratteristiche della barriera sottoposta all'urto di prova dovranno corrispondere alle caratteristiche del prodotto in fornitura.
Modalità di esecuzione delle prove e della redazione della relativa documentazione, fornitura e realizzazione della barriera dovranno
essere effettuate nel rispetto delle Norme Tecniche; pertanto tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di dette prescrizioni si
intendono compresi e compensati nel prezzo della barriera stessa.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 10.00 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati prevedendo una sovrapposizione in proiezione ortogonale del filare più
a monte rispetto a quello a valle di 2.00 ml.
La barriera è sostenuta in posizione dai soli montanti, dai controventi laterali e dai controventi di monte.
La struttura di contenimento costituita da rete metallica con orditura a maglia quadrata, esagonale, romboidale o ad anelli concatenati
o altra configurazione, posti in opera tra le campate, uniti con idonei elementi di giunzione al fine di rendere omogenea tutta la
struttura in caso di sollecitazioni da impatto. Alla rete principale è sovrapposta una rete a maglia esagonale tipo 8x10 a doppia
torsione.
Il sistema di assorbimento di energia dovrà essere formato da elementi dissipatori disposti in via principale sui controventi o sul
perimetro della struttura di intercettazione.
Gli elementi di fondazione ed ancoraggio dovranno essere realizzati, nel rispetto delle Norme Tecniche e pertanto dovranno essere
separatamente accompagnati dalla medesima documentazione di certificazione (marcatura CE i in alternativa Certificato di Idoneità
Tecnica del Servizio Tecnico Centrale), con dimensioni, tipologia e modalità esecutive idonee al sito di posa in opera della barriera;
per quanto riguarda eventuali elementi di fondazione del montante, dovranno in ogni caso essere previsti opportuni accorgimenti al
fine di contrastare la coppia torcente applicata al puntone in fase d'urto.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo con resistenza unitaria del filo elementare non inferiore a 1770
MPa zincato.
La giunzione delle funi metalliche dovrà essere effettuata con morsettatura o elemento metallico di altro tipo; gli elementi di
giunzione dovranno assicurare una resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura delle funi interessate.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti dovranno essere eventualmente dipinti con due mani di vernice di colore di tonalità idonea al mascheramento della
struttura nell'ambiente circostante; ove non diversamente previsto dagli elaborati di progetto dovrà essere utilizzato il verde oliva
(RAL 6003).
La verniciata dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer bi
componente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 µ m, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 µ m con le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio, che dovranno
essere della tipologia e con dimensioni definite in base agli sforzi trasmessi dalla barriera ed alle caratteristiche del terreno, da
eseguire secondo quanto riportato nella relazione di calcolo da redigere a cura dell'Appaltatore e tutti gli oneri derivanti dalla
realizzazione delle operazioni di collaudo non distruttivo sugli elementi realizzati da eseguire secondo le modalità stabilite nelle
Norme Tecniche.
Nel prezzo sono inoltre compresi tutti gli oneri per la posa in opera della struttura in qualsiasi situazione di terreno e per
- il tracciamento sul terreno della linea di andamento della barriera
- la formazione delle eventuali piste di accesso al sito di intervento e il successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto o
impartite dalla Direzione Lavori, compresa la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con la sistemazione del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la realizzazione della barriera con andamento orizzontale alla quota stabilita in progetto eseguita in filari come riportato
nell'elaborato grafico
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate
- l'esecuzione presso laboratori specializzati di eventuali prove sui materiali impiegati per l'esecuzione del paramassi se previste
progettualmente
- il ripristino dello stato dei luoghi.
L'Appaltatore potrà utilizzare elicottero e/o autogrù od mezzi di trasposto ritenuti necessari dallo stesso per l'installazione dell'opera
senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo se non progettualmente e specificatamente previsto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La barriera verrà computata a superficie, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni filare, misurato secondo la linea
ideale che congiunge il punto medio in altezza dei montanti, e moltiplicandolo per l'altezza utile di intercettazione indicata negli
elaborati di progetto; l'altezza effettiva della barriera, misurata secondo la verticale al terreno passante per il punto medio del bordo
superiore del pannello in fune, non dovrà essere in nessun punto inferiore a quella utile prevista progettualmente.
La misurazione sarà effettuata per singole tratte a partire dall'esterno del primo montante fino a raggiungere l'esterno dell'ultimo
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montante.
Non sono valutate quindi le maggiori dimensioni dovute ai controventi laterali che si intendono già compresi già nel prezzo unitario
esposto.
euro (centoottantauno/06)
Nr. 2096
20_VS.021.51.d

BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE - PER CLASSE DI LIVELLO DI ENERGIA 5 (MEL = 2000kJ)
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di barriera del tipo ad elevato
assorbimento di energia, deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001 con energia di dissipazione non inferiore a quella
nominale.
La barriera dovrà essere in possesso di BTE (Benestare Tecnico Europeo) e di marchio CE, certificata, a seguito di prove in vera
grandezza "crash test" effettuate da laboratorio di adeguata e specifica competenza, esperienza ed organizzazione che abbia eseguito
le prove secondo la Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 27.
La competenza specifica e l'esperienza di "crash test" secondo le citate norme ETAG 27 dovranno essere adeguatamente
documentate.
Le caratteristiche della barriera sottoposta all'urto di prova dovranno corrispondere alle caratteristiche del prodotto in fornitura.
Modalità di esecuzione delle prove e della redazione della relativa documentazione, fornitura e realizzazione della barriera dovranno
essere effettuate nel rispetto delle Norme Tecniche; pertanto tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di dette prescrizioni si
intendono compresi e compensati nel prezzo della barriera stessa.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 10.00 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a 6,00 ml o quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati prevedendo una sovrapposizione in proiezione ortogonale del filare più
a monte rispetto a quello a valle di 2.00 ml.
La barriera è sostenuta in posizione dai soli montanti, dai controventi laterali e dai controventi di monte.
La struttura di contenimento costituita da rete metallica con orditura a maglia quadrata, esagonale, romboidale o ad anelli concatenati
o altra configurazione, posti in opera tra le campate, uniti con idonei elementi di giunzione al fine di rendere omogenea tutta la
struttura in caso di sollecitazioni da impatto. Alla rete principale è sovrapposta una rete a maglia esagonale tipo 8x10 a doppia
torsione.
Il sistema di assorbimento di energia dovrà essere formato da elementi dissipatori disposti in via principale sui controventi o sul
perimetro della struttura di intercettazione.
Gli elementi di fondazione ed ancoraggio dovranno essere realizzati, nel rispetto delle Norme Tecniche e pertanto dovranno essere
separatamente accompagnati dalla medesima documentazione di certificazione (marcatura CE i in alternativa Certificato di Idoneità
Tecnica del Servizio Tecnico Centrale), con dimensioni, tipologia e modalità esecutive idonee al sito di posa in opera della barriera;
per quanto riguarda eventuali elementi di fondazione del montante, dovranno in ogni caso essere previsti opportuni accorgimenti al
fine di contrastare la coppia torcente applicata al puntone in fase d'urto.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo con resistenza unitaria del filo elementare non inferiore a 1770
MPa zincato.
La giunzione delle funi metalliche dovrà essere effettuata con morsettatura o elemento metallico di altro tipo; gli elementi di
giunzione dovranno assicurare una resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura delle funi interessate.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti dovranno essere eventualmente dipinti con due mani di vernice di colore di tonalità idonea al mascheramento della
struttura nell'ambiente circostante; ove non diversamente previsto dagli elaborati di progetto dovrà essere utilizzato il verde oliva
(RAL 6003).
La verniciata dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer bi
componente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 µ m, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 µ m con le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio, che dovranno
essere della tipologia e con dimensioni definite in base agli sforzi trasmessi dalla barriera ed alle caratteristiche del terreno, da
eseguire secondo quanto riportato nella relazione di calcolo da redigere a cura dell'Appaltatore e tutti gli oneri derivanti dalla
realizzazione delle operazioni di collaudo non distruttivo sugli elementi realizzati da eseguire secondo le modalità stabilite nelle
Norme Tecniche.
Nel prezzo sono inoltre compresi tutti gli oneri per la posa in opera della struttura in qualsiasi situazione di terreno e per
- il tracciamento sul terreno della linea di andamento della barriera
- la formazione delle eventuali piste di accesso al sito di intervento e il successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto o
impartite dalla Direzione Lavori, compresa la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con la sistemazione del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la realizzazione della barriera con andamento orizzontale alla quota stabilita in progetto eseguita in filari come riportato
nell'elaborato grafico
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate
- l'esecuzione presso laboratori specializzati di eventuali prove sui materiali impiegati per l'esecuzione del paramassi se previste
progettualmente
- il ripristino dello stato dei luoghi.
L'Appaltatore potrà utilizzare elicottero e/o autogrù od mezzi di trasposto ritenuti necessari dallo stesso per l'installazione dell'opera
senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo se non progettualmente e specificatamente previsto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La barriera verrà computata a superficie, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni filare, misurato secondo la linea
ideale che congiunge il punto medio in altezza dei montanti, e moltiplicandolo per l'altezza utile di intercettazione indicata negli
elaborati di progetto; l'altezza effettiva della barriera, misurata secondo la verticale al terreno passante per il punto medio del bordo
superiore del pannello in fune, non dovrà essere in nessun punto inferiore a quella utile prevista progettualmente.
La misurazione sarà effettuata per singole tratte a partire dall'esterno del primo montante fino a raggiungere l'esterno dell'ultimo
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montante.
Non sono valutate quindi le maggiori dimensioni dovute ai controventi laterali che si intendono già compresi già nel prezzo unitario
esposto.
euro (centonovantatre/56)
Nr. 2097
20_VS.021.51.e

BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE - PER CLASSE DI LIVELLO DI ENERGIA 6 (MEL = 3000kJ)
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di barriera del tipo ad elevato
assorbimento di energia, deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001 con energia di dissipazione non inferiore a quella
nominale.
La barriera dovrà essere in possesso di BTE (Benestare Tecnico Europeo) e di marchio CE, certificata, a seguito di prove in vera
grandezza "crash test" effettuate da laboratorio di adeguata e specifica competenza, esperienza ed organizzazione che abbia eseguito
le prove secondo la Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 27.
La competenza specifica e l'esperienza di "crash test" secondo le citate norme ETAG 27 dovranno essere adeguatamente
documentate.
Le caratteristiche della barriera sottoposta all'urto di prova dovranno corrispondere alle caratteristiche del prodotto in fornitura.
Modalità di esecuzione delle prove e della redazione della relativa documentazione, fornitura e realizzazione della barriera dovranno
essere effettuate nel rispetto delle Norme Tecniche; pertanto tutti gli oneri derivanti dall'applicazione di dette prescrizioni si
intendono compresi e compensati nel prezzo della barriera stessa.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 10.00 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati prevedendo una sovrapposizione in proiezione ortogonale del filare più
a monte rispetto a quello a valle di 2.00 ml.
La barriera è sostenuta in posizione dai soli montanti, dai controventi laterali e dai controventi di monte.
La struttura di contenimento costituita da rete metallica con orditura a maglia quadrata, esagonale, romboidale o ad anelli concatenati
o altra configurazione, posti in opera tra le campate, uniti con idonei elementi di giunzione al fine di rendere omogenea tutta la
struttura in caso di sollecitazioni da impatto. Alla rete principale è sovrapposta una rete a maglia esagonale tipo 8x10 a doppia
torsione.
Il sistema di assorbimento di energia dovrà essere formato da elementi dissipatori disposti in via principale sui controventi o sul
perimetro della struttura di intercettazione.
Gli elementi di fondazione ed ancoraggio dovranno essere realizzati, nel rispetto delle Norme Tecniche e pertanto dovranno essere
separatamente accompagnati dalla medesima documentazione di certificazione (marcatura CE i in alternativa Certificato di Idoneità
Tecnica del Servizio Tecnico Centrale), con dimensioni, tipologia e modalità esecutive idonee al sito di posa in opera della barriera;
per quanto riguarda eventuali elementi di fondazione del montante, dovranno in ogni caso essere previsti opportuni accorgimenti al
fine di contrastare la coppia torcente applicata al puntone in fase d'urto.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo con resistenza unitaria del filo elementare non inferiore a 1770
MPa zincato.
La giunzione delle funi metalliche dovrà essere effettuata con morsettatura o elemento metallico di altro tipo; gli elementi di
giunzione dovranno assicurare una resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura delle funi interessate.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti dovranno essere eventualmente dipinti con due mani di vernice di colore di tonalità idonea al mascheramento della
struttura nell'ambiente circostante; ove non diversamente previsto dagli elaborati di progetto dovrà essere utilizzato il verde oliva
(RAL 6003).
La verniciata dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer bi
componente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 µ m, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 µ m con le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono comprese tutte le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio, che dovranno
essere della tipologia e con dimensioni definite in base agli sforzi trasmessi dalla barriera ed alle caratteristiche del terreno, da
eseguire secondo quanto riportato nella relazione di calcolo da redigere a cura dell'Appaltatore e tutti gli oneri derivanti dalla
realizzazione delle operazioni di collaudo non distruttivo sugli elementi realizzati da eseguire secondo le modalità stabilite nelle
Norme Tecniche.
Nel prezzo sono inoltre compresi tutti gli oneri per la posa in opera della struttura in qualsiasi situazione di terreno e per
- il tracciamento sul terreno della linea di andamento della barriera
- la formazione delle eventuali piste di accesso al sito di intervento e il successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni riportate negli elaborati di progetto o
impartite dalla Direzione Lavori, compresa la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con la sistemazione del
materiale di risulta nell'ambito del cantiere secondo le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la realizzazione della barriera con andamento orizzontale alla quota stabilita in progetto eseguita in filari come riportato
nell'elaborato grafico
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate
- l'esecuzione presso laboratori specializzati di eventuali prove sui materiali impiegati per l'esecuzione del paramassi se previste
progettualmente
- il ripristino dello stato dei luoghi.
L'Appaltatore potrà utilizzare elicottero e/o autogrù od mezzi di trasposto ritenuti necessari dallo stesso per l'installazione dell'opera
senza il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo se non progettualmente e specificatamente previsto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La barriera verrà computata a superficie, calcolando lo sviluppo orizzontale della stessa per ogni filare, misurato secondo la linea
ideale che congiunge il punto medio in altezza dei montanti, e moltiplicandolo per l'altezza utile di intercettazione indicata negli
elaborati di progetto; l'altezza effettiva della barriera, misurata secondo la verticale al terreno passante per il punto medio del bordo
superiore del pannello in fune, non dovrà essere in nessun punto inferiore a quella utile prevista progettualmente.
La misurazione sarà effettuata per singole tratte a partire dall'esterno del primo montante fino a raggiungere l'esterno dell'ultimo
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montante.
Non sono valutate quindi le maggiori dimensioni dovute ai controventi laterali che si intendono già compresi già nel prezzo unitario
esposto.
euro (duecentocinquantanove/83)

mq

259,83

BARRIERA PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE - PER CLASSE DI LIVELLO DI ENERGIA 8 (MEL = 8600kJ)
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di barriera del tipo ad elevato
assorbimento di energia, deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001 con energia di dissipazione non inferiore a quella
nominale.
La barriera dovrà essere in possesso di BTE (Benestare Tecnico Europeo) e di marchio CE, certificata, a seguito di prove in vera
grandezza "crash test" effettuate da laboratorio di adeguata e specifica competenza, esperienza ed organizzazione che abbia eseguito
le prove secondo la Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 27.
La barriera è di classe 8 (otto) con assorbimento di energia superiore a 8.600 kJ e presenta un’altezza di 7 m.
La barriera è sostanzialmente costituita da:
·
·
certificato r
euro (novecentoquarantasei/22)

mq

946,22

PANNELLO IN FUNE PER BARRIERA PARAMASSI
Fornitura e posa in opera di pannello in fune a maglia quadrata o rettangolare per barriera paramassi eseguita su versanti o pareti
rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le dimensioni della maglia saranno comprese tra 20x20 cm e 30x30 cm.
Le funi di bordo, del diametro di 14 mm, e di maglia, del diametro di 8 mm, dovranno essere d'acciaio AMZ con resistenza del filo
elementare di 1770 MPa e zincate.
Il pannello sarà costituito a fune di maglia intrecciata passando la fune alternamente sopra e sotto alle funi che concorrono a formare
gli incroci, che saranno chiusi mediante manicotto di alluminio pressato di resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura della
fune.
Le funi di maglia saranno serrate sulla fune di bordo con manicotto metallico pressato di alluminio pressato di resistenza non
inferiore al 90% del carico di rottura della fune.
La fune di bordo sarà chiusa su se stessa mediante manicotto metallico pressato di alluminio pressato di resistenza non inferiore al
90% del carico di rottura della fune.
Nel prezzo è compreso ogni onere per rivestimento del pannello con rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10
cm in filo metallico di 3 mm, avente resistenza a trazione compresa fra 350 e 550 MPa e allungamento minimo a rottura non
inferiore all'8%, con rivestimento protettivo con leghe in zinco-alluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore
a 255 g/mq.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il collegamento, con elementi analoghi a quelli già presenti sulla barriera, del pannello alla
struttura portante della barriera stessa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
euro (quarantatre/69)

mq

43,69

FORNITURA E POSA IN PARETE O PENDICI MONTUOSE DI PROFILATI IN ACCIAIO
Fornitura e posa in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di profilati in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il taglio, la foratura, la verniciatura con due mani di antiruggine al piombo e due mani di
vernice nel colore indicato dagli elaborati di progetto o a scelta della Direzione Lavori.
Nella predisposizione in officina dei profilati dovranno essere realizzate tutte le lavorazioni di foratura e saldatura di elementi
aggiunti al fine di rendere minime le operazioni di posa e collegamento alla restante parte della struttura al momento di eseguire il
montaggio in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/35)

kg

2,35

FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISSIPATORI DI ENERGIA
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di dissipatori di energia per barriere o
strutture di contenimento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La dissipazione nominale di energia dell'elemento dovrà essere attestata da certificato di collaudo rilasciato da un laboratorio
autorizzato secondo le vigenti normative.
Nel prezzo è espressamente compreso ogni materiale ed onere per il montaggio del dissipatore, con gli opportuni accorgimenti in
funzione della posizione in opera, e per la protezione dell'elemento dall'azione degli agenti atmosferici (zincatura o scatola in PVC o
sistemi similari).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per ogni singolo elemento per l'energia nominale da dissipare richiesta.
euro (uno/65)

kJ

1,65

SGOMBERO MATERIALE FRANATO A TERGO DI BARRIERE PARAMASSI
Sgombero di materiale franato di qualsiasi natura a tergo di barriere paramassi poste in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza
dal piano viabile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per lo smontaggio delle strutture di contenimento, lo svuotamento del materiale a mano o con
mezzi idonei, il carico, il trasporto e lo scarico dello stesso in discarica autorizzata posta fino alla distanza stradale di 10 km.
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Nel prezzo è compreso ogni onere per il rimontaggio delle parti della barriera precedentemente rimosse con fornitura e posa in opera
degli elementi eventualmente danneggiati nelle operazioni.
Rimane esclusa la fornitura e posa in opera di elementi della barriera danneggiati precedentemente alle operazioni di sgombero di cui
era prevista la sostituzione negli elaborati progettuali o da ordine della Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantaquattro/04)

mc

64,04

RIPRISTINO FUNZIONALITA' DI BARRIERA PARAMASSI RIGIDA IN ACCIAIO E LEGNO - CON CAVI FUNICOLARI IN
ACCIAIO E RETE METALLICA
Ripristino di barriera paramassi rigida in ferro e legno, posta in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile,
mediante l'applicazione di cavi funicolari in acciaio e rete metallica ed il recupero della funzionalità della struttura portante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'intervento si compone schematicamente delle seguenti lavorazioni:
1) eliminazione della struttura lignea orizzontale corrente. E' compreso e compensato nel prezzo lo smontaggio delle vecchie travi
trasversali in legno ed il loro trasporto dall'area di cantiere al sito di sistemazione finale, conforme alle normative vigenti in materia, a
cura e spese dell'Appaltatore. L'eventuale rimozione del materiale depositato a tergo della struttura sarà compensato con la voce
VS.021.61 ("SGOMBERO MATERIALE FRANATO A TERGO DI BARRIERE PARAMASSI");
2) ripristino di funzionalità dei montanti verticali che dovranno essere riposizionati, preventivamente ad ogni altra operazione, in
allineamento. Eventuali elementi non più ritenuti, secondo le indicazioni degli elaborati di progetto o le prescrizioni della Direzione
Lavori, in grado di garantire le condizioni di efficienza dovranno essere sostituiti; in questo caso la fornitura e posa del profilato verrà
compensata con la voce VS.021.51 ("FORNITURA E POSA IN PARETE O PENDICI MONTUOSE DI PROFILATI IN
ACCIAIO"). E' compreso ogni onere per tutte le operazioni di scrostamento e ridipintura dei montanti con vernice antiruggine per
una prima mano ed una seconda con vernice di colore e tonalità stabilita dagli elaborati di progetto o indicata dalla Direzione Lavori;
3) stesa, sul filare di montanti, di cavi funicolari in acciaio zincato AMZ del diametro non inferiore a 16 mm nel numero minimo di 5
per ogni metro lineare. Ogni cavo dovrà essere ancorato ai montanti esterni mediante risvolto del cavo e idonei morsetti e nei
montanti intermedi dovrà risultare passante attraverso tubo profilato idoneamente saldato ai montanti e del diametro minimo interno
di 30 mm;
4) posa in opera di cavetti di acciaio zincato del diametro minimo di 6.00 mm posti ad interasse massimo di 1.00 ml per il
collegamento trasversale dei cavi funicolari;
5) posa in opera sull'orditura di cavi orizzontali, di rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm in filo
metallico di 3 mm, avente resistenza a trazione compresa fra 350 e 550 MPa e allungamento minimo a rottura non inferiore all'8%,
con rivestimento protettivo con leghe in zinco-alluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a 255 g/mq;
6) realizzazione, in corrispondenza degli elementi di testata o intermedi, dei controventi laterali o di monte in fune metallica del
diametro di 16 mm con ancoraggio in barra B450C controllato del diametro di 24.00 mm e della lunghezza di 2.00 ml; eventuali
incrementi di lunghezza, necessari secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori per garantire l'efficienza complessiva
dell'opera, verranno computati con le apposite voci di elenco per la perforazione e la fornitura e posa di barre B450C del diametro di
24 mm.
Eventuali interventi di ripristino od esecuzione di nuovi sistemi fondazionali saranno compensati con le specifiche voci di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno a qualsiasi altezza dal piano viabile, per la
preventiva preparazione del piano di posa, per il taglio di piante e cespugli di qualsiasi dimensione ed altezza.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantadue/93)

mq

62,93

RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI BARRIERA PARAMASSI RIGIDA IN ACCIAIO E LEGNO - CON TONDI IN
LEGNO CORRENTI
Ripristino di barriera paramassi rigida in ferro e legno, posta in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile,
mediante la sostituzione dei correnti in legno ed il recupero della funzionalità della struttura portante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'intervento si compone schematicamente delle seguenti lavorazioni:
1) eliminazione della struttura orizzontale corrente. E' compreso e compensato nel prezzo lo smontaggio dei vecchi tondi trasversali
in legno ed il loro trasporto dall'area di cantiere al sito di sistemazione finale, conforme alle normative vigenti in materia, a cura e
spese dell'Appaltatore. L'eventuale rimozione del materiale depositato a tergo della struttura sarà compensato con la voce VS.021.61
("SGOMBERO MATERIALE FRANATO A TERGO DI BARRIERE PARAMASSI");
2) ripristino di funzionalità dei montanti verticali che dovranno essere riposizionati, preventivamente ad ogni altra operazione, in
allineamento. Eventuali elementi non più ritenuti, secondo le indicazioni degli elaborati di progetto o le prescrizioni della Direzione
Lavori, in grado di garantire le condizioni di efficienza dovranno essere sostituiti; in questo caso la fornitura e posa del profilato
verrà compensata con la voce VS.021.51 ("FORNITURA E POSA IN PARETE O PENDICI MONTUOSE DI PROFILATI IN
ACCIAIO"). E' compreso ogni onere per tutte le operazioni di scrostamento e ridipintura dei montanti con vernice antiruggine per
una prima mano ed una seconda con vernice di colore e tonalità stabilita dagli elaborati di progetto o indicata dalla Direzione
Lavori;
3) posa sul filare di montanti di tondi in legno di larice trattato in autoclave di diametro idoneo all'alloggiamento tra le ali dei
profilati in opera in numero tale da mantenere un vuoto tra elementi contigui non superiore a 20 cm;
4) posa in opera sull'orditura di tondi in legno orizzontali, di rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm in
filo metallico di 3 mm, avente resistenza a trazione compresa fra 350 e 550 MPa e allungamento minimo a rottura non inferiore
all'8%, con rivestimento protettivo con leghe in zinco-alluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a 255
g/mq;
5) realizzazione, in corrispondenza degli elementi di testata o intermedi, dei controventi laterali o di monte in fune metallica del
diametro di 16 mm con ancoraggio in barra B450C controllato del diametro di 24.00 mm e della lunghezza di 2.00 ml; eventuali
incrementi di lunghezza, necessari secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori per garantire l'efficienza complessiva
dell'opera, verranno computati con le apposite voci di elenco per la perforazione e la fornitura e posa di barre B450C del diametro di
24 mm.
Eventuali interventi di ripristino od esecuzione di nuovi sistemi fondazionali saranno compensati con le specifiche voci di elenco.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno a qualsiasi altezza dal piano viabile, per la
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preventiva preparazione del piano di posa, per il taglio di piante e cespugli di qualsiasi dimensione ed altezza.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantadue/93)

mq

62,93

RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE
Ripristino di funzionalità eseguito in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile mediante distacco e successiva
pulizia e svuotamento della sottostante parete rocciosa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il recupero e conferimento del materiale disgaggiato a discarica autorizzata posta fino alla
distanza stradale di 10 km, la ridistesa della rete con ripristino delle legature in filo di ferro zincato, il collegamento alle zanche di
ancoraggio esistenti ed alle funi perimetrali e di reticolo esistenti.
Nel caso in cui si ravvisi, sia a livello progettuale che a seguito dell'inizio delle operazioni in parete, la necessità di realizzare nuovi
ancoraggi, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro di tali chiodature secondo le disposizioni e prescrizioni di cui alla voce
VS.021.08 ("RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE"); in tale caso sarà riconosciuto il sovrapprezzo di cui alla
voce VS.021.63.b sulle porzioni di parete su cui andranno realizzati i nuovi ancoraggi ed il prezzo di cui alla voce VS.021.33
("ANCORAGGIO IN BARRA B450C") per la fornitura e posa delle barre.
Nell'eventualità inoltre in cui si presenti, sia a livello progettuale che a seguito dell'inizio delle operazioni in parete, la necessità di
realizzare eventuali rappezzi di rete metallica, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro di tali pezzi di rete secondo le disposizioni
e prescrizioni di cui alla voce VS.021.08 ("RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE"); la fornitura e posa degli stessi
saranno compensate secondo la voce VS.021.08.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/31)

mq

6,31

RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE - SOVRAPPREZZO PER MIGLIORAMENTO
ADERENZA
Sovrapprezzo alla voce VS.21.63.a ("RIPRISTINO DI FUNZIONALITA' DI RETE METALLICA DI PROTEZIONE") per
l'integrazione e/o la sostituzione di chiodature di ancoraggio da realizzare secondo le disposizioni e prescrizioni di cui alla voce
VS.021.08 ("RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE").
Le aree su cui applicare tale sovrapprezzo potranno essere definite sia a livello progettuale che a seguito dell'inizio delle operazioni in
parete.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e di quelle specifiche della voce
su cui si applica il presente sovrapprezzo.
La porzione di parete su cui applicare il sovrapprezzo sarà identificata dagli ancoraggi più esterni con un valore minimo di 1.00 mq.
euro (zero/94)

mq

0,94

REALIZZAZIONE DI PROTEZIONE SUL MARGINE SUPERIORE DI PENDICE ROCCIOSA
Realizzazione di protezione del ciglio superiore in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile; la protezione,
posta sul piano ortogonale alla parete, dovrà avere altezza utile di 1.50 ml.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'intervento, meglio identificato negli elaborati di progetto, si compone schematicamente delle seguenti lavorazioni:
1) realizzazione di perforazioni del diametro minimo di 45 mm e della lunghezza di 1.00 ml, poste ad interasse di 3.00 ml lungo la
linea di filare della protezione;
2) fornitura e posa in opera di barre in acciaio B450C del diametro di 24 mm, della lunghezza complessiva minima di 2.60 ml,
all'interno dei perfori eseguiti ed inghisaggio mediante miscela cementizia con Rck 30 MPa; Le barre dovranno avere la testa libera
filettata ed essere predisposte con golfare;
3) realizzazione di perforazioni del diametro minimo di 30 mm e della lunghezza di 0.50 ml, poste ad interasse di 3.00 ml a circa
1.50 ml a monte della linea di filare, ed inclinate di circa 45° sull'ortogonale;
4) fornitura e posa in opera di fune metallica AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 MPa del diametro di 8 mm all'interno
dei perfori eseguiti ed inghisaggio mediante miscela cementizia con Rck 30 MPa;
5) realizzazione di due perforazioni laterali (una per lato del filare) del diametro minimo di 45 mm e della lunghezza di 1.00 ml,
poste a circa 1.50 ml a monte della linea di filare, ed inclinate di circa 45° sull'ortogonale;
6) fornitura e posa in opera di barre in acciaio B450C del diametro di 24 mm, della lunghezza complessiva di 1.20 ml, all'interno dei
perfori eseguiti ed inghisaggio mediante miscela cementizia con Rck 30 MPa. Le barre dovranno avere la testa libera filettata ed
essere predisposte con golfare;
7) fornitura e posa in opera di fune metallica del diametro di 8 mm stesa in sommità, in mezzeria ed al piede delle barre di cui al
punto 2). Le funi verranno vincolate agli ancoraggi laterali mediante ripiegatura con due morsetti per cavo e ai montanti (in mezzeria
e al piede) mediante legatura con filo di ferro. La fune di sommità dovrà passare all'interno dei golfari predisposti in testa ai
montanti;
8) fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm in filo metallico di 3 mm, avente
resistenza a trazione compresa fra 350 e 550 MPa e allungamento minimo a rottura non inferiore all'8%, con rivestimento protettivo
con leghe in zinco-alluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a 255 g/mq. La rete verrà vincolata alle funi
di testa, mezzeria e piede mediante legatura con filo di ferro ogni 5 maglie. Le sovrapposizioni tra teli contigui dovranno essere di
almeno 2 maglie e le legature con filo di ferro dovranno essere a maglia alterna su ciascuno dei due teli. La rete dovrà essere
prolungata in direzione monte per almeno 2 maglie a partire dalla base dei montanti;
9) fissaggio del prolungamento della rete metallica al terreno mediante picchetti in barre di acciaio B450C del diametro di 16 mm e
della lunghezza complessiva di 0.50 ml. I picchetti dovranno essere piegati formando un angolo acuto ad una distanza di 0.10 ml
dall'estremo superiore delle stesse e predisposti con passo di 1.50 ml;
10) stesa dei tronconi di fune di cui al precedente punto 4) con collegamento ai puntoni mediante ripiegatura con due morsetti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasei/82)

mq

56,82
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BARRIERA PARAMASSI ELASTICA SU MURO
Fornita e posta in opera in testa al muro di sostegno a qualsiasi altezza dal piano viabile di barriera paramassi di tipo elastico a funi in
acciaio correnti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto.
La barriera si compone dei seguenti e principali elementi:
1) montanti di testata in profilato non inferiore a HEB 320 mm o altri di modulo di resistenza equivalente, in acciaio non inferiore ad
S 275 muniti di gole passacavo in acciaio CPN 35 opportonamente calandrato, per l'alloggiamento delle funi orizzontali, e della fune
di ancoraggio;
2) montanti, in corrispondenza del cambio di pendenza, in profilato non inferiore a HEB 320 mm o altri di modulo di resistenza
equivalente, in acciaio non inferiore ad S 275 muniti di manicotti distanziatori e reggicavo saldati all'ala lato monte dei montanti,
posti a distanza dai montanti di testa non superiore a 5.00 ml e di gola passacavo in acciaio CPN 35 opportonamente calandrato, per
l'alloggiamento della fune di ancoraggio;
3) montanti intermedi in profilato non inferiore a IPE 240 mm o altri di modulo di resistenza equivalente, in acciaio non inferiore ad
S 275, muniti di manicotti distanziatori e reggicavo saldati all'ala lato monte dei montanti, e di gola passacavo in acciaio CPN 35
opportonamente calandrato, per l'alloggiamento della fune di ancoraggio, posti ad interasse non superiore a 6.00 ml;
4) puntoni in profilato non inferiore a UPN 200 mm o altri di modulo di resistenza equivalente, in acciaio non inferiore ad S 275. In
alternativa potranno essere utilizzati dei tiranti in fune di acciaio del diametro minimo di 20 mm opportunamente ancorati con idonei
elementi derivanti dalla relazione di calcolo;
5) piastre di base dei montanti HEB 320 mm di dimensioni non inferiori a 40x60 cm e spessore non inferiore a 20 mm saldate al
montante tramite fazzoletti saldati e forati per l'alloggiamento dei tirafondi;
6) piastre di base dei montanti IPE 240 mm di dimensioni non inferiori a 40x40 cm e spessore non inferiore a 20 mm saldate al
montante tramite fazzoletti saldati e forati per l'alloggiamento dei tirafondi;
7) cavi funicolari in acciaio zincato AMZ del diametro non inferiore a 18 mm nel numero minimo di 5 per ogni metro lineare. Ogni
cavo dovrà essere ancorato ai montanti esterni mediante risvolto del cavo e idonei morsetti e nei montanti intermedi dovrà risultare
passante attraverso tubo profilato idoneamente saldato ai montanti e del diametro minimo interno di 30 mm;
8) cavetto di acciaio zincato o in lega inox del diametro minimo di 8 mm posto ad interasse massimo di 1.00 ml per il collegamento
trasversale dei cavi funicolari;
9) rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 8x10 cm in filo metallico di 3 mm, avente resistenza a trazione
compresa fra 350 e 550 MPa e allungamento minimo a rottura non inferiore all'8%, con rivestimento protettivo con leghe in zincoalluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a 255 g/mq;
10) collegamento con il montante attraverso 4 tirafondi B450C diametro 24 mm ad uncino della lunghezza complessiva ciascuno di
70 cm.
La verniciatura protettiva dei profilati metallici dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
alla voce barriere Elastiche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno e la preventiva preparazione del piano di
posa, il taglio di piante e cespugli di qualsiasi dimensione ed altezza, gli scavi, la redazione di idonea relazione di calcolo da parte di
tecnico abilitato nel caso di variazioni, in dimensioni o caratteristiche, degli elementi sopra descritti costituenti la barriera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentauno/35)

mq

131,35

RIPROFILATURA SCARPATE - a monte
Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte della sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di metri 5 dal piano strada,
eseguita con mezzi meccanici mediante scoronamento ed esportazione del cotico erboso, esportazione del pietrame e del materiale
esuberante fino ad ottenere una inclinazione come indicato nella sezione tipo.
Nel prezzo è compreso:
- l'onere per la rimozione del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per la copertura della scarpata;
- l'onere per l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto e la sistemazione delle stesse in luoghi, all'interno del cantiere, ritenuti
idonei dalla D.L.;
- l'onere della rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano
per la successiva semina.
Si intende solo per sistemazione di scarpate di strade esistenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/71)

mq

1,71

RIPROFILATURA SCARPATE - sovrapprezzo a monte per opere oltre i 5 ml dal piano stradale
Sovrapprezzo alla voce "RIPROFILATURA SCARPATE A MONTE" per opere
realizzate oltre i 5 metri dal piano strada.
euro (uno/09)

mq

1,09

RIPROFILATURA SCARPATE - a valle
Riprofilatura e sistemazione delle rampe a valle della sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di metri 5 dal piano strada, eseguito
con mezzi meccanici mediante recupero del materiale eccedente o comunque instabile, fino ad ottenere un inclinazione come indicata
nella sezione tipo.
Nel prezzo è compreso:
- l'onere per la formazione di nicchie d'appoggio ove sistemare il materiale di dimensioni maggiori;
- l'onere per la rimozione del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per la copertura della rampa;
- l'onere per l'estirpazione delle ceppaie, il carico, il trasporto e la sistemazione delle stesse in luoghi, all'interno del cantiere, ritenuti
idonei dalla D.L.;
- l'onere della rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano
per la successiva semina. Si intende solo per sistemazione di rampe di strade esistenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (uno/96)

mq

1,96

SVUOTAMENTO RETE METALLICA DI PROTEZIONE
Svuotamento di rete metallica di protezione eseguito in parete o pendici montuose fino a 5 m dal piano viabile mediante distacco e
successiva pulizia e svuotamento della sottostante parete rocciosa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il recupero e conferimento del materiale disgaggiato a discarica autorizzata posta fino alla
distanza stradale di 10 km, la ridistesa della rete con ripristino delle legature in filo di ferro zincato, il collegamento alle zanche di
ancoraggio esistenti ed alle funi perimetrali e di reticolo esistenti.
Nel caso in cui si ravvisi, sia a livello progettuale che a seguito dell'inizio delle operazioni in parete, la necessità di realizzare nuovi
ancoraggi, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro di tali chiodature secondo le disposizioni e prescrizioni di cui alla voce
VS.021.08 ("RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE"); in tale caso sarà riconosciuto il sovrapprezzo di cui alla
voce VS.021.63.b sulle porzioni di parete su cui andranno realizzati i nuovi ancoraggi ed il prezzo di cui alla voce VS.021.33
("ANCORAGGIO IN BARRA B450C") per la fornitura e posa delle barre.
Nel caso in cui si ravvisi, inoltre,sia a livello progettuale che a seguito dell'inizio delle operazioni in parete, la necessità di realizzare
la sostituzione della fune, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa secondo le disposizioni e prescrizioni di cui alla
voce VS.021.08 ("RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE"); in tale caso sarà riconosciuto il prezzo di cui alla voce
VS.021.38.b ("FUNE IN ACCIAIO AZM - DIAMETRO 12mm") per la fornitura e posa della fune.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/38)

mq

3,38

RIMOZIONE RETE METALLICA
Rimozione di rete metallica ammalorata eseguita in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile mediante distacco
e successiva pulizia e svuotamento della sottostante parete rocciosa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la pulizia della sede stradale ed il recupero e conferimento del materiale disgaggiato a discarica
autorizzata posta fino alla distanza stradale di 10 km.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/70)

mq

4,70

CONSOLIDATORE DI VERSANTE AD OMBRELLO
Fornitura e posa di struttura monoancoraggio del tipo a ombrello, con impiego previsto di opera di sostegno ancorata, sistemazioni
fluviali, sistema di controllo dell’erosione, barriera fonoassorbente. Ogni struttura sarà prodotta in regime di qualità UNI EN ISO
9001.
La struttura dovrà essere fornita completamente pre-assemblata e pronta ad un immediato uso. Compreso l'eventuale uso di elicottero
per il trasporto e la posa.
Nella lavorazione è esclusa la fornitura e posa in opera dell’ancoraggio, da dimensionarsi in base alle caratteristiche geotecniche del
sito di posa. Escluse le operazioni di movimento terra quali riprofilatura versante, preparazione del piano di posa, riempimento a
tergo della struttura e l’eventuale messa a dimora di talee e tasche vegetative, da computarsi a parte con apposita voce.
La struttura mono-ancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita da:
- Un paramento frontale realizzato con 4 profili di acciaio, disposti a formare una croce di Sant’Andrea. Il paramento dovrà essere
corredato da un pannello di rete in fune metallica con orditura a maglia romboidale e/o una rete secondaria atta a contenere piccole
frazioni di terreno e consentire l’eventuale messa a dimora di talee.
- Un tirante centrale in tubo, realizzato con un profilo tubolare in acciaio, corredato da idonei accorgimenti per l’accoppiamento agli
estremi con il giunto centrale del paramento e l’ancoraggio.
- Un adeguato numero di tiranti in fune a norma della EN12385-4, disposti in modo da collegare i vertici del paramento con l’estremo
del tirante in tubo.
- Un giunto di ancoraggio, realizzato in carpenteria di acciaio, che consenta l’accoppiamento da un lato con il tirante centrale in tubo
e i tiranti in fune e dall’altro lato con l’ancoraggio.
- Accessori, quali grilli ad alta resistenza, viti e bulloni ed eventuali morsetti, conformi alle relative norme di prodotto.
Tutte le parti metalliche devono essere protette contro la corrosione:
- Funi in trefoli di acciaio e funi componenti i pannelli di rete in fune secondo EN 10264-2;
- Carpenteria metallica in acciaio protetta a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le
componenti metalliche minori e accessori secondo UNI EN ISO 4042.
- Filo in acciaio secondo UNI EN 10244-2.
Tutte le componenti di carpenteria devono essere prodotte secondo EN 1090. Oltre a ciò, dovrà essere fornita alla Direzione Lavori
idonea documentazione relativa a elaborati grafici della struttura, specifica relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato, copia
dell’originale, comprovante che il sistema di qualità del produttore è conforme alla norma UNI EN ISO 9001, scheda tecnica
illustrante le caratteristiche strutturali, dimensionali e di protezione dalla corrosione di tutti i componenti della struttura, con
particolare riferimento alle norme vigenti e ai valori minimi, Manuale di installazione e Manuale di manutenzione e di ripristino
funzionale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoundici/70)

mq

311,70

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - h 1,50 m
Fornitura e posa in opera di barriera paraschegge costituita da ritti in acciaio tipo B450C diam. 24 mm. posti ad interassi di m 2,00 ,
sporgenti dal terreno per m 1,50 ed infissi nello stesso per una lunghezza di m 0,80 su materiale sciolto e roccia, in foro eseguito a
rotopercussione cementato con boiacca di cemento, aventi n. 2 passacavi saldati alle estremità.
Il collegamento dei montanti è assicurato da n° 2 cavi zincati diam. 12 mm (superiore ed inferiore) ai quali viene fissata una rete
paramassi metallica maglia 8x10 filo 2,7 mm in doppio strato, il tutto rinforzato da controventature costituite da ancoraggi in barra
d'acciaio B450C diam. 20 mm, con golfaro zincato, di lunghezza mt 1,50, posti ad interasse di mt 2,00, in foro eseguito a
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rotopercussione cementato con boiacca di cemento e collegati ai montanti mediante funi zincate diam. 12 mm con asole.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la posa in opera della struttura in qualsiasi situazione di terreno, per la predisposizione
delle eventuali piste di accesso al sito di intervento, per il tracciamento sul terreno della linea di andamento della barriera, per la
preventiva preparazione del piano di posa, per il taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, per gli
scavi, per il ripristino dei luoghi.
Sono inoltre comprese tutte le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio da realizzare secondo
quanto riportato negli eleborati di progetto o impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La barriera verrà computata a metro lineare.
euro (centonovantaquattro/45)

ml

194,45

FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA PARASCHEGGE - h 2,50 m
Fornitura e posa in opera di barriera paraschegge costituita da ritti in acciaio tipo B450C diam. 27 mm. posti ad interassi di m 3,00 ,
sporgenti dal terreno per m 2,50 ed infissi nello stesso per una lunghezza di m 1,00 su materiale sciolto e roccia, in foro eseguito a
rotopercussione cementato con boiacca di cemento, aventi n. 3 passacavi saldati alle estremità.
Il collegamento dei montanti è assicurato da n° 3 cavi zincati diam. 12 mm (superiore ed inferiore) ai quali viene fissata una rete
paramassi metallica maglia 8x10 filo 2,7 mm in doppio strato, il tutto rinforzato da controventature costituite da ancoraggi in barra
d'acciaio B450C diam. 24 mm, con golfare zincato, di lunghezza m 1,00, posti ad interasse di mt 3,00, in foro eseguito a
rotopercussione cementato con boiacca di cemento e collegati ai montanti mediante funi zincate diam. 12 mm con asole.
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la posa in opera della struttura in qualsiasi situazione di terreno, per la predisposizione
delle eventuali piste di accesso al sito di intervento, per il tracciamento sul terreno della linea di andamento della barriera, per la
preventiva preparazione del piano di posa, per il taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, per gli
scavi, per il ripristino dei luoghi.
Sono inoltre comprese tutte le lavorazioni relative alla realizzazione delle opere di fondazione e di ancoraggio da realizzare secondo
quanto riportato negli eleborati di progetto o impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La barriera verrà computata a metro lineare.
euro (duecentocinquantatre/23)

ml

253,23

SCORONAMENTO
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici idonei, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua.
La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per:
- taglio di piante e cespugli, la rimozione di ceppaie ed il livellamento del piano di scavo.
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico e sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del
cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale
materiale di proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/39)

mc

13,39

SCORONAMENTO E RIMOZIONE DEL MATERIALE DALL'AREA DI FRANA
Scoronamento e riprofilatura dell'area di frana, compreso scavo di sbancamento e reinterro, su pendio inclinato con uso di mezzi
adueguati: escavatore o ragno meccanico, e movimentazione di materiali di qualsiasi natura e consistenza, compresi eventuali trovanti
di volume fino a 1 mc., compreso rimozione di ceppaie, del materiale instabile, risezionamento e riprofilatura del versante.
La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per:
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/39)

mc

13,39

SCORONAMENTO MANUALE DEL CIGLIO DI FRANA
Intervento di scoronamento manuale del ciglio di frana e pulizia dello stesso con rimozione di terra e ceppaie, massi pericolanti e
porzioni rocciose, mediante utilizzo di picconi e leve, realizzazto da personale altamente specializzato "Rocciatore" munito della
attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale antinfortunistica specifica. Lo scoronamento del ciglio è da
considerarsi per profondità medie non elevate max ml. 1.00. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni
immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla
legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
Rimane escluso l'onere per il carico e trasporto del materiale disgaggiato che sarà remunerato con l'applicazione delle relative voci di
elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (quindici/13)

mq

15,13

RIVESTIMENTO RETE METALLICA IN VERSANTE MAGLIA 1,6X1,6 cm FILO 0.7 mm
Rivestimento eseguito su versanti o pareti rocciose a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore con
l'utilizzo di rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale 1.6x1.6 cm in filo metallico di 0.7 mm, con rivestimento
protettivo con leghe in zinco-alluminio Zn95Al5 oppure Zn90Al10 con quantitativo non inferiore a 200 g/mq;
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La rete, in teli di larghezza di 1.00 ml, sarà fissata alla sommità da ancoraggi in chiodi muniti di gancio, in acciaio zincato ad
aderenza migliorata B450C del diametro di 16 mm della lunghezza di 50 cm.
I teli contigui della rete dovranno essere accostati e collegati mediante legature con filo di ferro del diametro di 1.00 mm, ad
intervallo non superiore a 20 cm.
E' espressamente previsto il fissaggio alla parete con zanche in tondino B450C del diametro di 16 mm e della lunghezza di 50 cm
poste lungo le sovrapposizioni ed il perimetro ad intervalli di 1.50 ml e all'interno in numero tale da garantire la perfetta aderenza
della rete alla configurazione della parete e comunque in numero mai inferiore ad una zanca ogni 3.50 mq.
Tutti i chiodi o le barre di ancoraggio saranno infisse nelle pareti rocciose previa formazione dei fori adeguati nei quali saranno
solidarizzati tramite iniezione di boiacca di cemento additivato con prodotti anti ritiro.
Nel prezzo è compreso ogni onere per eventuali irregolarità della porzione di parete qualunque siano le sue dimensioni e per
l'eventuale accoppiamento con altra rete prima della stesa che dovrà avvenire in contemporanea onde evitare la rottura o
deformazione della stessa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
Le misure di calcolo della superficie saranno riferite al piano individuato dalle funi di testa e di piede, al netto di irregolarità della
parete; nel caso di particolari variazioni della pendenza della parete potranno essere individuati negli elaborati di progetto o dalla
Direzione Lavori eventuali piani ausiliari in cui scomporre la superficie complessiva.
euro (sei/91)

mq

6,91

RAFFORZAMENTO CORTICALE DI SCARPATA IN ROCCIA A QUALSIASI ALTEZZA MEDIANTE GEOCOMPOSITO
rafforzamento corticale di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante geocomposito in rete metallica a doppia torsione in
possesso di certificazione CIT (Certificato di Idoneità Tecnica) o CE in conformità al Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea
89/106/CEE) ed in accordo alle prescrizioni del D.M. 14/01/2008 (Norme Tecniche per le Costruzioni).
Il geocomposito sarà costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di acciaio
avente un diametro pari a 2.70 mm, conforme a UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e a UNI EN 10218-2 per le
tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 380 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con
Galmac (lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A. La rete metallica, in rotoli di larghezza
pari a 3.0 m, è tessuta con l’inserimento, direttamente in produzione, di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a
1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2) aventi un diametro pari a 8 mm (UNI EN 12385-4), galvanizzate con Galmac (lega eutettica di
Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A. La protezione anticorrosiva del geocomposito metallico sarà tale
da non presentare tracce di ruggine rossa su una superficie maggiore del 5% a seguito di un test di invecchiamento accelerato in
nebbia salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227) per un tempo di esposizione minimo di 1000 ore. Le funi sono inserite
longitudinalmente lungo i bordi e all’interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una spaziatura nominale pari a 50 cm.
Il geocomposito metallico avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 120 kN/m, con una deformazione
massima non superiore al 5%. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 125 kN, quando
testata in accordo a UNI 11437.
I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm mediante false maglie in filo in filo di acciaio ad alta resistenza (1800
N/mm2) con un diametro minimo di 4.0 mm, galvanizzato con Galmac (lega eutettica di Zinco - 5% Alluminio) in conformità a UNI
EN 10244-2 Classe A.
I teli di geocomposito metallico saranno ancorati alla roccia con interasse orizzontale e verticale pari a 2,5 m mediante ancoraggi in
barra d’acciaio con carico di snervamento non inferiore a 500 MPa avente diametro Ø = 28 mm a filettatura continua completi in
testa di piastra di ripartizione in acciaio S235JR (EN 10025-2) di dimensioni 250x250x8 mm, zincate a caldo in accordo a UNI
ENISO 1461 e dado di serraggio zincato. Gli ancoraggi avranno lunghezza minima 2,00 m e saranno collocati all’interno di fori di
diametro minimo Ø = 41 mm ed annegati in malta cementizia antiritiro.
La rete metallica sarà bloccata e risvoltata in sommità ed al piede della scarpata mediante una fune d’acciaio zincato Ø = 12 mm
(norme UNI ISO 10264-2, UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770
N/mm2, con carico di rottura minimo di 84.1 kN, passante al di sotto delle piastre di ripartizione degli ancoraggi. In corrispondenza
del risvolto, la maglia della della rete sarà bloccata mediante punti di cucitura eseguiti con filo d’acciaio delle stesse caratteristiche di
quello costituente la rete, mentre le funi saranno bloccate mediante l’applicazione di morsetti con una protezione anticorrosiva tale
da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI
EN ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore.
Infine, sarà posto in opera un reticolo orizzontale di funi metalliche Ø = 12 mm in trefolo di acciaio zincato (norme UNI EN 102642, UNI ISO 2408) anima tessile con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di
rottura minimo di 84.1 kN; la fune sarà fatta passare al di sotto della piastra di ripartizione degli ancoraggi, sarà tesata e bloccata con
relativi morsetti in fusione zincata (UNI ISO 2081).
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione
di Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
Il Sistema Qualità della ditta produttrice dovrà essere inoltre certificato in accordo alla ISO 9001:2008 da un organismo terzo
indipendente. La ditta produttrice dovrà esibire polizza assicurativa RC prodotto per danni contro terzi per massimale non inferiore a
5 milioni di Euro; la non presentazione della presente documentazione implica la non accettazione del prodotto.
E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali
necessarie e gli sfridi. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente rivestita, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
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Le misure di calcolo della superficie saranno riferite al piano individuato dalle funi di testa e di piede, al netto di irregolarità della
parete; nel caso di particolari variazioni della pendenza della parete potranno essere individuati negli elaborati di progetto o dalla
Direzione Lavori eventuali piani ausiliari in cui scomporre la superficie complessiva.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantatre/57)

mq

93,57

RAFFORZAMENTO CORTICALE DI PARETI CON RETE AD ALTA RESISTENZA E ANCORAGGI IN BARRA D'ACCIAIO
L=3m, MAGLIA 3x3m
Rafforzamento di scarpata in roccia a qualsiasi altezza mediante copertura con rete metallica a doppia torsione, in possesso di
certificazione CE in conformità alla Direttiva Europea Prodotti da Costruzione (CPD) 89/106/CEE, a maglia esagonale tipo 8x10,
tessuta con trafilato di acciaio, conforme a UNI EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche ed a UNI EN 10218-2 per le tolleranze
sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 380 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, galvanizzato con lega
eutettica di Zinco-Alluminio (5%) in conformità a UNI EN 10244-2 Classe A. La rete metallica, in rotoli di larghezza pari a 3.0 m, è
tessuta con l’inserimento di funi di acciaio con anima metallica con grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2)
galvanizzate con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A. Le funi saranno inserite
longitudinale lungo i bordi dei rotoli e all’interno (delle doppie torsioni) del telo di rete con una spaziatura nominale pari a 100 cm
direttamente in produzione.
La rete avrà una resistenza a trazione longitudinale nominale non inferiore a 80 kN/m, con una deformazione massima non superiore
al 5%. La rete sarà caratterizzata da una resistenza a punzonamento nominale non inferiore a 85 kN, con una relativa deformazione
massima non superiore a 460 mm, quando testata in accordo a UNI 11437.
La rete metallica verrà bloccata in sommità ed al piede della scarpata attorno ad una fune d'acciaio zincato Ø 16 mm con
caratteristiche come da norme UNI ISO 10264-2 Classe B, UNI ISO 2408 con anima tessile, mediante l’applicazione di morsetti con
una protezione anticorrosiva tale da non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia
salina (test in accordo a UNI EN ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 600 ore. La
rete metallica verrà ancorata alla roccia ogni 3 m mediante ancoraggi lunghi 3 m, in barra d’acciaio con carico di snervamento non
inferiore a 500 MPa avente diametro Ø = 25 mm a filettatura continua, dotati di speciale piastra di ripartizione in acciaio S235JR (EN
10025-2) di dimensioni 250x250x8 mm, zincate a caldo in accordo a UNI ENISO 1461 e dado di serraggio zincato.
Successivamente sulla scarpata verranno posti in opera ancoraggi in barra dello stesso tipo descritto sopra (Ø 25 mm), lunghi 3 m, in
ragione di uno ogni 9 mq. Infine verrà posto in opera un reticolo di funi di contenimento costituito da un'orditura romboidale in fune
metallica Ø 12 mm di acciaio zincato rispondente alle norme UNI ISO 10264-2 Classe B, UNI ISO 2408, con anima tessile.
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. la relativa Dichiarazione di
Prestazione (DoP) rilasciata in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la
destinazione. La conformità dei prodotti dovrà essere certificata da un organismo notificato ai sensi della CPD 89/106 CEE o del
CPR 305/2011, terzo ed indipendente, tramite certificato del controllo del processo di fabbrica CE.
La sistemazione al piede dovrà essere tale da poter sempre consentire lo scarico dei detriti accumulatisi al piede della scarpata,
permettendo poi una risistemazione sugli ancoraggi medesimi. Escluso il prezzo di un eventuale elitrasporto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantasette/24)

mq

77,24

RAFFORZAMENTO AD ALTA RESISTENZA CON PANNELLI IN FUNE IN VERSANTE_Maglia 300x300 mm
Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da pannelli di rete in fune realizzati con un'unica fune di
orditura di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), aventi un diametro pari a 10 mm
(UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega eutettica Zinco - Alluminio (Zn-Al5%) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A,
intrecciata in modo da formare maglie romboidali delle dimensioni 300x300mm. La protezione anticorrosiva della rete sarà tale da
non presentare tracce di ruggine rossa, a seguito di un test di invecchiamento accelerato in nebbia salina (test in accordo a UNI EN
ISO 9227), su una superficie maggiore del 5% per un tempo di esposizione minimo di 700 ore.
Gli incroci tra le funi di orditura sono rinforzati in modo da opporsi ad un’eventuale sollecitazione statica o dinamica, tendente a
deformare il pannello. Il sistema di chiusura, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a
strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione
Lavori.
La rete in fune avrà una resistenza a trazione nominale, una deformazione massima e una resistenza a punzonamento testate in
accordo a UNI 11437. Le dimensioni di massima dei pannelli non dovranno essere superiori a 18.00 m2. La connessione tra pannelli
di rete adiacenti e il collegamento tra la rete e gli ancoraggi predisposti (da computarsi a parte) verrà realizzata mediante l’impiego di
funi di acciaio ad anima metallica di grado non inferiore a 1770 N/mm2 (UNI EN 12385-2), aventi un diametro minimo pari a 12 mm
(UNI EN 12385-4), galvanizzate con lega eutettica Zinco - Alluminio (Zn-Al5%) in conformità a UNI EN 10264-2 Classe A, in
modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le funi di collegamento dovranno essere tesate e fissate con relativi
morsetti in conformità alla norma UNI EN 13411-5.
I materiali dovranno essere marcati CE in accordo con il Regolamento 305/2011 (ex Direttiva Europea 89/106/CEE).
Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di
conformità rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Il
Sistema Qualità della ditta produttrice sarà inoltre certificato in accordo a ISO 9001:2008 da un organismo terzo indipendente.
Sono compresi la posa del materiale sopra elencato, la fornitura e posa dei morsetti necessari alla realizzazione dell'opera, i trasporti
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Sono esclusi gli ancoraggi e la struttura di contenimento in fune di acciaio da
compensare con le relative tariffe. Escluso l’onere dell’utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte.
Computato per m2 di rete effettivamente stesa.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle arre di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantaotto/53)

mq

68,53

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI
MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA' ,DK 2,5, prodotti in regime di
qualità UNI ISO EN 9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti:
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paramento-carpenteria realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO
1461, disposti a formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente
delle singole braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN
10264-2 di classe A con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo
realizzato con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato delle idonee predisposizione per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto
di ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma
EN 10264-2 di classe A, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in
tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a
norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti
da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI
EN 4042 con carico di rottuta adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il
peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della
fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale
ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007
"Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. 5) Marcatura CE e/o ETA cap. 11.1 lettera c)
NTC 2018. Sono esclusi gli ancoraggi e noli dei mezzi per la posa. Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati di estremità DK
2,50
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
le prescrizioni e disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le
interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilacentocinque/07)
cadauno

2´105,07

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI
MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 2,5, prodotti in regime di qualità UNI ISO EN
9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti: paramento-carpenteria
realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, disposti a
formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente delle singole
braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di
classe A con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo realizzato
con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, corredato
delle idonee predisposizione per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto di
ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma
EN 10264-2 di classe A, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in
tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a
norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti
da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI
EN 4042 con carico di rottuta adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il
peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della
fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale
ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007
"Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. 5) Marcatura CE e/o ETA cap. 11.1 lettera c)
NTC 2018, Sono esclusi gli ancoraggi e noli dei mezzi per la posa. Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati interni DK 2,50
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milleottocentotrenta/50)
cadauno

1´830,50

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI
MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,0, prodotti in regime di
qualità UNI ISO EN 9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti:
paramento-carpenteria realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO
1461, disposti a formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente
delle singole braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN
10264-2 di classe A con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo
realizzato con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato delle idonee predisposizione per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto
di ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma
EN 10264-2 di classe A, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in
tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a
norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti
da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI
EN 4042 con carico di rottuta adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il
peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della
fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale
ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007
"Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. 5) Marcatura CE e/o ETA cap. 11.1 lettera c)
NTC 2018. Sono esclusi gli ancoraggi e noli dei mezzi per la posa. Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati di estremità DK
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3,0
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilaquattrocentoventi/84)
cadauno

2´420,84

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI
MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 3,0, prodotti in regime di qualità UNI ISO EN
9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti: paramento-carpenteria
realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, disposti a
formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente delle singole
braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di
classe A con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo realizzato
con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, corredato
delle idonee predisposizione per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto di
ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma
EN 10264-2 di classe A, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in
tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a
norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti
da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI
EN 4042 con carico di rottuta adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il
peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della
fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale
ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007
"Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. 5) Marcatura CE e/o ETA cap. 11.1 lettera c)
NTC 2018, Sono esclusi gli ancoraggi e noli dei mezzi per la posa. Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati interni DK 3,0
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilacentocinque/07)
cadauno

2´105,07

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI
MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,5, prodotti in regime di
qualità UNI ISO EN 9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti:
paramento-carpenteria realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO
1461, disposti a formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente
delle singole braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN
10264-2 di classe A con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo
realizzato con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato delle idonee predisposizione per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto
di ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma
EN 10264-2 di classe A, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in
tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a
norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti
da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI
EN 4042 con carico di rottuta adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il
peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della
fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale
ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007
"Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. 5) Marcatura CE e/o ETA cap. 11.1 lettera c)
NTC 2018. Sono esclusi gli ancoraggi e noli dei mezzi per la posa. Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati di estremità DK
3,5
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilasettecentoottantatre/96)
cadauno

2´783,96

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI
MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 3,5, prodotti in regime di qualità UNI ISO EN
9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti: paramento-carpenteria
realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, disposti a
formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente delle singole
braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di
classe A con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo realizzato
con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, corredato
delle idonee predisposizione per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto di
ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma
EN 10264-2 di classe A, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in
tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a
norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti
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da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI
EN 4042 con carico di rottuta adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il
peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della
fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale
ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007
"Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. 5) Marcatura CE e/o ETA cap. 11.1 lettera c)
NTC 2018, Sono esclusi gli ancoraggi e noli dei mezzi per la posa. Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati interni DK 3,5
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilaquattrocentoventi/83)
cadauno

2´420,83

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI
MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 4,0, prodotti in regime di
qualità UNI ISO EN 9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti:
paramento-carpenteria realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO
1461, disposti a formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente
delle singole braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN
10264-2 di classe A con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo
realizzato con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato delle idonee predisposizione per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto
di ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma
EN 10264-2 di classe A, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in
tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a
norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti
da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI
EN 4042 con carico di rottuta adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il
peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della
fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale
ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007
"Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. 5) Marcatura CE e/o ETA cap. 11.1 lettera c)
NTC 2018. Sono esclusi gli ancoraggi e noli dei mezzi per la posa. Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati di estremità DK
4,0
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremiladuecentouno/55)
cadauno

3´201,55

FORNITURA, ASSEMBLAGGIO E POSA IN OPERA DI STRUTTURE PARAVALANGHE METALLICHE AD ELEMENTI
MODULARI MONOANCORAGGIO DETTE A "OMBRELLO", INTERNI, DK 4,0, prodotti in regime di qualità UNI ISO EN
9001/2000. La struttura monoancoraggio del tipo a ombrello dovrà essere costituita dai seguenti componenti: paramento-carpenteria
realizzato con profili in acciaio protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, disposti a
formare una croce di Sant'Andrea con snodo centrale tale da consentire una rotazione controllata e indipendente delle singole
braccia. Pannello di rete in fune metallica protetta dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN 10264-2 di
classe A con orditura a maglia romboidale, con sovrapposta una rete in filo con intreccio più fine. Tirante centrale in tubo realizzato
con un profilo tubolare in acciaio protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461, corredato
delle idonee predisposizione per l'accoppiamento da un lato con il giunto centrale del paramento e dall'altro con il giunto di
ancoraggio. I tiranti in fune d'acciaio a norma EN 12385-4, protetti dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma
EN 10264-2 di classe A, disposti in modo da collegare la croce di Sant'Andrea con il giunto di ancoraggio e il tirante centrale in
tubo. Giunto di ancoraggio in acciaio, protetto dalla corrosione mediante un trattamento di zincatura a norma EN ISO 1461,
corredato di idonee predisposizioni per l'accoppiamento da un lato con il tirante centrale, dall'altro con l'ancoraggio. Morsetteria a
norma EN 13411-5 del tipo 1 in numero e posizione previste dalle norme stesse in funzione dei diametri delle funi e dei collegamenti
da eseguirsi in opera. Grilli a omega ad alta resistenza con coefficiente di sicurezza minimo pari a 6, acciaio zincato a norma UNI
EN 4042 con carico di rottuta adeguato al diametro della fune previsto in progetto. Piedi d'appoggio dimensionati per sostenere il
peso della struttura. Compresi bulloni, dadi, spinotti, perni e quant'altro necessario per dare la struttura completa. Prima della
fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di calcolo strutturale
ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed 2007
"Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti della struttura sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. 5) Marcatura CE e/o ETA cap. 11.1 lettera c)
NTC 2018, Sono esclusi gli ancoraggi e noli dei mezzi per la posa. Fornitura e posa di ombrelli fermaneve zincati interni DK 4,0
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilasettecentoottantatre/95)
cadauno

2´783,95

FORNITURA E POSA BARRIERA MASSICCIA DI CONTENIMENTO TIPO RASTRELLIERA PARAVALANGHE
RINFORZATA DI ESTREMITA' costituita dai seguenti elementi, in numero variabile per situazione di messa in opera barriera
formata da legname massiccio recuperato in loco di diametro non inferiore a 25 cm, scortecciato, tagliato a misura, elementi in ferro
ad U filettati per la legatura a montantii, incluso ogni altro onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantauno/68)

mq

141,68

FORNITURA E POSA BARRIERA MASSICCIA DI CONTENIMENTO TIPO RASTRELLIERA PARAVALANGHE INTERNA
costituita dai seguenti elementi, in numero variabile per situazione di messa in opera barriera formata da legname massiccio
recuperato in loco di diametro non inferiore a 25 cm, scortecciato, tagliato a misura, elementi in ferro ad U filettati per la legatura a
montantii, incluso ogni altro onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventiuno/44)

mq

121,44

cadauno

759,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVALLETTI PARAVALANGHE A TREPPIEDEsu roccia, costituiti da pali in legname
durabile (recuperato anche in loco) bitumati nella parte interrata, con puntoni infissi nel terreno per almeno 0.5 m, con piastra
d'appoggio in cemento armato, traverse in legname, vincolato al terreno mediante tiranti in funi d'acciaio , vincolate alla matrice
rocciosa sottostante con malta cementizia antiritiro o con ancoraggi ripartiti, n° 1 fascia di acciaio inossidabile preforata , 1 barra
B450C , chiodi zincati; il tutto eseguito a regola d'arte, comprese tutte le forniture, gli scavi e riempimenti necessari, compreso il
trasporto per il cantiere su terreni in pendenza, compreso l'eventuale trasferimento dei materiali con elicottero.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settecentocinquantanove/00)

Nr. 2135
20_VS.021.84.a

unità
di
misura

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=2.50 / N=2.4 - 3.2 /
INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'
Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000 e suoi successivi adeguamenti ed
aggiornamenti.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 3.50 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati.
Le caratteristiche prestazionali dell'opera dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
Dk=2.50, N=2.4 - 3.2 inclinazione terreno pari a 30° - 52°.
La struttura portante della barriera sarà costituita da montanti in tubolare in acciaio S355 UNI EN 10219 - UNI EN 10210 zincato a
caldo.
I montanti al piede dovranno essere provvisti di opportuno snodo che consenta la rotazione omnidirezionale dell'elemento.
I montanti saranno fondati su micropali con tirante supplementare in barra d'acciaio "Gewi" O SIMILARE di diametro 25 mm.
La sommità dei montanti dovrà essere collegata al terreno mediante controventi di valle (semplici o doppi) in funi d'acciaio zincato
di diametro minimo di 16 mm tesati secondo le indicazioni del produttore.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo 6x19 con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa
zincato (funi UNI EN 12385-4).
Sulla struttura costituita dai montanti controventati saranno posati pannelli in rete costituite da funi in fili di acciaio zincati ed anima
in acciaio con resistenza di 1770 MPa (funi UNI EN 12385-4).
La fune di orditura costituente il pannello dovrà avere diametro pari a 8 mm con resistenza minima di 40.3 kN (sezioni intermede e
di intervallo) e pari a 9 mm con resistenza minima di 51.0 kN (sezioni di estremità), mentre la fune perimetrale dovrà possedere
diametro minimo di 18 mm con resistenza minima di 161 kN.
I pannelli dovranno essere costituiti da maglia quadrata di lato massimo 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non
tagliata in acciaio stampato; potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettati l'apertura massima
della maglia, la condizione della regolarità della maglia e il fissaggio con borchie di tutti i punti di contatto tra le diverse maglie
contigue.
Sui pannelli di rete si prevede la posa di rete a semplice torsione con maglia quadrata di 30x30 mm di filo di ferro del diametro non
inferiore a 2.00 mm o con maglia quadrata di 50x50 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.40 mm o con rete a doppia
torsione a maglia esagonale 80x100 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.20 mm, a forte zincatura secondo la norma
UNI EN 10244-2 Classe A.
Le fasce di rete metallica a maglia quadrata, della larghezza di 50 cm, sono sovrapposte ai pannelli triangolari disponendole a strisce
diagonali alternate, in modo tale da garantire una copertura pari al 50% della superficie totale, mentre in alternativa le reti a maglia
esagonale 80x100 mm dovranno essere disposte con continuità su tutta l'area dei pannelli triangolari e ad essi vincolate solidalmente
a mezzo di idonee legature in acciaio zincato; i punti di legatura, con filo di ferro delle medesime caratteristiche di quello costituente
la rete, dovranno essere in numero non inferiore a 6/mq.
Potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettate l'apertura massima della maglia e la condizione
della regolarità della maglia.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili, (ad ex UNI EN 10025 - montanti in acciaio - , UNI EN 12385 - funi d'acciaio -, UNI
EN 10264-2 - zincatura funi, etc.) nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi del DPR 246/93.
Tutti gli elementi di collegamento e connessione (manicotti di chiusura, etc.) dell'intera struttura risultante dovranno possedere
resistenza pari al carico di rottura maggiore tra tutti gli elementi collegati.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti, potranno inoltre essere verniciati in verde oliva (RAL 6003), su richiesta delle D.L..
La verniciatura dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer
bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 ìm, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 ìm con caratteristiche stabilite nelle Norme Tecniche.
Il dimensionamento di fondazioni ed ancoraggi, come riportato nella relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, è stato
determinato in base agli sforzi trasmessi dalla barriera e con riferimento a tre diverse stratigrafie di terreno riscontrate in loco e
definite rispettivamente:
- "ZONA A"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -1.5 m;
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terreno roccioso da -1.5 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA B"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -4.0 m;
terreno roccioso da -4.0 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA C"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -10 m;
Nel prezzo s'intende compresa e compensata la realizzazione delle diverse tipologie di opere di fondazione ed ancoraggio, come
riportato negli elaborati di progetto.
Spetterà alla D.L. la scelta finale della tipologia delle opere da realizzare in funzione delle effettive caratteristiche del terreno
riscontrato in fase esecutiva, applicando comunque il prezzo unitario a ml di barriera posata, secondo le specifiche del CSA.
L'Appaltatore, per dare inizio ai lavori, dovrà avere il benestare da parte della D.L. per la verifica del tracciamento ed il
posizionamento della barriera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati i seguenti oneri:
- il tracciamento topografico
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
- l'eventuale formazione di piste di accesso nell'area d'intervento e successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
secondo gli accordi intercorsi con i proprietari
- la formazione di nuovi sentieri di passaggio per l'accesso alle proprietà a seguito della posa in opera delle barriere
- la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
secondo gli ordini della D.L.
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la perfetta aderenza dei pannelli di rete alla discontinuità del terreno con l'ausilio di idonei spezzoni in barre di acciaio infisse nel
terreno che permettano l'adattamento del limite inferiore della rete e da eventuali integrativi pannelli di rete che verranno concordati
con la D.L.
- la realizzazione dei filari alle quote stabilite in progetto con rispetto delle loro lunghezze e dei varchi previsti tra filari contigui
- la realizzazione degli ancoraggi e delle fondazioni sulla base delle risultanze della relazione di calcolo che l'Appaltatore dovrà
produrre alla D.L. a firma di un tecnico abilitato
- la sistemazione dell'eventuale materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della
D.L.
- l'esecuzione di tutti i movimenti terra, in terreno di qualsiasi consistenza, anche in roccia necessari per l'esecuzione di eventuali
dadi di fondazione
- la realizzazione di eventuali dadi di fondazione alla quota stabilita e alla profondità per renderli completamente interrati nelle
quantità e delle caratteristiche stabilite nella relazione di calcolo
- la realizzazione di tutti i processi di protezione e verniciatura, secondo le prescrizioni fornite dalle Norme Tecniche, per tutti gli
elementi metallici costituenti la barriera
- la realizzazione delle prove di collaudo sul sistema di ancoraggi e sugli elementi costituenti la barriera secondo le prescrizioni
fornite dalle Norme Tecniche
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative e quelli derivanti dalle eventuali
interferenze dovute alla presenza dei cantieri contigui.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D.L. idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti delle strutture sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono compresi gli ancoraggi e i noli dei mezzi
per la posa.

euro (millenovantatre/10)
Nr. 2136
20_VS.021.84.b

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=2.50 / N=2.4 - 3.2 /
INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA
Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000 e suoi successivi adeguamenti ed
aggiornamenti.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 3.50 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati.
Le caratteristiche prestazionali dell'opera dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
Dk=2.50, N=2.4 - 3.2 inclinazione terreno pari a 30° - 52°.
La struttura portante della barriera sarà costituita da montanti in tubolare in acciaio S355 UNI EN 10219 - UNI EN 10210 zincato a
caldo.
I montanti al piede dovranno essere provvisti di opportuno snodo che consenta la rotazione omnidirezionale dell'elemento.
I montanti saranno fondati su micropali con tirante supplementare in barra d'acciaio "Gewi" O SIMILARE di diametro 25 mm.
La sommità dei montanti dovrà essere collegata al terreno mediante controventi di valle (semplici o doppi) in funi d'acciaio zincato
di diametro minimo di 16 mm tesati secondo le indicazioni del produttore.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo 6x19 con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa
zincato (funi UNI EN 12385-4).
Sulla struttura costituita dai montanti controventati saranno posati pannelli in rete costituite da funi in fili di acciaio zincati ed anima
in acciaio con resistenza di 1770 MPa (funi UNI EN 12385-4).
La fune di orditura costituente il pannello dovrà avere diametro pari a 8 mm con resistenza minima di 40.3 kN (sezioni intermede e
di intervallo) e pari a 9 mm con resistenza minima di 51.0 kN (sezioni di estremità), mentre la fune perimetrale dovrà possedere
diametro minimo di 18 mm con resistenza minima di 161 kN.
I pannelli dovranno essere costituiti da maglia quadrata di lato massimo 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non
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tagliata in acciaio stampato; potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettati l'apertura massima
della maglia, la condizione della regolarità della maglia e il fissaggio con borchie di tutti i punti di contatto tra le diverse maglie
contigue.
Sui pannelli di rete si prevede la posa di rete a semplice torsione con maglia quadrata di 30x30 mm di filo di ferro del diametro non
inferiore a 2.00 mm o con maglia quadrata di 50x50 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.40 mm o con rete a doppia
torsione a maglia esagonale 80x100 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.20 mm, a forte zincatura secondo la norma
UNI EN 10244-2 Classe A.
Le fasce di rete metallica a maglia quadrata, della larghezza di 50 cm, sono sovrapposte ai pannelli triangolari disponendole a strisce
diagonali alternate, in modo tale da garantire una copertura pari al 50% della superficie totale, mentre in alternativa le reti a maglia
esagonale 80x100 mm dovranno essere disposte con continuità su tutta l'area dei pannelli triangolari e ad essi vincolate solidalmente
a mezzo di idonee legature in acciaio zincato; i punti di legatura, con filo di ferro delle medesime caratteristiche di quello costituente
la rete, dovranno essere in numero non inferiore a 6/mq.
Potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettate l'apertura massima della maglia e la condizione
della regolarità della maglia.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili, (ad ex UNI EN 10025 - montanti in acciaio - , UNI EN 12385 - funi d'acciaio -, UNI
EN 10264-2 - zincatura funi, etc.) nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi del DPR 246/93.
Tutti gli elementi di collegamento e connessione (manicotti di chiusura, etc.) dell'intera struttura risultante dovranno possedere
resistenza pari al carico di rottura maggiore tra tutti gli elementi collegati.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti, potranno inoltre essere verniciati in verde oliva (RAL 6003), su richiesta delle D.L..
La verniciatura dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer
bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 ìm, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 ìm con caratteristiche stabilite nelle Norme Tecniche.
Il dimensionamento di fondazioni ed ancoraggi, come riportato nella relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, è stato
determinato in base agli sforzi trasmessi dalla barriera e con riferimento a tre diverse stratigrafie di terreno riscontrate in loco e
definite rispettivamente:
- "ZONA A"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -1.5 m;
terreno roccioso da -1.5 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA B"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -4.0 m;
terreno roccioso da -4.0 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA C"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -10 m;
Nel prezzo s'intende compresa e compensata la realizzazione delle diverse tipologie di opere di fondazione ed ancoraggio, come
riportato negli elaborati di progetto.
Spetterà alla D.L. la scelta finale della tipologia delle opere da realizzare in funzione delle effettive caratteristiche del terreno
riscontrato in fase esecutiva, applicando comunque il prezzo unitario a ml di barriera posata, secondo le specifiche del CSA.
L'Appaltatore, per dare inizio ai lavori, dovrà avere il benestare da parte della D.L. per la verifica del tracciamento ed il
posizionamento della barriera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati i seguenti oneri:
- il tracciamento topografico
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
- l'eventuale formazione di piste di accesso nell'area d'intervento e successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
secondo gli accordi intercorsi con i proprietari
- la formazione di nuovi sentieri di passaggio per l'accesso alle proprietà a seguito della posa in opera delle barriere
- la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
secondo gli ordini della D.L.
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la perfetta aderenza dei pannelli di rete alla discontinuità del terreno con l'ausilio di idonei spezzoni in barre di acciaio infisse nel
terreno che permettano l'adattamento del limite inferiore della rete e da eventuali integrativi pannelli di rete che verranno concordati
con la D.L.
- la realizzazione dei filari alle quote stabilite in progetto con rispetto delle loro lunghezze e dei varchi previsti tra filari contigui
- la realizzazione degli ancoraggi e delle fondazioni sulla base delle risultanze della relazione di calcolo che l'Appaltatore dovrà
produrre alla D.L. a firma di un tecnico abilitato
- la sistemazione dell'eventuale materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della
D.L.
- l'esecuzione di tutti i movimenti terra, in terreno di qualsiasi consistenza, anche in roccia necessari per l'esecuzione di eventuali
dadi di fondazione
- la realizzazione di eventuali dadi di fondazione alla quota stabilita e alla profondità per renderli completamente interrati nelle
quantità e delle caratteristiche stabilite nella relazione di calcolo
- la realizzazione di tutti i processi di protezione e verniciatura, secondo le prescrizioni fornite dalle Norme Tecniche, per tutti gli
elementi metallici costituenti la barriera
- la realizzazione delle prove di collaudo sul sistema di ancoraggi e sugli elementi costituenti la barriera secondo le prescrizioni
fornite dalle Norme Tecniche
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative e quelli derivanti dalle eventuali
interferenze dovute alla presenza dei cantieri contigui.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D.L. idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
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produttore dei componenti delle strutture sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono compresi gli ancoraggi e i noli dei mezzi
per la posa.
euro (ottocentoquaranta/85)
Nr. 2137
20_VS.021.84.c

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.00 / N=2.4 - 3.2 /
INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'
Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000 e suoi successivi adeguamenti ed
aggiornamenti.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 3.50 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati.
Le caratteristiche prestazionali dell'opera dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
Dk=3.00, N=2.4 - 3.2 inclinazione terreno pari a 30° - 52°.
La struttura portante della barriera sarà costituita da montanti in tubolare in acciaio S355 UNI EN 10219 - UNI EN 10210 zincato a
caldo.
I montanti al piede dovranno essere provvisti di opportuno snodo che consenta la rotazione omnidirezionale dell'elemento.
I montanti saranno fondati su micropali con tirante supplementare in barra d'acciaio "Gewi" O SIMILARE di diametro 25 mm.
La sommità dei montanti dovrà essere collegata al terreno mediante controventi di valle (semplici o doppi) in funi d'acciaio zincato
di diametro minimo di 16 mm tesati secondo le indicazioni del produttore.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo 6x19 con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa
zincato (funi UNI EN 12385-4).
Sulla struttura costituita dai montanti controventati saranno posati pannelli in rete costituite da funi in fili di acciaio zincati ed anima
in acciaio con resistenza di 1770 MPa (funi UNI EN 12385-4).
La fune di orditura costituente il pannello dovrà avere diametro pari a 8 mm con resistenza minima di 40.3 kN (sezioni intermede e
di intervallo) e pari a 9 mm con resistenza minima di 51.0 kN (sezioni di estremità), mentre la fune perimetrale dovrà possedere
diametro minimo di 18 mm con resistenza minima di 161 kN.
I pannelli dovranno essere costituiti da maglia quadrata di lato massimo 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non
tagliata in acciaio stampato; potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettati l'apertura massima
della maglia, la condizione della regolarità della maglia e il fissaggio con borchie di tutti i punti di contatto tra le diverse maglie
contigue.
Sui pannelli di rete si prevede la posa di rete a semplice torsione con maglia quadrata di 30x30 mm di filo di ferro del diametro non
inferiore a 2.00 mm o con maglia quadrata di 50x50 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.40 mm o con rete a doppia
torsione a maglia esagonale 80x100 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.20 mm, a forte zincatura secondo la norma
UNI EN 10244-2 Classe A.
Le fasce di rete metallica a maglia quadrata, della larghezza di 50 cm, sono sovrapposte ai pannelli triangolari disponendole a strisce
diagonali alternate, in modo tale da garantire una copertura pari al 50% della superficie totale, mentre in alternativa le reti a maglia
esagonale 80x100 mm dovranno essere disposte con continuità su tutta l'area dei pannelli triangolari e ad essi vincolate solidalmente
a mezzo di idonee legature in acciaio zincato; i punti di legatura, con filo di ferro delle medesime caratteristiche di quello costituente
la rete, dovranno essere in numero non inferiore a 6/mq.
Potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettate l'apertura massima della maglia e la condizione
della regolarità della maglia.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili, (ad ex UNI EN 10025 - montanti in acciaio - , UNI EN 12385 - funi d'acciaio -, UNI
EN 10264-2 - zincatura funi, etc.) nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi del DPR 246/93.
Tutti gli elementi di collegamento e connessione (manicotti di chiusura, etc.) dell'intera struttura risultante dovranno possedere
resistenza pari al carico di rottura maggiore tra tutti gli elementi collegati.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti, potranno inoltre essere verniciati in verde oliva (RAL 6003), su richiesta delle D.L..
La verniciatura dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer
bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 ìm, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 ìm con caratteristiche stabilite nelle Norme Tecniche.
Il dimensionamento di fondazioni ed ancoraggi, come riportato nella relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, è stato
determinato in base agli sforzi trasmessi dalla barriera e con riferimento a tre diverse stratigrafie di terreno riscontrate in loco e
definite rispettivamente:
- "ZONA A"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -1.5 m;
terreno roccioso da -1.5 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA B"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -4.0 m;
terreno roccioso da -4.0 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA C"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -10 m;
Nel prezzo s'intende compresa e compensata la realizzazione delle diverse tipologie di opere di fondazione ed ancoraggio, come
riportato negli elaborati di progetto.
Spetterà alla D.L. la scelta finale della tipologia delle opere da realizzare in funzione delle effettive caratteristiche del terreno
riscontrato in fase esecutiva, applicando comunque il prezzo unitario a ml di barriera posata, secondo le specifiche del CSA.
L'Appaltatore, per dare inizio ai lavori, dovrà avere il benestare da parte della D.L. per la verifica del tracciamento ed il
posizionamento della barriera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati i seguenti oneri:
- il tracciamento topografico
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
- l'eventuale formazione di piste di accesso nell'area d'intervento e successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
secondo gli accordi intercorsi con i proprietari
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- la formazione di nuovi sentieri di passaggio per l'accesso alle proprietà a seguito della posa in opera delle barriere
- la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
secondo gli ordini della D.L.
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la perfetta aderenza dei pannelli di rete alla discontinuità del terreno con l'ausilio di idonei spezzoni in barre di acciaio infisse nel
terreno che permettano l'adattamento del limite inferiore della rete e da eventuali integrativi pannelli di rete che verranno concordati
con la D.L.
- la realizzazione dei filari alle quote stabilite in progetto con rispetto delle loro lunghezze e dei varchi previsti tra filari contigui
- la realizzazione degli ancoraggi e delle fondazioni sulla base delle risultanze della relazione di calcolo che l'Appaltatore dovrà
produrre alla D.L. a firma di un tecnico abilitato
- la sistemazione dell'eventuale materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della
D.L.
- l'esecuzione di tutti i movimenti terra, in terreno di qualsiasi consistenza, anche in roccia necessari per l'esecuzione di eventuali
dadi di fondazione
- la realizzazione di eventuali dadi di fondazione alla quota stabilita e alla profondità per renderli completamente interrati nelle
quantità e delle caratteristiche stabilite nella relazione di calcolo
- la realizzazione di tutti i processi di protezione e verniciatura, secondo le prescrizioni fornite dalle Norme Tecniche, per tutti gli
elementi metallici costituenti la barriera
- la realizzazione delle prove di collaudo sul sistema di ancoraggi e sugli elementi costituenti la barriera secondo le prescrizioni
fornite dalle Norme Tecniche
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative e quelli derivanti dalle eventuali
interferenze dovute alla presenza dei cantieri contigui.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D.L. idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti delle strutture sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono compresi gli ancoraggi e i noli dei mezzi
per la posa.
euro (milleduecentoottantasei/00)
Nr. 2138
20_VS.021.84.d

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.00 / N=2.4 - 3.2 /
INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA
Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000 e suoi successivi adeguamenti ed
aggiornamenti.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 3.50 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati.
Le caratteristiche prestazionali dell'opera dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
Dk=3.00, N=2.4 - 3.2 inclinazione terreno pari a 30° - 52°.
La struttura portante della barriera sarà costituita da montanti in tubolare in acciaio S355 UNI EN 10219 - UNI EN 10210 zincato a
caldo.
I montanti al piede dovranno essere provvisti di opportuno snodo che consenta la rotazione omnidirezionale dell'elemento.
I montanti saranno fondati su micropali con tirante supplementare in barra d'acciaio "Gewi" O SIMILARE di diametro 25 mm.
La sommità dei montanti dovrà essere collegata al terreno mediante controventi di valle (semplici o doppi) in funi d'acciaio zincato
di diametro minimo di 16 mm tesati secondo le indicazioni del produttore.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo 6x19 con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa
zincato (funi UNI EN 12385-4).
Sulla struttura costituita dai montanti controventati saranno posati pannelli in rete costituite da funi in fili di acciaio zincati ed anima
in acciaio con resistenza di 1770 MPa (funi UNI EN 12385-4).
La fune di orditura costituente il pannello dovrà avere diametro pari a 8 mm con resistenza minima di 40.3 kN (sezioni intermede e
di intervallo) e pari a 9 mm con resistenza minima di 51.0 kN (sezioni di estremità), mentre la fune perimetrale dovrà possedere
diametro minimo di 18 mm con resistenza minima di 161 kN.
I pannelli dovranno essere costituiti da maglia quadrata di lato massimo 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non
tagliata in acciaio stampato; potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettati l'apertura massima
della maglia, la condizione della regolarità della maglia e il fissaggio con borchie di tutti i punti di contatto tra le diverse maglie
contigue.
Sui pannelli di rete si prevede la posa di rete a semplice torsione con maglia quadrata di 30x30 mm di filo di ferro del diametro non
inferiore a 2.00 mm o con maglia quadrata di 50x50 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.40 mm o con rete a doppia
torsione a maglia esagonale 80x100 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.20 mm, a forte zincatura secondo la norma
UNI EN 10244-2 Classe A.
Le fasce di rete metallica a maglia quadrata, della larghezza di 50 cm, sono sovrapposte ai pannelli triangolari disponendole a strisce
diagonali alternate, in modo tale da garantire una copertura pari al 50% della superficie totale, mentre in alternativa le reti a maglia
esagonale 80x100 mm dovranno essere disposte con continuità su tutta l'area dei pannelli triangolari e ad essi vincolate solidalmente
a mezzo di idonee legature in acciaio zincato; i punti di legatura, con filo di ferro delle medesime caratteristiche di quello costituente
la rete, dovranno essere in numero non inferiore a 6/mq.
Potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettate l'apertura massima della maglia e la condizione
della regolarità della maglia.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili, (ad ex UNI EN 10025 - montanti in acciaio - , UNI EN 12385 - funi d'acciaio -, UNI
EN 10264-2 - zincatura funi, etc.) nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi del DPR 246/93.
Tutti gli elementi di collegamento e connessione (manicotti di chiusura, etc.) dell'intera struttura risultante dovranno possedere
resistenza pari al carico di rottura maggiore tra tutti gli elementi collegati.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
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I montanti, potranno inoltre essere verniciati in verde oliva (RAL 6003), su richiesta delle D.L..
La verniciatura dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer
bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 ìm, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 ìm con caratteristiche stabilite nelle Norme Tecniche.
Il dimensionamento di fondazioni ed ancoraggi, come riportato nella relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, è stato
determinato in base agli sforzi trasmessi dalla barriera e con riferimento a tre diverse stratigrafie di terreno riscontrate in loco e
definite rispettivamente:
- "ZONA A"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -1.5 m;
terreno roccioso da -1.5 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA B"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -4.0 m;
terreno roccioso da -4.0 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA C"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -10 m;
Nel prezzo s'intende compresa e compensata la realizzazione delle diverse tipologie di opere di fondazione ed ancoraggio, come
riportato negli elaborati di progetto.
Spetterà alla D.L. la scelta finale della tipologia delle opere da realizzare in funzione delle effettive caratteristiche del terreno
riscontrato in fase esecutiva, applicando comunque il prezzo unitario a ml di barriera posata, secondo le specifiche del CSA.
L'Appaltatore, per dare inizio ai lavori, dovrà avere il benestare da parte della D.L. per la verifica del tracciamento ed il
posizionamento della barriera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati i seguenti oneri:
- il tracciamento topografico
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
- l'eventuale formazione di piste di accesso nell'area d'intervento e successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
secondo gli accordi intercorsi con i proprietari
- la formazione di nuovi sentieri di passaggio per l'accesso alle proprietà a seguito della posa in opera delle barriere
- la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
secondo gli ordini della D.L.
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la perfetta aderenza dei pannelli di rete alla discontinuità del terreno con l'ausilio di idonei spezzoni in barre di acciaio infisse nel
terreno che permettano l'adattamento del limite inferiore della rete e da eventuali integrativi pannelli di rete che verranno concordati
con la D.L.
- la realizzazione dei filari alle quote stabilite in progetto con rispetto delle loro lunghezze e dei varchi previsti tra filari contigui
- la realizzazione degli ancoraggi e delle fondazioni sulla base delle risultanze della relazione di calcolo che l'Appaltatore dovrà
produrre alla D.L. a firma di un tecnico abilitato
- la sistemazione dell'eventuale materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della
D.L.
- l'esecuzione di tutti i movimenti terra, in terreno di qualsiasi consistenza, anche in roccia necessari per l'esecuzione di eventuali
dadi di fondazione
- la realizzazione di eventuali dadi di fondazione alla quota stabilita e alla profondità per renderli completamente interrati nelle
quantità e delle caratteristiche stabilite nella relazione di calcolo
- la realizzazione di tutti i processi di protezione e verniciatura, secondo le prescrizioni fornite dalle Norme Tecniche, per tutti gli
elementi metallici costituenti la barriera
- la realizzazione delle prove di collaudo sul sistema di ancoraggi e sugli elementi costituenti la barriera secondo le prescrizioni
fornite dalle Norme Tecniche
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative e quelli derivanti dalle eventuali
interferenze dovute alla presenza dei cantieri contigui.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D.L. idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti delle strutture sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono compresi gli ancoraggi e i noli dei mezzi
per la posa.
euro (novecentoottantanove/23)
Nr. 2139
20_VS.021.84.e

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.50 / N=2.4 - 3.2 /
INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'
Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000 e suoi successivi adeguamenti ed
aggiornamenti.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 3.50 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati.
Le caratteristiche prestazionali dell'opera dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
Dk=3.50, N=2.4 - 3.2 inclinazione terreno pari a 30° - 52°.
La struttura portante della barriera sarà costituita da montanti in tubolare in acciaio S355 UNI EN 10219 - UNI EN 10210 zincato a
caldo.
I montanti al piede dovranno essere provvisti di opportuno snodo che consenta la rotazione omnidirezionale dell'elemento.
I montanti saranno fondati su micropali con tirante supplementare in barra d'acciaio "Gewi" O SIMILARE di diametro 25 mm.
La sommità dei montanti dovrà essere collegata al terreno mediante controventi di valle (semplici o doppi) in funi d'acciaio zincato
di diametro minimo di 16 mm tesati secondo le indicazioni del produttore.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo 6x19 con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa
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zincato (funi UNI EN 12385-4).
Sulla struttura costituita dai montanti controventati saranno posati pannelli in rete costituite da funi in fili di acciaio zincati ed anima
in acciaio con resistenza di 1770 MPa (funi UNI EN 12385-4).
La fune di orditura costituente il pannello dovrà avere diametro pari a 8 mm con resistenza minima di 40.3 kN (sezioni intermede e
di intervallo) e pari a 9 mm con resistenza minima di 51.0 kN (sezioni di estremità), mentre la fune perimetrale dovrà possedere
diametro minimo di 18 mm con resistenza minima di 161 kN.
I pannelli dovranno essere costituiti da maglia quadrata di lato massimo 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non
tagliata in acciaio stampato; potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettati l'apertura massima
della maglia, la condizione della regolarità della maglia e il fissaggio con borchie di tutti i punti di contatto tra le diverse maglie
contigue.
Sui pannelli di rete si prevede la posa di rete a semplice torsione con maglia quadrata di 30x30 mm di filo di ferro del diametro non
inferiore a 2.00 mm o con maglia quadrata di 50x50 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.40 mm o con rete a doppia
torsione a maglia esagonale 80x100 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.20 mm, a forte zincatura secondo la norma
UNI EN 10244-2 Classe A.
Le fasce di rete metallica a maglia quadrata, della larghezza di 50 cm, sono sovrapposte ai pannelli triangolari disponendole a strisce
diagonali alternate, in modo tale da garantire una copertura pari al 50% della superficie totale, mentre in alternativa le reti a maglia
esagonale 80x100 mm dovranno essere disposte con continuità su tutta l'area dei pannelli triangolari e ad essi vincolate solidalmente
a mezzo di idonee legature in acciaio zincato; i punti di legatura, con filo di ferro delle medesime caratteristiche di quello costituente
la rete, dovranno essere in numero non inferiore a 6/mq.
Potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettate l'apertura massima della maglia e la condizione
della regolarità della maglia.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili, (ad ex UNI EN 10025 - montanti in acciaio - , UNI EN 12385 - funi d'acciaio -, UNI
EN 10264-2 - zincatura funi, etc.) nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi del DPR 246/93.
Tutti gli elementi di collegamento e connessione (manicotti di chiusura, etc.) dell'intera struttura risultante dovranno possedere
resistenza pari al carico di rottura maggiore tra tutti gli elementi collegati.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti, potranno inoltre essere verniciati in verde oliva (RAL 6003), su richiesta delle D.L..
La verniciatura dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer
bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 ìm, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 ìm con caratteristiche stabilite nelle Norme Tecniche.
Il dimensionamento di fondazioni ed ancoraggi, come riportato nella relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, è stato
determinato in base agli sforzi trasmessi dalla barriera e con riferimento a tre diverse stratigrafie di terreno riscontrate in loco e
definite rispettivamente:
- "ZONA A"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -1.5 m;
terreno roccioso da -1.5 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA B"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -4.0 m;
terreno roccioso da -4.0 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA C"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -10 m;
Nel prezzo s'intende compresa e compensata la realizzazione delle diverse tipologie di opere di fondazione ed ancoraggio, come
riportato negli elaborati di progetto.
Spetterà alla D.L. la scelta finale della tipologia delle opere da realizzare in funzione delle effettive caratteristiche del terreno
riscontrato in fase esecutiva, applicando comunque il prezzo unitario a ml di barriera posata, secondo le specifiche del CSA.
L'Appaltatore, per dare inizio ai lavori, dovrà avere il benestare da parte della D.L. per la verifica del tracciamento ed il
posizionamento della barriera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati i seguenti oneri:
- il tracciamento topografico
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
- l'eventuale formazione di piste di accesso nell'area d'intervento e successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
secondo gli accordi intercorsi con i proprietari
- la formazione di nuovi sentieri di passaggio per l'accesso alle proprietà a seguito della posa in opera delle barriere
- la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
secondo gli ordini della D.L.
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la perfetta aderenza dei pannelli di rete alla discontinuità del terreno con l'ausilio di idonei spezzoni in barre di acciaio infisse nel
terreno che permettano l'adattamento del limite inferiore della rete e da eventuali integrativi pannelli di rete che verranno concordati
con la D.L.
- la realizzazione dei filari alle quote stabilite in progetto con rispetto delle loro lunghezze e dei varchi previsti tra filari contigui
- la realizzazione degli ancoraggi e delle fondazioni sulla base delle risultanze della relazione di calcolo che l'Appaltatore dovrà
produrre alla D.L. a firma di un tecnico abilitato
- la sistemazione dell'eventuale materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della
D.L.
- l'esecuzione di tutti i movimenti terra, in terreno di qualsiasi consistenza, anche in roccia necessari per l'esecuzione di eventuali
dadi di fondazione
- la realizzazione di eventuali dadi di fondazione alla quota stabilita e alla profondità per renderli completamente interrati nelle
quantità e delle caratteristiche stabilite nella relazione di calcolo
- la realizzazione di tutti i processi di protezione e verniciatura, secondo le prescrizioni fornite dalle Norme Tecniche, per tutti gli
elementi metallici costituenti la barriera
- la realizzazione delle prove di collaudo sul sistema di ancoraggi e sugli elementi costituenti la barriera secondo le prescrizioni
fornite dalle Norme Tecniche
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative e quelli derivanti dalle eventuali
interferenze dovute alla presenza dei cantieri contigui.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D.L. idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti delle strutture sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono compresi gli ancoraggi e i noli dei mezzi
per la posa.
euro (millecinquecentododici/94)
Nr. 2140
20_VS.021.84.f

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=3.50 / N=2.4 - 3.2 /
INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA
Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000 e suoi successivi adeguamenti ed
aggiornamenti.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 3.50 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati.
Le caratteristiche prestazionali dell'opera dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
Dk=3.50, N=2.4 - 3.2 inclinazione terreno pari a 30° - 52°.
La struttura portante della barriera sarà costituita da montanti in tubolare in acciaio S355 UNI EN 10219 - UNI EN 10210 zincato a
caldo.
I montanti al piede dovranno essere provvisti di opportuno snodo che consenta la rotazione omnidirezionale dell'elemento.
I montanti saranno fondati su micropali con tirante supplementare in barra d'acciaio "Gewi" O SIMILARE di diametro 25 mm.
La sommità dei montanti dovrà essere collegata al terreno mediante controventi di valle (semplici o doppi) in funi d'acciaio zincato
di diametro minimo di 16 mm tesati secondo le indicazioni del produttore.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo 6x19 con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa
zincato (funi UNI EN 12385-4).
Sulla struttura costituita dai montanti controventati saranno posati pannelli in rete costituite da funi in fili di acciaio zincati ed anima
in acciaio con resistenza di 1770 MPa (funi UNI EN 12385-4).
La fune di orditura costituente il pannello dovrà avere diametro pari a 8 mm con resistenza minima di 40.3 kN (sezioni intermede e
di intervallo) e pari a 9 mm con resistenza minima di 51.0 kN (sezioni di estremità), mentre la fune perimetrale dovrà possedere
diametro minimo di 18 mm con resistenza minima di 161 kN.
I pannelli dovranno essere costituiti da maglia quadrata di lato massimo 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non
tagliata in acciaio stampato; potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettati l'apertura massima
della maglia, la condizione della regolarità della maglia e il fissaggio con borchie di tutti i punti di contatto tra le diverse maglie
contigue.
Sui pannelli di rete si prevede la posa di rete a semplice torsione con maglia quadrata di 30x30 mm di filo di ferro del diametro non
inferiore a 2.00 mm o con maglia quadrata di 50x50 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.40 mm o con rete a doppia
torsione a maglia esagonale 80x100 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.20 mm, a forte zincatura secondo la norma
UNI EN 10244-2 Classe A.
Le fasce di rete metallica a maglia quadrata, della larghezza di 50 cm, sono sovrapposte ai pannelli triangolari disponendole a strisce
diagonali alternate, in modo tale da garantire una copertura pari al 50% della superficie totale, mentre in alternativa le reti a maglia
esagonale 80x100 mm dovranno essere disposte con continuità su tutta l'area dei pannelli triangolari e ad essi vincolate solidalmente
a mezzo di idonee legature in acciaio zincato; i punti di legatura, con filo di ferro delle medesime caratteristiche di quello costituente
la rete, dovranno essere in numero non inferiore a 6/mq.
Potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettate l'apertura massima della maglia e la condizione
della regolarità della maglia.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili, (ad ex UNI EN 10025 - montanti in acciaio - , UNI EN 12385 - funi d'acciaio -, UNI
EN 10264-2 - zincatura funi, etc.) nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi del DPR 246/93.
Tutti gli elementi di collegamento e connessione (manicotti di chiusura, etc.) dell'intera struttura risultante dovranno possedere
resistenza pari al carico di rottura maggiore tra tutti gli elementi collegati.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti, potranno inoltre essere verniciati in verde oliva (RAL 6003), su richiesta delle D.L..
La verniciatura dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer
bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 ìm, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 ìm con caratteristiche stabilite nelle Norme Tecniche.
Il dimensionamento di fondazioni ed ancoraggi, come riportato nella relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, è stato
determinato in base agli sforzi trasmessi dalla barriera e con riferimento a tre diverse stratigrafie di terreno riscontrate in loco e
definite rispettivamente:
- "ZONA A"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -1.5 m;
terreno roccioso da -1.5 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA B"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -4.0 m;
terreno roccioso da -4.0 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA C"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -10 m;
Nel prezzo s'intende compresa e compensata la realizzazione delle diverse tipologie di opere di fondazione ed ancoraggio, come
riportato negli elaborati di progetto.
Spetterà alla D.L. la scelta finale della tipologia delle opere da realizzare in funzione delle effettive caratteristiche del terreno
riscontrato in fase esecutiva, applicando comunque il prezzo unitario a ml di barriera posata, secondo le specifiche del CSA.
L'Appaltatore, per dare inizio ai lavori, dovrà avere il benestare da parte della D.L. per la verifica del tracciamento ed il
posizionamento della barriera.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati i seguenti oneri:
- il tracciamento topografico
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
- l'eventuale formazione di piste di accesso nell'area d'intervento e successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
secondo gli accordi intercorsi con i proprietari
- la formazione di nuovi sentieri di passaggio per l'accesso alle proprietà a seguito della posa in opera delle barriere
- la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
secondo gli ordini della D.L.
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la perfetta aderenza dei pannelli di rete alla discontinuità del terreno con l'ausilio di idonei spezzoni in barre di acciaio infisse nel
terreno che permettano l'adattamento del limite inferiore della rete e da eventuali integrativi pannelli di rete che verranno concordati
con la D.L.
- la realizzazione dei filari alle quote stabilite in progetto con rispetto delle loro lunghezze e dei varchi previsti tra filari contigui
- la realizzazione degli ancoraggi e delle fondazioni sulla base delle risultanze della relazione di calcolo che l'Appaltatore dovrà
produrre alla D.L. a firma di un tecnico abilitato
- la sistemazione dell'eventuale materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della
D.L.
- l'esecuzione di tutti i movimenti terra, in terreno di qualsiasi consistenza, anche in roccia necessari per l'esecuzione di eventuali
dadi di fondazione
- la realizzazione di eventuali dadi di fondazione alla quota stabilita e alla profondità per renderli completamente interrati nelle
quantità e delle caratteristiche stabilite nella relazione di calcolo
- la realizzazione di tutti i processi di protezione e verniciatura, secondo le prescrizioni fornite dalle Norme Tecniche, per tutti gli
elementi metallici costituenti la barriera
- la realizzazione delle prove di collaudo sul sistema di ancoraggi e sugli elementi costituenti la barriera secondo le prescrizioni
fornite dalle Norme Tecniche
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative e quelli derivanti dalle eventuali
interferenze dovute alla presenza dei cantieri contigui.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D.L. idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti delle strutture sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono compresi gli ancoraggi e i noli dei mezzi
per la posa.
euro (millecentosessantatre/80)
Nr. 2141
20_VS.021.84.g

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=4.00 / N=2.4 - 3.2 /
INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, RINFORZATA DI ESTREMITA'
Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000 e suoi successivi adeguamenti ed
aggiornamenti.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 3.50 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati.
Le caratteristiche prestazionali dell'opera dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
Dk=4.00, N=2.4 - 3.2 inclinazione terreno pari a 30° - 52°.
La struttura portante della barriera sarà costituita da montanti in tubolare in acciaio S355 UNI EN 10219 - UNI EN 10210 zincato a
caldo.
I montanti al piede dovranno essere provvisti di opportuno snodo che consenta la rotazione omnidirezionale dell'elemento.
I montanti saranno fondati su micropali con tirante supplementare in barra d'acciaio "Gewi" O SIMILARE di diametro 25 mm.
La sommità dei montanti dovrà essere collegata al terreno mediante controventi di valle (semplici o doppi) in funi d'acciaio zincato
di diametro minimo di 16 mm tesati secondo le indicazioni del produttore.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo 6x19 con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa
zincato (funi UNI EN 12385-4).
Sulla struttura costituita dai montanti controventati saranno posati pannelli in rete costituite da funi in fili di acciaio zincati ed anima
in acciaio con resistenza di 1770 MPa (funi UNI EN 12385-4).
La fune di orditura costituente il pannello dovrà avere diametro pari a 8 mm con resistenza minima di 40.3 kN (sezioni intermede e
di intervallo) e pari a 9 mm con resistenza minima di 51.0 kN (sezioni di estremità), mentre la fune perimetrale dovrà possedere
diametro minimo di 18 mm con resistenza minima di 161 kN.
I pannelli dovranno essere costituiti da maglia quadrata di lato massimo 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non
tagliata in acciaio stampato; potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettati l'apertura massima
della maglia, la condizione della regolarità della maglia e il fissaggio con borchie di tutti i punti di contatto tra le diverse maglie
contigue.
Sui pannelli di rete si prevede la posa di rete a semplice torsione con maglia quadrata di 30x30 mm di filo di ferro del diametro non
inferiore a 2.00 mm o con maglia quadrata di 50x50 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.40 mm o con rete a doppia
torsione a maglia esagonale 80x100 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.20 mm, a forte zincatura secondo la norma
UNI EN 10244-2 Classe A.
Le fasce di rete metallica a maglia quadrata, della larghezza di 50 cm, sono sovrapposte ai pannelli triangolari disponendole a strisce
diagonali alternate, in modo tale da garantire una copertura pari al 50% della superficie totale, mentre in alternativa le reti a maglia
esagonale 80x100 mm dovranno essere disposte con continuità su tutta l'area dei pannelli triangolari e ad essi vincolate solidalmente
a mezzo di idonee legature in acciaio zincato; i punti di legatura, con filo di ferro delle medesime caratteristiche di quello costituente
la rete, dovranno essere in numero non inferiore a 6/mq.
Potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettate l'apertura massima della maglia e la condizione
della regolarità della maglia.

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

unità
di
misura

ml

PREZZO
UNITARIO

1´163,80

pag. 414
Num.Ord.
TARIFFA

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

Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili, (ad ex UNI EN 10025 - montanti in acciaio - , UNI EN 12385 - funi d'acciaio -, UNI
EN 10264-2 - zincatura funi, etc.) nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi del DPR 246/93.
Tutti gli elementi di collegamento e connessione (manicotti di chiusura, etc.) dell'intera struttura risultante dovranno possedere
resistenza pari al carico di rottura maggiore tra tutti gli elementi collegati.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti, potranno inoltre essere verniciati in verde oliva (RAL 6003), su richiesta delle D.L..
La verniciatura dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer
bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 ìm, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 ìm con caratteristiche stabilite nelle Norme Tecniche.
Il dimensionamento di fondazioni ed ancoraggi, come riportato nella relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, è stato
determinato in base agli sforzi trasmessi dalla barriera e con riferimento a tre diverse stratigrafie di terreno riscontrate in loco e
definite rispettivamente:
- "ZONA A"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -1.5 m;
terreno roccioso da -1.5 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA B"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -4.0 m;
terreno roccioso da -4.0 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA C"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -10 m;
Nel prezzo s'intende compresa e compensata la realizzazione delle diverse tipologie di opere di fondazione ed ancoraggio, come
riportato negli elaborati di progetto.
Spetterà alla D.L. la scelta finale della tipologia delle opere da realizzare in funzione delle effettive caratteristiche del terreno
riscontrato in fase esecutiva, applicando comunque il prezzo unitario a ml di barriera posata, secondo le specifiche del CSA.
L'Appaltatore, per dare inizio ai lavori, dovrà avere il benestare da parte della D.L. per la verifica del tracciamento ed il
posizionamento della barriera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati i seguenti oneri:
- il tracciamento topografico
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
- l'eventuale formazione di piste di accesso nell'area d'intervento e successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
secondo gli accordi intercorsi con i proprietari
- la formazione di nuovi sentieri di passaggio per l'accesso alle proprietà a seguito della posa in opera delle barriere
- la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
secondo gli ordini della D.L.
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la perfetta aderenza dei pannelli di rete alla discontinuità del terreno con l'ausilio di idonei spezzoni in barre di acciaio infisse nel
terreno che permettano l'adattamento del limite inferiore della rete e da eventuali integrativi pannelli di rete che verranno concordati
con la D.L.
- la realizzazione dei filari alle quote stabilite in progetto con rispetto delle loro lunghezze e dei varchi previsti tra filari contigui
- la realizzazione degli ancoraggi e delle fondazioni sulla base delle risultanze della relazione di calcolo che l'Appaltatore dovrà
produrre alla D.L. a firma di un tecnico abilitato
- la sistemazione dell'eventuale materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della
D.L.
- l'esecuzione di tutti i movimenti terra, in terreno di qualsiasi consistenza, anche in roccia necessari per l'esecuzione di eventuali
dadi di fondazione
- la realizzazione di eventuali dadi di fondazione alla quota stabilita e alla profondità per renderli completamente interrati nelle
quantità e delle caratteristiche stabilite nella relazione di calcolo
- la realizzazione di tutti i processi di protezione e verniciatura, secondo le prescrizioni fornite dalle Norme Tecniche, per tutti gli
elementi metallici costituenti la barriera
- la realizzazione delle prove di collaudo sul sistema di ancoraggi e sugli elementi costituenti la barriera secondo le prescrizioni
fornite dalle Norme Tecniche
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative e quelli derivanti dalle eventuali
interferenze dovute alla presenza dei cantieri contigui.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D.L. idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti delle strutture sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono compresi gli ancoraggi e i noli dei mezzi
per la posa.
euro (milleottocentosettantasei/05)
Nr. 2142
20_VS.021.84.h

BARRIERA FERMANEVE CON FONDAZIONI IN TERRENI CON DIVERSA STRATIGRAFIA - DK=4.00 / N=2.4 - 3.2 /
INCLINAZIONE MEDIA TERRENO 30°- 52°, INTERNA
Fornitura e posa in opera di barriera fermaneve, prodotta in regime di qualità ISO 9001:2000 e suoi successivi adeguamenti ed
aggiornamenti.
La barriera dovrà essere costituita da una serie di moduli funzionali (campate) ciascuno di lunghezza non superiore a 3.50 ml e
l'altezza utile di intercettazione dovrà essere pari a quella indicata negli elaborati di progetto; eventuali varchi previsti
progettualmente tra filari contigui dovranno essere rispettati.
Le caratteristiche prestazionali dell'opera dovranno soddisfare le seguenti caratteristiche:
Dk=4.00, N=2.4 - 3.2 inclinazione terreno pari a 30° - 52°.
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La struttura portante della barriera sarà costituita da montanti in tubolare in acciaio S355 UNI EN 10219 - UNI EN 10210 zincato a
caldo.
I montanti al piede dovranno essere provvisti di opportuno snodo che consenta la rotazione omnidirezionale dell'elemento.
I montanti saranno fondati su micropali con tirante supplementare in barra d'acciaio "Gewi" O SIMILARE di diametro 25 mm.
La sommità dei montanti dovrà essere collegata al terreno mediante controventi di valle (semplici o doppi) in funi d'acciaio zincato
di diametro minimo di 16 mm tesati secondo le indicazioni del produttore.
Le funi da utilizzare saranno del tipo ad anima metallica a trefolo 6x19 con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 MPa
zincato (funi UNI EN 12385-4).
Sulla struttura costituita dai montanti controventati saranno posati pannelli in rete costituite da funi in fili di acciaio zincati ed anima
in acciaio con resistenza di 1770 MPa (funi UNI EN 12385-4).
La fune di orditura costituente il pannello dovrà avere diametro pari a 8 mm con resistenza minima di 40.3 kN (sezioni intermede e
di intervallo) e pari a 9 mm con resistenza minima di 51.0 kN (sezioni di estremità), mentre la fune perimetrale dovrà possedere
diametro minimo di 18 mm con resistenza minima di 161 kN.
I pannelli dovranno essere costituiti da maglia quadrata di lato massimo 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non
tagliata in acciaio stampato; potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettati l'apertura massima
della maglia, la condizione della regolarità della maglia e il fissaggio con borchie di tutti i punti di contatto tra le diverse maglie
contigue.
Sui pannelli di rete si prevede la posa di rete a semplice torsione con maglia quadrata di 30x30 mm di filo di ferro del diametro non
inferiore a 2.00 mm o con maglia quadrata di 50x50 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.40 mm o con rete a doppia
torsione a maglia esagonale 80x100 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a 2.20 mm, a forte zincatura secondo la norma
UNI EN 10244-2 Classe A.
Le fasce di rete metallica a maglia quadrata, della larghezza di 50 cm, sono sovrapposte ai pannelli triangolari disponendole a strisce
diagonali alternate, in modo tale da garantire una copertura pari al 50% della superficie totale, mentre in alternativa le reti a maglia
esagonale 80x100 mm dovranno essere disposte con continuità su tutta l'area dei pannelli triangolari e ad essi vincolate solidalmente
a mezzo di idonee legature in acciaio zincato; i punti di legatura, con filo di ferro delle medesime caratteristiche di quello costituente
la rete, dovranno essere in numero non inferiore a 6/mq.
Potranno essere adottate anche maglie di diversa geometria purché siano rispettate l'apertura massima della maglia e la condizione
della regolarità della maglia.
Tutti i componenti utilizzati dovranno essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazioni di origine e dichiarazioni di
conformità, secondo le normative applicabili, (ad ex UNI EN 10025 - montanti in acciaio - , UNI EN 12385 - funi d'acciaio -, UNI
EN 10264-2 - zincatura funi, etc.) nonché, ove previsto, dalla dichiarazione di conformità CE ai sensi del DPR 246/93.
Tutti gli elementi di collegamento e connessione (manicotti di chiusura, etc.) dell'intera struttura risultante dovranno possedere
resistenza pari al carico di rottura maggiore tra tutti gli elementi collegati.
Tutte le parti metalliche esposte devono essere protette a mezzo di zincatura a caldo per quanto riguarda la carpenteria e a bagno
elettrolitico per le componenti metalliche minori.
I montanti, potranno inoltre essere verniciati in verde oliva (RAL 6003), su richiesta delle D.L..
La verniciatura dovrà essere effettuata mediante preparazione delle superfici con microsabbiatura, ed applicazione di primer
bicomponente epossidico per superfici zincate, spessore circa 40/50 ìm, applicazione a finire di smalto acrilico bi componente con
catalizzatore poliuretanico acrilico, spessore circa 60/80 ìm con caratteristiche stabilite nelle Norme Tecniche.
Il dimensionamento di fondazioni ed ancoraggi, come riportato nella relazione di calcolo firmata da tecnico abilitato, è stato
determinato in base agli sforzi trasmessi dalla barriera e con riferimento a tre diverse stratigrafie di terreno riscontrate in loco e
definite rispettivamente:
- "ZONA A"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -1.5 m;
terreno roccioso da -1.5 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA B"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -4.0 m;
terreno roccioso da -4.0 m fino ad una profondità di -10 m;
- "ZONA C"
terreno ghiaioso dal p.c. fino ad una profondità di -10 m;
Nel prezzo s'intende compresa e compensata la realizzazione delle diverse tipologie di opere di fondazione ed ancoraggio, come
riportato negli elaborati di progetto.
Spetterà alla D.L. la scelta finale della tipologia delle opere da realizzare in funzione delle effettive caratteristiche del terreno
riscontrato in fase esecutiva, applicando comunque il prezzo unitario a ml di barriera posata, secondo le specifiche del CSA.
L'Appaltatore, per dare inizio ai lavori, dovrà avere il benestare da parte della D.L. per la verifica del tracciamento ed il
posizionamento della barriera.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati i seguenti oneri:
- il tracciamento topografico
- il disbosco dell'area interessata dai lavori con taglio di eventuali essenze arboree interferenti con l'esecuzione dell'opera, compresa
la sramatura e l'accatastamento alla rinfusa delle stesse o comunque secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L.
- l'eventuale formazione di piste di accesso nell'area d'intervento e successivo ripristino a lavori ultimati delle aree interessate
secondo gli accordi intercorsi con i proprietari
- la formazione di nuovi sentieri di passaggio per l'accesso alle proprietà a seguito della posa in opera delle barriere
- la rimozione di ceppaie interferenti con il tracciato della barriera con sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere
secondo gli ordini della D.L.
- la rimozione e l'infossamento nel terreno di trovanti interferenti con il tracciato della barriera
- la perfetta aderenza dei pannelli di rete alla discontinuità del terreno con l'ausilio di idonei spezzoni in barre di acciaio infisse nel
terreno che permettano l'adattamento del limite inferiore della rete e da eventuali integrativi pannelli di rete che verranno concordati
con la D.L.
- la realizzazione dei filari alle quote stabilite in progetto con rispetto delle loro lunghezze e dei varchi previsti tra filari contigui
- la realizzazione degli ancoraggi e delle fondazioni sulla base delle risultanze della relazione di calcolo che l'Appaltatore dovrà
produrre alla D.L. a firma di un tecnico abilitato
- la sistemazione dell'eventuale materiale di risulta proveniente da scavi eseguiti nell'ambito del cantiere secondo gli ordini della
D.L.
- l'esecuzione di tutti i movimenti terra, in terreno di qualsiasi consistenza, anche in roccia necessari per l'esecuzione di eventuali
dadi di fondazione
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- la realizzazione di eventuali dadi di fondazione alla quota stabilita e alla profondità per renderli completamente interrati nelle
quantità e delle caratteristiche stabilite nella relazione di calcolo
- la realizzazione di tutti i processi di protezione e verniciatura, secondo le prescrizioni fornite dalle Norme Tecniche, per tutti gli
elementi metallici costituenti la barriera
- la realizzazione delle prove di collaudo sul sistema di ancoraggi e sugli elementi costituenti la barriera secondo le prescrizioni
fornite dalle Norme Tecniche
- la restituzione topografica finale con l'esatta ubicazione delle opere realizzate.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori, gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative e quelli derivanti dalle eventuali
interferenze dovute alla presenza dei cantieri contigui.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D.L. idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC 2018 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco"; 2) copia dell'originale comprovante che il
produttore dei componenti delle strutture sia un centro di trasformazione ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni NTC 2018; 3) manuale di installazione e montaggio; 4) Manuale di manutenzione. Sono compresi gli ancoraggi e i noli dei mezzi
per la posa.
euro (millequattrocentoquarantatre/11)

ml

1´443,11

FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERE FERMANEVE IN LEGNO PER FILE INTERNE
Fornitura, trasporto anche in alta quota con ogni mezzo e con l'uso dell'elicottero, montaggio e posa in opera di rastrelliere da neve
secondo disegno particolareggiato allegato, costituite da tondi di legname di larice di prima qualità (in alternativa, qualora accettati
dal D.L. in pino silvestre scortecciati, trattati con sali in autoclave sottovuoto ed a pressione).
Sul legname, che dovrà essere assolutamente privo di difetti che ne possono compromettere la resistenza e durata, è ammessa, nei
diametri medi di estremità, una tolleranza massima del 5/1000 della lunghezza.
L'ancoraggio della soglia sulla sede ricavata dagli scavi avverrà mediante "puntazze" metalliche in acciaio zincato tipo "T" 50x50x7
mm della lunghezza di 150 cm disposte alternate a "quinconce" ed infisse verticalmente per almeno 75 cm, in presenza di terreno
sciolto; la soglia andrà solidarizzata con le puntazze mediante una fune in cordino di acciaio d'acciaio con diametro minimo pari a 8
mm. In presenza di roccia, l'ancoraggio verrà realizzato con spezzoni di fune d'acciaio diam. 8 mm cementata con spezzoni in fori
con malta dosata a 600 kg di cemento R325 per metro cubo di impasto.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco".
L'assemblaggio dei vari componenti la rastrelliera, secondo specifiche tecniche con fornitura e impiego di chioderia zincata da
carpenteria di diametro e lunghezza forniti nelle tabelle e con l'uso di bande o regge in ferro zincato, i vari angoli fra gli elementi, le
lunghezze dei puntoni e l'ubicazione degli stessi dovranno essere determinati con precisione mediante l'uso di una opportuna "dima".
Nel prezzo si intende compresa e compensata la posa in opera di piastre in acciaio di fondazione fornite dalla Stazione Appaltante.
Si intendono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri per collegamenti, bullonature, chiodature, viti, pezzi speciali ed accessori
di ogni genere, adattamenti, tagli e sfridi, minuterie, nonchè sistemazioni del terreno previo accurato reinterro della soglia e della
base dei puntoni, utilizzando tutto il materiale di risulta degli scavi, decespugliamento mediante taglio raso della vegetazione
infestante e accatastamento secondo quanto prescritto dalla D.L.
Il tutto fornito e posto in opera comprensivo di ogni onere, fornitura e magistero inerente per dare il manufatto finito in ogni parte ed
eseguito a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche vigenti ed alle indicazioni che verranno
impartite in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori; dal prezzo rimangono esclusi i soli lavori di scavo da computarsi con altre voci
di elenco, ma sono compresi i reinterri e le sistemazioni superficiali del terreno. Contabilizzazione a metro lineare di rastrelliera
finita e posta in opera, con misure riferite all'ingombro esterno del manufatto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentocinquantacinque/40)

ml

455,40

FORNITURA E POSA DI RASTRELLIERE FERMANEVE IN LEGNO: MANUFATTI RINFORZATI DI ESTREMITA'
Fornitura, trasporto anche in alta quota con ogni mezzo e con l'uso dell'elicottero, montaggio e posa in opera di rastrelliere da neve
secondo disegno particolareggiato allegato (manufatti di estremita rinforzati), costituite da tondi di legname di larice di prima qualità
(in alternativa, qualora accettati dal D.L. in pino silvestre scortecciati, trattati con sali in autoclave sottovuoto ed a pressione).
Sul legname, che dovrà essere assolutamente privo di difetti che ne possono compromettere la resistenza e durata, è ammessa, nei
diametri medi di estremità, una tolleranza massima del 5/1000 della lunghezza.
L'ancoraggio della soglia sulla sede ricavata dagli scavi avverrà mediante "puntazze" metalliche in acciaio zincato tipo "T" 50x50x7
mm della lunghezza di 150 cm disposte alternate a "quinconce" ed infisse verticalmente per almeno 75 cm, in presenza di terreno
sciolto; la soglia andrà solidarizzata con le puntazze mediante una fune in cordino di acciaio d'acciaio con diametro minimo pari a 8
mm. In presenza di roccia, l'ancoraggio verrà realizzato con spezzoni di fune d'acciaio diam. 8 mm cementata con spezzoni in fori
con malta dosata a 600 kg di cemento R325 per metro cubo di impasto.
Prima della fornitura in cantiere della struttura, dovrà essere fornita alla D L idonea documentazione relativa a: 1) relazione di
calcolo strutturale ai sensi delle "Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni" - NTC 2008 e delle Direttive Elvetiche WSL-UFAM ed
2007 "Costruzione di opere di premunizione contro le valanghe nella zona di distacco".
L'assemblaggio dei vari componenti la rastrelliera, secondo specifiche tecniche con fornitura e impiego di chioderia zincata da
carpenteria di diametro e lunghezza forniti nelle tabelle e con l'uso di bande o regge in ferro zincato, i vari angoli fra gli elementi, le
lunghezze dei puntoni e l'ubicazione degli stessi dovranno essere determinati con precisione mediante l'uso di una opportuna "dima".
Nel prezzo si intende compresa e compensata la posa in opera di piastre in acciaio di fondazione fornite dalla Stazione Appaltante.
Si intendono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri per collegamenti, bullonature, chiodature, viti, pezzi speciali ed accessori
di ogni genere, adattamenti, tagli e sfridi, minuterie, nonchè sistemazioni del terreno previo accurato reinterro della soglia e della
base dei puntoni, utilizzando tutto il materiale di risulta degli scavi, decespugliamento mediante taglio raso della vegetazione
infestante e accatastamento secondo quanto prescritto dalla D.L.
Il tutto fornito e posto in opera comprensivo di ogni onere, fornitura e magistero inerente per dare il manufatto finito in ogni parte ed
eseguito a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche vigenti ed alle indicazioni che verranno
impartite in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori; dal prezzo rimangono esclusi i soli lavori di scavo da computarsi con altre voci
di elenco, ma sono compresi i reinterri e le sistemazioni superficiali del terreno. Contabilizzazione a metro lineare di rastrelliera
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finita e posta in opera, con misure riferite all'ingombro esterno del manufatto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentonovantacinque/88)

ml

495,88

TIRANTI ATTIVI PERMANENTI IN BARRA 450/600 - DIAMETRO 28 mm
Fornitura entro il foro predisposto in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile di tirante permanente a barra in
acciaio e filettatura continua con resistenza minima dell'acciaio a snervamento pari a 450 MPa e rottura pari a 650 MPa, in possesso
del certificato di idoneità tecnica all'impiego rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale ai sensi del D.M. 14/01/2008 (NTC 2008).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera delle barre rivestite per l'intera loro lunghezza con guaina in
plastica corrugata, preiniettata interamente con biacca di cemento antiritiro, nonché rivestite di guaina in plastica liscia nel solo tratto
libero per permettere l'allungamento del tirante, la fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio, la fornitura ed il
montaggio delle valvole di sigillatura delle guaine nonché di tutti gli ulteriori accessori necessari al corretto confezionamento del
tirante, la fornitura e posa in opera dei manicotti di giunzione delle barre nonché della relativa protezione anticorrosiva, la fornitura e
posa in opera dei tubi d'iniezione, l'iniezione con malta cementizia preconfezionata additivata, la fornitura e posa in opera delle
piastre di contrasto con saldato tubo di raccordo alla guaina e relativi dadi conici di bloccaggio, delle eventuali sottopiastre di
ripartizione, nonchè delle calotte in plastica di protezione del dado - piastre 150x120x35, la tesatura dei tiranti a mezzo di idonea
attrezzatura, la sigillatura finale della testata atta a proteggere la stessa dalla corrosione.
Le caratteristiche di lavorabilità e resistenza della miscela dovranno essere tali da garantire la tenuta al carico di esercizio, mediante
prova di collaudo non distruttivo realizzata secondo quanto prescritto dalle Norme Tecniche, a 28 giorni dalla fase di iniezione.
Rimangono escluse la perforazione e l'eventuale iniezione eccedente due volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
voci di elenco prezzi.
Tutti gli elementi costituenti il tirante dovranno essere conformi a quanto stabilito dalle "Linea Guida per il rilascio della
certificazione di idoneità tecnica all'impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo" approvate con decreto num. 12391 del
Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici del 22/12/2011.
Prima dell'installazione del tirante dovrà essere consegnato alla Direzione Lavori il certificato di idoneità tecnica all'impiego.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
La lunghezza contabilizzata è quella compresa tra l'estremità inferiore del tirante e la superficie esterna dell'apparecchio di
bloccaggio.
euro (ventinove/26)

ml

29,26

MICROPALI DI FONDAZIONE PER PONTI DA NEVE
Realizzazione di fondazioni per i puntoni dei ponti da neve costituite da un micropalo con foro di perforazione del diametro di 101
mm, di lunghezza variabile in funzione delle caratteristiche dei terreni (prevista in progetto), compresa fornitura e posa in opera di
armatura costituita da un tubo in acciaio Fe 510 senza saldatura, con diam. esterno pari a 76,1 mm, dello spessore di 7,1 mm per i
puntoni HE160A e 5 mm per i puntoni HE140A.
I fori per i micropali dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di sonde a rotopercussione, con rivestimento, se necessario ad
impedire l'ostruzione del foro, realizzati in terreno di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, inclusa anche la roccia
da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione.
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere eventuale dell'infissione del tubo-forma, fino alla profondità richiesta, da ritirarsi
durante la realizzazione del fusto, oppure della posa di idonea controcamicia in lamierino ed il rilascio nel foro, onde prevenire
eventuali occlusioni e seguendo le impositive indicazioni della D.L.
Il riempimento dei fori dovrà essere effettuato mediante getto di malta dosata a 600 kg di cemento R425 per mc di impasto, con
RcK>=35 N/mm² rapporto acqua-cemento minore di 0,50.
E' compreso qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei micropali come pure quello richiesto per la realizzazione di
eventuali bonifiche sia superficiali che profonde; compresa la fornitura e posa in opera attorno al tubo di armatura di idonea calza in
t.n.t. atta ad impedire eccessivi assorbimenti; comprese le prove di carico, con carico pari a 1,5 volte quello di esercizio, nella misura
di 1 ogni 100 con minimo 2 prove secondo la normativa vigente; compreso ogni onere derivante dal trasporto, anche in elicottero,
della manodopera e delle attrezzature, dime, rotopercussori, compressori ed ogni altro mezzo meccanico e non, nonchè per la
formazione dei cantieri di base ed in quota; compresa la sistemazione del terreno atta a prevenire ogni dissesto di ordine
idrogeologico; compreso ogni onere derivante dall'esecuzione di idoneo collegamento con i puntoni e quant'altro richiesto per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche vigenti ed alle disposizioni che saranno
impartite dalla Direzione dei Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantaotto/76)

m

148,76

TIRANTI PER PONTI DA NEVE
Realizzazione di fondazioni per ponte da neve costituite da ancoraggi dei montanti con foro di perforazione del diametro di 100 mm
variabile in funzione delle caratteristiche dei terreni (prevista in progetto) armati con barra in acciaio, ad aderenza migliorata B450C,
filettata all'estremità superiore, completa di dadi, controdadi e rondelle, del diametro di mm 32 per i montanti IPE 270 di mm 30 per i
montanti IPE 220.
I fori per i tiranti dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di sonde a rotopercussione, con rivestimento, se necessario ad impedire
l'ostruzione del foro, realizzati in terreno di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, inclusa anche la roccia da mina ed
i trovanti di qualsiasi dimensione.
E' compreso e compensato l'onere eventuale dell'infissione del tubo-forma, fino alla profondità richiestà, da ritirarsi durante la
realizzazione del fusto, oppure della posa di idonea controcamicia in lamierino ed il rilascio nel foro, onde prevenire eventuali
occlusioni e seguendo le impositive indicazioni della D.L.
Il riempimento dei fori dovrà essere effettuato mediante getto di malta dosata a 600 kg di cemento R425 per mc di impasto, con
Rck>=35 N/mm² e rapporto acqua-cemento minore di 0,50.
E' compreso qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei tiranti come pure quello richiesto per la realizzazione di
eventuali bonifiche sia superficiali che profonde.
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Sono compresi nel prezzo unitario:
- la tesatura e le prove di carico dei tiranti ad un carico pari a 1,5 volte quello di esercizio, nella misura del 2%-5% del totale e
secondo la normativa vigente;
- ogni onere derivante dal trasporto, anche in elicottero, della manodopera e delle attrezzature, materiali, dime, rotopercussori,
compressori ed ogni mezzo meccanico e non, nonchè per la formazione di cantieri di base ed in quota;
- la sistemazione del terreno atta a prevenire ogni dissesto di ordine idrogeologico compreso ogni onere per il collegamento con il
montante ed ogni onere, fornitura e magistero inerente per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in base agli elaborati
progettuali, alle normative tecniche vigenti ed alle indicazioni che saranno impartite in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquarantaotto/76)
Nr. 2148
20_VS.021.89.a

Nr. 2149
20_VS.021.89.b

Nr. 2150
20_VS.021.89.c

unità
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misura

m
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148,76

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 3,00
Fornitura, assemblaggio, trasporto con ogni mezzo, anche in alta quota con l'utilizzo di elicottero e posa in opera di ponti da neve tipo
classico, per strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in planimetria progettuale e secondo le risultanze
dell'indagine diretta sul terreno.
Le caratteristiche costruttive saranno quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e
corrispondenti a:
- DK
= 3,00 m;
- Disposizione continua.
La struttura sarà composta da:
- n° 2 montanti IPE 220 in Fe 510, di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE 140 A in Fe 510 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 100 Fe 510 di lunghezza pari a 1500 mm;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 420 mm circa, di lunghezza pari a 4000 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e pezzi speciali di collegamento montante-tirante di
ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola d'arte.
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8.
E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio particolareggiati di progetto, ogni collegamento con
le fondazioni e quanto necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche
vigenti ed alle indicazioni che varranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Misura dei ponti a numero di strutture complete.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millesettecentoventi/40)
cadauno

1´720,40

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 3,50
Fornitura, assemblaggio, trasporto con ogni mezzo, anche in alta quota con l'utilizzo di elicottero e posa in opera di ponti da neve tipo
classico, per strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in planimetria progettuale e secondo le risultanze
dell'indagine diretta sul terreno.
Le caratteristiche costruttive saranno quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e
corrispondenti a:
- DK
= 3,50 m;
- Disposizione continua.
La struttura sarà composta da:
- n° 2 montanti IPE 220 in Fe 510, di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE 140 A in Fe 510 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 100 Fe 510 di lunghezza pari a 1500 mm;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 420 mm circa, di lunghezza pari a 4000 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e pezzi speciali di collegamento montante-tirante di
ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola d'arte.
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8.
E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio particolareggiati di progetto, ogni collegamento con
le fondazioni e quanto necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche
vigenti ed alle indicazioni che varranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Misura dei ponti a numero di strutture complete.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilanovantaotto/89)
cadauno

2´098,89

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 4,00
Fornitura, assemblaggio, trasporto con ogni mezzo, anche in alta quota con l'utilizzo di elicottero e posa in opera di ponti da neve tipo
classico, per strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in planimetria progettuale e secondo le risultanze
dell'indagine diretta sul terreno.
Le caratteristiche costruttive saranno quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e
corrispondenti a:
- DK
= 4,00 m;
- Disposizione continua.
La struttura sarà composta da:
- n° 2 montanti IPE 220 in Fe 510, di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE 140 A in Fe 510 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 100 Fe 510 di lunghezza pari a 1500 mm;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 420 mm circa, di lunghezza pari a 4000 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e pezzi speciali di collegamento montante-tirante di
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ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola d'arte.
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8.
E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio particolareggiati di progetto, ogni collegamento con
le fondazioni e quanto necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche
vigenti ed alle indicazioni che varranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Misura dei ponti a numero di strutture complete.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilacinquecentosessanta/64)
cadauno

2´560,64

PONTI DA NEVE INTERNI, DK 2,50
Fornitura, assemblaggio, trasporto con ogni mezzo, anche in alta quota con l'utilizzo di elicottero e posa in opera di ponti da neve tipo
classico, per strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in planimetria progettuale e secondo le risultanze
dell'indagine diretta sul terreno.
Le caratteristiche costruttive saranno quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e
corrispondenti a:
- DK
= 2,50 m;
- Disposizione continua.
La struttura sarà composta da:
- n° 2 montanti IPE 220 in Fe 510, di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE 140 A in Fe 510 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 100 Fe 510 di lunghezza pari a 1500 mm;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 420 mm circa, di lunghezza pari a 4000 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e pezzi speciali di collegamento montante-tirante di
ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola d'arte.
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8.
E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio particolareggiati di progetto, ogni collegamento con
le fondazioni e quanto necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche
vigenti ed alle indicazioni che varranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Misura dei ponti a numero di strutture complete.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millequattrocentonovantasei/00)
cadauno

1´496,00

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,00
Fornitura, assemblaggio, trasporto con ogni mezzo, anche in alta quota con l'utilizzo di elicottero e posa in opera di ponti da neve tipo
classico, per strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in planimetria progettuale e secondo le risultanze
dell'indagine diretta sul terreno.
Le caratteristiche costruttive saranno quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e
corrispondenti a:
- DK
= 3,00 m;
- Disposizione continua.
La struttura sarà composta da:
- n° 2 montanti HEA 220 in Fe 510, di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE 160 A in Fe 510 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 120 Fe 510 di lunghezza pari a 1500 mm;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 420 mm circa, di lunghezza pari a 4000 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e pezzi speciali di collegamento montante-tirante di
ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola d'arte.
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8.
E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio particolareggiati di progetto, ogni collegamento con
le fondazioni e quanto necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche
vigenti ed alle indicazioni che varranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Misura dei ponti a numero di strutture complete.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemiladuecentoventisei/40)
cadauno

2´226,40

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 3,50
Fornitura, assemblaggio, trasporto con ogni mezzo, anche in alta quota con l'utilizzo di elicottero e posa in opera di ponti da neve tipo
classico, per strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in planimetria progettuale e secondo le risultanze
dell'indagine diretta sul terreno.
Le caratteristiche costruttive saranno quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e
corrispondenti a:
- DK
= 3,50 m;
- Disposizione continua.
La struttura sarà composta da:
- n° 2 montanti HEA 220 in Fe 510, di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE 160 A in Fe 510 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 120 Fe 510 di lunghezza pari a 1500 mm;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 420 mm circa, di lunghezza pari a 4000 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e pezzi speciali di collegamento montante-tirante di
ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola d'arte.
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8.
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E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio particolareggiati di progetto, ogni collegamento con
le fondazioni e quanto necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche
vigenti ed alle indicazioni che varranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Misura dei ponti a numero di strutture complete.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilasettecentosedici/21)
cadauno

2´716,21

PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 4,00
Fornitura, assemblaggio, trasporto con ogni mezzo, anche in alta quota con l'utilizzo di elicottero e posa in opera di ponti da neve tipo
classico, per strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in planimetria progettuale e secondo le risultanze
dell'indagine diretta sul terreno.
Le caratteristiche costruttive saranno quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e
corrispondenti a:
- DK
= 4,00 m;
- Disposizione continua.
La struttura sarà composta da:
- n° 2 montanti HEA 220 in Fe 510, di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE 160 A in Fe 510 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 120 Fe 510 di lunghezza pari a 1500 mm;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 420 mm circa, di lunghezza pari a 4000 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e pezzi speciali di collegamento montante-tirante di
ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola d'arte.
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8.
E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio particolareggiati di progetto, ogni collegamento con
le fondazioni e quanto necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche
vigenti ed alle indicazioni che varranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Misura dei ponti a numero di strutture complete.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremilatrecentotredici/77)
cadauno

3´313,77

2PONTI DA NEVE RINFORZATI DI ESTREMITA', DK 2,50
Fornitura, assemblaggio, trasporto con ogni mezzo, anche in alta quota con l'utilizzo di elicottero e posa in opera di ponti da neve tipo
classico, per strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in planimetria progettuale e secondo le risultanze
dell'indagine diretta sul terreno.
Le caratteristiche costruttive saranno quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e
corrispondenti a:
- DK
= 2,50 m;
- Disposizione continua.
La struttura sarà composta da:
- n° 2 montanti HEA 220 in Fe 510, di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE 160 A in Fe 510 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 120 Fe 510 di lunghezza pari a 1500 mm;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 420 mm circa, di lunghezza pari a 4000 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e pezzi speciali di collegamento montante-tirante di
ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola d'arte.
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8.
E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio particolareggiati di progetto, ogni collegamento con
le fondazioni e quanto necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche
vigenti ed alle indicazioni che varranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Misura dei ponti a numero di strutture complete.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millenovecentotrentasei/00)
cadauno

1´936,00

GRIGLIA DI COLLEGAMENTO TRA I PONTI DA NEVE
Fornitura, assemblaggio, trasporto in alta quota anche per mezzo di elicottero e posa in opera della griglia di collegamento tra i ponti
da neve composta da:
- n° 6 longarine di lunghezza fino a 2500 mm, in acciaio Fe 510, in lamiera stampata ad omega, spessore 5 mm, come è indicato nei
particolari verificato nella relazione tecnico-analitica di progetto;
- n° 2 travi di collegamento UNP 80 (Fe 510) per il fissaggio delle longarine;
- n° 12 staffe e relativa bulloneria zincata per il bloccaggio degli elementi ai moduli.
Ogni struttura sarà completata con ogni accessorio e lavoro manuale per il montaggio e per l'effettuazione dei collegamenti tra i ponti;
il tutto dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative tecniche vigenti ed alle
indicazioni della Direzione dei Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novecentosettantauno/52)
cadauna

971,52

MICROPALI DI FONDAZIONE PER RASTRELLIERE DA NEVE DIAM. PERFORAZIONE 90 mm, ARMATURA IN TUBI
DIAM. 60,3 mm, SP 3,2 mm
Realizzazione di fondazioni per i puntoni delle rastrelliere da neve costituite da un micropalo con foro di perforazione eseguito a
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mezzo di rotopercussori del diametro di mm 90,00, compresa fornitura e posa in opera di armatura costituita da un tubo in acciaio Fe
360 senza saldatura, con diametro interno pari a mm 60,3, dello spessore non inferiore a mm 3,2. L'armatura tubolare dovrà avere
un'estremità filettata sul lato esterno per una lunghezza non inferiore a mm 50; l'altra estremità dovrà essere munita di dispositivo atto
ad agevolare l'iniezione in profondità come da disegni allegati.
I fori per i micropali dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di sonde a rotopercussione, con rivestimento se necessario onde
impedire l'ostruzione del foro, realizzati in terreno di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, inclusa anche la roccia
da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione.
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere eventuale dell'infissione del tubo-forma, fino a profondità richiesta, onde prevenire
eventuali occlusioni e seguendo le impositive indicazioni della D.L..
Il riempimento dei fori dovrà essere effettuato mediante getto di boiacca o malta dosata a 600 kg di cemento R425 per mc di impasto
con RcK>=35 N/mm² e rapporto acqua-cemento minore di 0,50. Il getto dovrà essere effettuato dal fondo del foro, per mezzo di
apposito tubo convogliatore ed impianto di pompaggio, fino al completo intasamento della perforazione ed al rifluimento della malta
dalla testa del micropalo.
E' compreso qualunque assorbimento di boiacca per la realizzazione del micropalo come pure quello richiesto per la realizzazione di
eventuali bonifiche sia superficiali che profonde; compresa la fornitura e posa in opera attorno al tubo di armatura di idonea calza in
tessuto non tessuto o di sostanze intasanti atte ad impedire eccessivi assorbimenti; compresa la prova di carico del micropalo con
carico di prova pari a 1.5 volte quello di esercizio, sul 1% del totale dei micropali con minimo di 2 prove, secondo la normativa
vigente.
Compreso ogni onere derivante dal trasporto, compreso l'uso dell'elicottero, della manodopera e delle attrezzature, eventuali
piattaforme e ponteggi, dime, rotopercussori, compressori ed ogni mezzo meccanico e non, nonché per la formazione dei cantieri di
base ed in quota; compresa la sistemazione del terreno atta a prevenire ogni dissesto di ordine idrogeologico ed a consentire una
corretta perforazione e l'allineamento delle teste dei pali; compreso ogni onere derivante dall'esecuzione di idoneo collegamento con i
puntoni ed ogni quant'altro serve per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte in base agli elaborati progettuali, alle normative
tecniche vigenti ed alle indicazioni che saranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centocinquantauno/80)
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PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI
Esecuzione in cantiere di prove di carico, preliminari , da eseguire sugli ancoraggi. Le prove preliminari, sono da eseguire come
primo atto alla partenza del cantiere, fino allo sfilamento degli ancoraggi a perdere appositamente realizzati, oppure fino al carico
giudicato idoneo dalla Direzione lavori. Sarà onere dell’appaltatore fornire i mezzi d’opera per l’esecuzione delle prove: piattaforme
o travi ripartitrici del carico sul terreno, cavalletto, pistone e pompa con misuratore certificato della forza esercitata dal pistone,
imbraghi ed ancoraggi per sostenere il tutto anche in posizioni fortemente disagiate, perni, strumentazione per la misura della
deformazione dell’ancoraggio sotto tiro, mano d’opera e mezzi per trasportare sul posto ed installare le attrezzature e per operare con
esse. prove di trazione per ancoraggi.
euro (milletrecentodue/29)
cadauna
DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI STRUTTURA FERMANEVE
Demolizione mediante smontaggio di struttura fermaneve, di qualunque tipo e forma, recupero in loco di tutto il materiale
riutilizzabile a seguito di dichiarata idoneità da parte della D.L.;
eliminazione mediante allontanamento e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta non più riutilizzabile, in maniera tale
che a rimozione avvenuta non resti in superficie alcun elemento della vecchia struttura che possa in qualche modo essere di ostacolo
ad un eventuale passaggio di persone e/o animali; ill materiale ferroso rimosso verrà trasportato presso sito idoneo concordato con la
D.L.; il prezzo è da considerarsi al metro lineare di lunghezza della barriera valutata alla base della superficie utile di intercettazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantacinque/90)
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DI STRUTTURA FERMANEVE IN ACCIAIO
Ripristino di struttura fermaneve in acciaio, posta in parete o pendici montuose a qualsiasi altezza dal piano viabile, mediante la
sostituzione delle parti ammalorate ed il recupero della funzionalità della struttura portante.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L’intervento si compone schematicamente delle seguenti lavorazioni:
1) smontaggio di struttura fermaneve, di qualunque tipo e forma, recupero in loco del materiale riutilizzabile a seguito di dichiarata
idoneità da parte della D.L. ed eliminazione mediante allontanamento e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta non
più riutilizzabile; l’allontanamento del materiale rimosso avverrà presso discariche autorizzate, compreso il trasporto, lo scarico e la
completa pulizia della zona di intervento;
2) ripristino di funzionalità dell'intera struttura al fine di garantire il perfetto funzionamento dell'opera stessa. Tale operazione
avverrà mediate il riutilizzo degli elementi della struttura stessa ritenuti idonei da parte della Direzione Lavori e mediante la
sostituzione di quelli non in grado di garantire le condizioni di efficienza con elementi idonei derivanti dal riutilizzo di pezzi di
strutture identiche o perfettamente compatibili forniti dalla Stazione Appaltante;
L'eventuale ripristino od esecuzione di nuovi sistemi fondazionali è da considerarsi compensato nella voce di prezzo e le eventuali
piaste di fondazione da ripristinare verranno fornite dalla stazione Appaltante.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la posa in opera in qualsiasi situazione di terreno a qualsiasi altezza dal piano viabile, per la
preventiva preparazione del piano di posa, per il taglio di piante e cespugli di qualsiasi dimensione ed altezza.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentosessanta/46)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VS.022 - IMPIANTI TECNOLOGICI (Cap 27)
Nr. 2161
20_VS.022.01.001

OPERE CIVILI - POZZETTO CARRABILE IN CALCESTRUZZO ARMATO - DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm ED
ALTEZZA COMPRESA 35÷45 cm
Fornitura e posa in opera di pozzetto carrabile, in calcestruzzo armato Rck 30 MPa, conforme alle norma UNI EN 1917, con
dimensioni interne 40x40 cm e altezza variabile tra 35 cm e 45 cm, con soletta dimensionata per carichi stradali di prima categoria
compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante e fondo in calcestruzzo armato.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei
materiali di risulta fino a qualsiasi distanza e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Restano esclusi la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantauno/24)

cad

51,24

OPERE CIVILI - CHIUSINO CLASSE B125 IN GHISA SFEROIDALE - PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm
Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale con classe B125, secondo le
norme UNI EN 124.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nel prezzo è compresa la marchiatura a rilievo del prodotto con indicato: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza,
marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centootto/64)

cad

108,64

Nr. 2163
OPERE CIVILI - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI - A MANO
20_VS.022.01.003.a O MEZZO GENERICO
Scavo a sezione obbligata, di lunghezza minima di 0,30 m e profondità minima di 0,60 m, eseguito sia a mano che con mezzi
meccanici, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi
ciascuno volume superiore a 0.50 mc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo è inoltre compreso:
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di
proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del
traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/87)

m

11,87

Nr. 2164
OPERE CIVILI - SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA SU PERTINENZE STRADALI PER LA POSA DI TUBAZIONI - CON
20_VS.022.01.003.b SCAVATRICE CATENARIA
Scavo a sezione obbligata e ristretta , di larghezza minima di 0,15 m e profondità minima di 0,60 m e per volume complessivo di
scavo inferiore a 10 mc, eseguito con scavatrice meccanica catenaria, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza
d'acqua, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0.50 mc.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce VS.003.01 ("SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI
MECCANICI").
Nel prezzo è inoltre compreso:
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere
con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese
dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area
individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di
proprietà della Stazione Appaltante;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla
zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentadue/32)

m

32,32

Nr. 2162
20_VS.022.01.002

Nr. 2165

OPERE CIVILI - PLINTO DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO PER TORRE FARO
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20_VS.022.01.005
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20_VS.022.02.001

Nr. 2169
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UNITARIO

Formazione di plinto di fondazione in calcestruzzo cementizio armato per torre faro, con dimensioni indicate negli elaborati di
progetto o da computo progettuale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso:
- demolizione di sovrastruttura stradale o marciapiede con idonee atrezzature;
- scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza;
- trasporto a rifiuto del materiale di risulta;
- armatura d'acciaio;
- casseratura;
- tirafondi di ancoraggio torre faro;
- malta epossidica per ancoraggio della piastra di base della torre;
- calcolo geotecnico del complesso terreno-plinto e torre;
- prove penetrometriche e relazione geotecnica;
Nel prezzo è inoltre compresa la formazione di riseghe qualora necessario, la finitura e la sfratazzatura come indicato dalla D.L., il
ripristino ed il livellamento del terreno alla quota di campagna, l'inserimento di tubi in PVC flessibile del diametro adeguato per i
collegamenti equipotenziali dei ferri di armatura con l'impianto di messa a terra, l'inserimento di tubi in PVC rigido per il passaggio
dei cavi di alimentazione ed ogni altro onere o magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettantaquattro/78)

mc

174,78

OPERE CIVILI - BASAMENTO IN CLS PER QUADRO ELETTRICO E GRUPPI MISURE ENEL
Esecuzione di basamento in CLS per alloggiamento quadri elettrici e gruppi misure ENEL delle dimensioni massime fino a
200x100x40 cm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile.
Nel prezzo è compreso lo scavo e lo smaltimento a discarica autorizzata del materiale di risulta, l'armatura della soletta e la
casseratura.
Nel prezzo sono inoltre compresi i pozzetti ed i cavidotti di collegamento dei gruppi di misura con i relativi quadri secondo le
prescrizioni dellENEL.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentoventiquattro/51)

cad

424,51

OPERE CIVILI - CHIUSINO CLASSE D400 - PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm
Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato vibrato in ghisa sferoidale con classe D400, secondo le
norme UNI EN 124.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del controtelaio, la sigillatura e tutti gli oneri necessari per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Nel prezzo è compresa la marchiatura a rilievo del prodotto con indicato: norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza,
marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonovanta/19)

cad

190,19

CABINE ELETTRICHE - CABINA ELETTRICA PREFABBRICATA IN CEMENTO ARMATO VIBRATO
Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in cemento armato vibrato costruita ed assemblata con pannelli di
calcestruzzo ad alta resistenza, dello spessore mm 80-120 e solaio di copertura min. di mm 160, realizzati con armatura in acciaio
B450C e calcestruzzo RcK => 400 N/mmq.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Impermeabilizzazione della copertura con guaina spessore mm 4. Imbiancatura interna con tempera di colore bianco, rivestimento
esterno murale plastico colore a scelta della D.L.
Costruita in conformità alle leggi vigenti in materia di costruzioni prefabbricate in cemento, completa di cunicoli dell'altezza minima
di 0,70 m per il passaggio dei conduttori MT/bt, di platea di fondazione, casseratura, armatura con rete elettrosaldate maglia cm
15x15 Ø 10, copricunicoli in lamiera striata.
Sono comprese nella fornitura le porte in resine isolante omologate ENEL, le griglie di areazione in resina isolante omologate ENEL,
serrature omologate ENEL, le pareti divisorie tra i vani. Pavimentazione interna alla cabina realizzata in cemento lisciato o con
finiture similari. Le aperture di ventilazione saranno poste in maniera tale da ottimizzare il raffreddamento
dell'apparecchiatura installata, con possibilità di avere un sistema di ventilazione sopratetto a tutta circonferenza. Le griglie
di aerazione saranno con protezione antitopo e antipioggia in ogni locale.
L'armatura del calcestruzzo e tutte le parti metalliche dovranno essere collegate tra di loro mediante saldature, con possibilità di
collegamento ad un anello di terra esterno. Sigillatura delle fughe verticali di giunzione con mastice acrilico, opportunamente
formulato per l'adesione su superfici in calcestruzzo. Sistema di smaltimento acqua piovana.
Nel prezzo sono compresi e compensati la fornitura delle pratiche amministrative di concessione edilizia, calcoli di verifica statica,
ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentotrentasette/96)

mc

337,96

CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x1 mmq
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20_VS.022.03.001.a Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/30)

ml

1,30

Nr. 2170
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x1,5 mmq
20_VS.022.03.001.b Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/36)

ml

1,36

Nr. 2171
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x2,5 mmq
20_VS.022.03.001.c Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/51)

ml

1,51

Nr. 2172
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x4 mmq
20_VS.022.03.001.d Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/75)

ml

1,75

Nr. 2173
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x6 mmq
20_VS.022.03.001.e Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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ml

2,03

Nr. 2174
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x10 mmq
20_VS.022.03.001.f Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/77)

ml

2,77

Nr. 2175
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x16 mmq
20_VS.022.03.001.g Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/65)

ml

3,65

Nr. 2176
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x25 mmq
20_VS.022.03.001.h Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/99)

ml

4,99

Nr. 2177
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x35 mmq
20_VS.022.03.001.i Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/52)

ml

6,52

euro (due/03)

Nr. 2178
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x50 mmq
20_VS.022.03.001.l Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/81)

ml

8,81

CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x70 mmq
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/83)

ml

11,83

Nr. 2180
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO N07V-K - FORM. SEZ. 1x95 mmq
20_VS.022.03.001.n Fornitura e posa in opera di cavo elettrico in rame a doppio isolamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 450/750V;
- temperatura massima di esercizio:+70°C;
- temperatura massima di corto circuito:+160°C;
- isolamento in PVC di qualità R2 e conduttore in corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-20-22 e provvisto di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-22.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/38)

ml

15,38

Nr. 2181
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 1x1,5 mmq
20_VS.022.03.002.a Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/54)

ml

1,54

Nr. 2182
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 1x2,5 mmq
20_VS.022.03.002.b Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/75)

ml

1,75

Nr. 2179
20_VS.022.03.001.
m

Nr. 2183
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 1x4 mmq
20_VS.022.03.002.c Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/03)

ml

2,03

Nr. 2184
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 1x6 mmq
20_VS.022.03.002.d Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/40)

ml

2,40

Nr. 2185
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 10 mmq
20_VS.022.03.002.f Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/57)

ml

3,57

Nr. 2186
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 16 mmq
20_VS.022.03.002.g Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/66)

ml

4,66

Nr. 2187
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 25 mmq
20_VS.022.03.002.h Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/23)

ml

6,23

Nr. 2188
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 35 mmq
20_VS.022.03.002.i Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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ml

8,13

ml

11,05

CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 70 mmq
Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/81)

ml

14,81

Nr. 2191
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 95 mmq
20_VS.022.03.002.n Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/29)

ml

19,29

Nr. 2192
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 120 mmq
20_VS.022.03.002.o Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/16)

ml

24,16

Nr. 2193
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 150 mmq
20_VS.022.03.002.p Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventinove/26)

ml

29,26

Nr. 2189
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 50 mmq
20_VS.022.03.002.l Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/05)
Nr. 2190
20_VS.022.03.002.
m
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Nr. 2194
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 185 mmq
20_VS.022.03.002.q Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentacinque/58)

ml

35,58

Nr. 2195
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 240 mmq
20_VS.022.03.002.r Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaotto/47)

ml

38,47

Nr. 2196
CAVI - CAVO GIALLO/VERDE PER LA LINEA DI TERRA ISOLATO - TIPO N07G9-K - SEZ. 300 mmq
20_VS.022.03.002.s Fornitura e posa in opera di cavo in elastomero reticolato qualità G9, conduttore in rame stagnato, non propagante l'incendio, a bassa
emissione di alogeni, gas tossici e fumi opachi, conforme alle norme CEI 20.22II. 20-38, CEI 20-37, CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- temperatura di funzionamento: 90°C;
- temperatura di cortocircuito: 250°C.
Marcatura stampigliata: CEI 20-22 II, CEI 20-38, IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantatre/77)

ml

53,77

Nr. 2197
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 2x1 mmq
20_VS.022.03.003.a Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/14)

ml

1,14

Nr. 2198
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 2x1,5 mmq
20_VS.022.03.003.b Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/34)

ml

1,34
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Nr. 2199
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 2x2,5 mmq
20_VS.022.03.003.c Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/71)

ml

1,71

Nr. 2200
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 2x2x1,5 mmq
20_VS.022.03.003.d Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/59)

ml

2,59

Nr. 2201
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 4x2x1,5 mmq
20_VS.022.03.003.e Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/49)

ml

3,49

Nr. 2202
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 6x2x1,5 mmq
20_VS.022.03.003.f Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/58)

ml

4,58

Nr. 2203
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 8x2x1,5 mmq
20_VS.022.03.003.g Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/35)

ml

5,35

Nr. 2204
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 10x2x1,5 mmq
20_VS.022.03.003.h Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/21)

ml

6,21

Nr. 2205
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 2x2x2,5 mmq
20_VS.022.03.003.i Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/05)

ml

3,05

Nr. 2206
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 4x2x2,5 mmq
20_VS.022.03.003.l Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/42)

ml

4,42

ml

5,94

Nr. 2207
20_VS.022.03.003.
m

CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 6x2x2,5 mmq
Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/94)

Nr. 2208
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 8x2x2,5 mmq
20_VS.022.03.003.n Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/43)

ml

6,43

Nr. 2209
CAVI - CAVO ELETTRICO MONO-MULTICOPPIA RESISTENTE AL FUOCO, FUMI E GAS TOSSICI - SEZ. 10x2x2,5 mmq
20_VS.022.03.003.o Fornitura e posa in opera di cavo elettrico, a conduttori twistati e schermati, assenza di gas corrosivi, conforme alle Norme: CEI 2035, 20-36, 20-37, 20-38, 20-22/3, IEC 60331.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione di lavoro: 300/500 V;
- temperatura di lavoro: -40 C - + 90 C;
- conduttore in corda flessibile di rame;
- guaina esterna in mescola termoplastica tipo LSZH M1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/57)

ml

7,57

Nr. 2210
CAVI - CAVO LSZH - ARMATO A BASSA CAPACITÀ CON SEZIONE 3x2x20 AWG - RESISTENTE AL FUOCO
20_VS.022.03.004.a Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazioni EIA RS485, schermo totale, esente da alogeni e a basso sviluppo di fumi e gas
tossici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'armatura a treccia assicura la protezione ai roditori.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttori in filo unico di rame rosso;
- isolamento: nastro di vetro-mica + XLPE;
- cordatura primaria: i conduttori isolati sono cordati a formare delle coppie;
- cordatura totale: le coppie sono cordate insieme;
- nastratura: nastro speciale avvolto elicoidalmente con sormonto 25%;
- schermo totale: nastro accoppiato alluminio/poliestere avvolto elicoidalmente con sormonto 25%, alluminio all'esterno in continuo
contatto con un filo di drenaggio di sezione 22 AWG più una treccia di rame stagnato con copertura nom. 65%;
- guaina interna: mescola termoplastica LSZH, tipo M1;
- colore guaina interna: grigio;
- armatura: treccia di fili di ferro zincato;
- guaina esterna : mescola termoplastica LSZH, tipo M1;
- colore guaina esterna : grigio
- Caratteristiche meccaniche e di installazione:
Tensione di esercizio 30 V
Prova di tensione 1000 V c.a. per 1' (cond. - cond.)
1000 V c.a. per 1' (cond. - sch.)
Resistenza dei conduttori = 36 Ohm/km (a 20°C in c.c.)
Resistenza d'isolamento = 1000 Mohmxkm (a 20°C)
Capacità mutua
- cond - cond. nom. 42 pF/mt (a 1 kHz)
- cond - schermo nom. 75.5 pF/mt (a 1 kHz)
Impedenza caratteristica nom. 120 ohm (3 - 20 MHz)
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/10)

ml

4,10

Nr. 2211
CAVI - CAVO LSZH - A BASSA CAPACITÀ N° DI COPPIE CON SEZIONE 3x2x22 - PROTEZIONE AI RODITORI
20_VS.022.03.004.b Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazione EIA RS-485, non propaganti la fiamma, esente da alogeni e a basso sviluppo di
fumi e gas tossici, schermo totale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'armatura a treccia assicura la protezione ai roditori.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttori di rame stagnato, 7x0.25 mm;
- isolamento: politene;
- cordatura primaria: i conduttori isolati sono cordati a formare delle coppie;
- cordatura totale: le coppie sono cordate insieme;
- schermo totale: nastro accoppiato alluminio/poliestere, alluminio all'esterno in continuo contatto con un filo di drenaggio di sezione
22 AWG più una treccia di rame stagnato (copertura nom. 65%);
- guaina interna: mescola termoplastica LSZH, tipo M1;
- armatura: treccia di fili di ferro zincato;
- guaina esterna: mescola termoplastica LSZH, tipo M1;
- Caratteristiche meccaniche e di installazione:
Tensione di esercizio 30 V
Prova di tensione 1000 V c.a. per 1' (cond. - cond.)
1000 V c.a. per 1' (cond. - sch.)
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Resistenza dei conduttori = 56.1 Ohm/km (a 20°C in c.c.)
Resistenza d'isolamento = 5000 Mohmxkm (a 20°C)
Capacità mutua nom. 42 pF/mt (cond. - cond.)
nom. 75.5 pF/mt (cond. - sch.)
Impedenza caratteristica nom.120 Ohm
Norme di riferimento al comportamento al fuoco
Propagazione della fiamma (NPF) secondo IEC 60332-1-2 EN 50265-2-1 CEI 20-35/1-1
Emissione HCl (= 0.5%) secondo IEC 60754-1 EN 50267-2-1 CEI 20-37/2-1
Emissione Fumi secondo IEC 61034-2 EN 50268-2 (trasmittanza - LT =80%) CEI 20-37/3-1.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/84)

ml

2,84

Nr. 2212
CAVI - CAVO LSZH - A BASSA CAPACITÀ N° DI COPPIE CON SEZIONE 3x2x22
20_VS.022.03.004.c Fornitura e posa in opera di cavo, per applicazione EIA RS-485, non propaganti la fiamma, esente da alogeni e a basso sviluppo di
fumi e gas tossici, schermo totale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- conduttori: di rame stagnato, 7x0.25 mm;
- isolamento: politene;
- cordatura primaria: i conduttori isolati sono cordati a formare delle coppie;
- cordatura totale: le coppie sono cordate insieme;
- schermo totale: nastro accoppiato alluminio/poliestere, alluminio all'esterno in continuo contatto con un filo di drenaggio di sezione
22 AWG più una treccia di rame stagnato (copertura nom. 65%).
- guaina esterna: mescola termoplastica LSZH, tipo M1;
Tensione di esercizio 30 V
Prova di tensione 1000 V c.a. per 1' (cond. - cond.)
1000 V c.a. per 1' (cond. - sch.)
Resistenza dei conduttori = 56.1 Ohm/km (a 20°C in c.c.)
Resistenza d'isolamento = 5000 Mohmxkm (a 20°C)
Capacità mutua
- cond - cond. nom. 42 pF/mt (a 1 kHz)
- cond - schermo nom. 75.5 pF/mt (a 1 kHz)
Impedenza caratteristica nom. 120 Ohm
Norme di riferimento al comportamento al fuoco
Propagazione della fiamma (NPF) secondo IEC 60332-1-2 EN 50265-2-1 CEI 20-35/1-1
Emissione HCl (= 0.5%) secondo IEC 60754-1 EN 50267-2-1 CEI 20-37/2-1
Emissione Fumi secondo IEC 61034-2 EN 50268-2 (trasmittanza - LT = 80%) CEI 20-37/3-1
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/17)

ml

2,17

Nr. 2213
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.0 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/69)

ml

1,69

Nr. 2214
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 2x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.0 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/09)

ml

2,09

Nr. 2215
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 3x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.0 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/33)

ml

2,33

Nr. 2216
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 4x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.0 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/62)

ml

2,62

Nr. 2217
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 5x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.0 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/99)

ml

2,99

Nr. 2218
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 7x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.0 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/26)

ml

4,26

Nr. 2219
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 10x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.0 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/32)

ml

5,32

Nr. 2220
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 12x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.0 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/84)

ml

5,84

Nr. 2221
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 16x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.0 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/16)

ml

7,16

Nr. 2222
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 19x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/02)

ml

8,02

Nr. 2223
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 24x1,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/75)

ml

9,75

Nr. 2224
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (uno/86)

ml

1,86

Nr. 2225
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 2x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/44)

ml

2,44

Nr. 2226
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 3x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/80)

ml

2,80

Nr. 2227
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 4x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/25)

ml

3,25

Nr. 2228
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 5x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/73)

ml

3,73

Nr. 2229
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 7x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/46)

ml

5,46

Nr. 2230
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 10x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/07)

ml

7,07

Nr. 2231
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 12x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.1 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/96)

ml

7,96

Nr. 2232
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 16x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/02)

ml

10,02

Nr. 2233
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 19x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/32)

ml

11,32

Nr. 2234
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 24x2,5 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/83)

ml

13,83

Nr. 2235
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x4 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/08)

ml

2,08

Nr. 2236
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 2x4 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/99)

ml

2,99

Nr. 2237
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 3x4 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/59)

ml

3,59

Nr. 2238
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 4x4 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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ml

4,27

Nr. 2239
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x6 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/40)

ml

2,40

Nr. 2240
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 2x6 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/68)

ml

3,68

Nr. 2241
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 3x6 mmq
20_VS.022.03.005.2 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/55)

ml

4,55

Nr. 2242
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 4x6 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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ml

5,51

Nr. 2243
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 5x6 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/53)

ml

6,53

Nr. 2244
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x10 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/03)

ml

3,03

Nr. 2245
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 2x10 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/26)

ml

5,26

Nr. 2246
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 3x10 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/83)

ml

6,83

euro (cinque/51)
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Nr. 2247
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 4x10 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/58)

ml

8,58

Nr. 2248
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x16 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/91)

ml

3,91

Nr. 2249
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 2x16 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/22)

ml

7,22

Nr. 2250
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 3x16 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/61)

ml

9,61
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Nr. 2251
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 4x16 mmq
20_VS.022.03.005.3 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/25)

ml

12,25

Nr. 2252
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 5x16 mmq
20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/98)

ml

14,98

Nr. 2253
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x25 mmq
20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/25)

ml

5,25

Nr. 2254
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 2x25 mmq
20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/25)

ml

10,25

Nr. 2255

CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 3x25 mmq
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20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/87)

ml

13,87

Nr. 2256
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 4x25 mmq
20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/81)

ml

17,81

Nr. 2257
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 5x25 mmq
20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiuno/68)

ml

21,68

Nr. 2258
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x35 mmq
20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/78)

ml

6,78

Nr. 2259
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 2x35 mmq
20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/61)

ml

13,61

Nr. 2260
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 3x35 mmq
20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/69)

ml

18,69

Nr. 2261
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 4x35 mmq
20_VS.022.03.005.4 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventidue/38)

ml

22,38

Nr. 2262
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x50 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/14)

ml

9,14

Nr. 2263
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 2x50 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/76)

ml

18,76

Nr. 2264
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 3x50 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/08)

ml

26,08

Nr. 2265
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 4x50 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventinove/66)

ml

29,66

Nr. 2266
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x70 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/08)

ml

12,08

Nr. 2267
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x95 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/61)

ml

15,61

Nr. 2268
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x120 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/58)

ml

19,58

Nr. 2269
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x150 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/86)

ml

23,86

Nr. 2270
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x185 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventinove/02)

ml

29,02

Nr. 2271
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x240 mmq
20_VS.022.03.005.5 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaotto/03)

ml

38,03

Nr. 2272
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x300 mmq
20_VS.022.03.005.6 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasei/85)

ml

46,85

Nr. 2273
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) R - FORM. SEZ. 1x400 mmq
20_VS.022.03.005.6 Fornitura e posa in opera di cavo, isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C per sino a 240°C;
- temperatura massima di corto circuito 220°C per sezioni oltre 240°C.
Riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 13 / 20-22II/2035(EN60332-1)- 20-37 pt.2 (EN50267)/20-52 e provvisti di
marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantatre/82)

ml

63,82

Nr. 2274
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 2x1,5 mmq
20_VS.022.03.006.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/22)

ml

2,22

Nr. 2275
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x1,5 mmq
20_VS.022.03.006.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/45)

ml

2,45

Nr. 2276
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x1,5 mmq
20_VS.022.03.006.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/77)

ml

2,77

Nr. 2277
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 7x1,5 mmq
20_VS.022.03.006.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/61)

ml

4,61

Nr. 2278
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 12x1,5 mmq
20_VS.022.03.006.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/44)

ml

6,44

Nr. 2279
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 16x1,5 mmq
20_VS.022.03.006.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/81)

ml

7,81

Nr. 2280
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 19x1,5 mmq
20_VS.022.03.006.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/79)

ml

8,79

Nr. 2281
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x2,5 mmq
20_VS.022.03.006.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/46)

ml

3,46

Nr. 2282
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 5x2,5 mmq
20_VS.022.03.006.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/96)

ml

3,96

Nr. 2283
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 7x2,5 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/96)

ml

5,96
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Nr. 2284
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 10x2,5 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/72)

ml

7,72

Nr. 2285
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 16x2,5 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/96)

ml

10,96

Nr. 2286
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 19x2,5 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/32)

ml

12,32

Nr. 2287
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 24x2,5 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/05)

ml

15,05

Nr. 2288
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x4 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
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- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/23)

ml

2,23

Nr. 2289
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 2x4 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/15)

ml

3,15

Nr. 2290
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x4 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/82)

ml

3,82

Nr. 2291
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x4 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/55)

ml

4,55

Nr. 2292
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x6 mmq
20_VS.022.03.006.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/50)

ml

2,50

Nr. 2293
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 2x6 mmq
20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/92)

ml

3,92

Nr. 2294
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x6 mmq
20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/87)

ml

4,87

Nr. 2295
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x6 mmq
20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/92)

ml

5,92

Nr. 2296
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 5x6 mmq
20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/99)

ml

6,99

Nr. 2297
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x10 mmq
20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/44)

ml

3,44

Nr. 2298
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 2x10 mmq
20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/62)

ml

5,62

Nr. 2299
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x10 mmq
20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/31)

ml

7,31

Nr. 2300
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x10 mmq
20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/18)

ml

9,18

Nr. 2301

CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 5x10 mmq
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20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/98)

ml

10,98

Nr. 2302
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x16 mmq
20_VS.022.03.006.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/35)

ml

4,35

Nr. 2303
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 2x16 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/67)

ml

7,67

Nr. 2304
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x16 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/28)

ml

10,28

Nr. 2305
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x16 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 456
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/15)

ml

13,15

Nr. 2306
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 5x16 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/15)

ml

16,15

Nr. 2307
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x25 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/78)

ml

5,78

Nr. 2308
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 2x25 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/65)

ml

10,65

Nr. 2309
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x25 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/84)

ml

14,84

Nr. 2310
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x25 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/23)

ml

19,23

Nr. 2311
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 5x25 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/39)

ml

23,39

Nr. 2312
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x35 mmq
20_VS.022.03.006.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/32)

ml

7,32

Nr. 2313
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 2x35 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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ml

14,57

Nr. 2314
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x35 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/05)

ml

20,05

Nr. 2315
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x35 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/17)

ml

24,17

Nr. 2316
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x50 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/93)

ml

9,93

Nr. 2317
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 2x50 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/13)

ml

20,13

euro (quattordici/57)

Nr. 2318
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x50 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiotto/18)

ml

28,18

Nr. 2319
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x50 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/81)

ml

31,81

Nr. 2320
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x70 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/12)

ml

13,12

Nr. 2321
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x70 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaotto/42)

ml

38,42

Nr. 2322
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x70 mmq
20_VS.022.03.006.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantatre/76)

ml

43,76

Nr. 2323
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x95 mmq
20_VS.022.03.006.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/92)

ml

16,92

Nr. 2324
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 3x95 mmq
20_VS.022.03.006.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantanove/74)

ml

49,74

Nr. 2325
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 4x95 mmq
20_VS.022.03.006.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaotto/18)

ml

58,18

Nr. 2326
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x120 mmq
20_VS.022.03.006.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiuno/31)

ml

21,31

Nr. 2327
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x150 mmq
20_VS.022.03.006.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venticinque/66)

ml

25,66

Nr. 2328
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x185 mmq
20_VS.022.03.006.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/16)

ml

31,16

Nr. 2329
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x240 mmq
20_VS.022.03.006.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quaranta/85)

ml

40,85

Nr. 2330
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - DI TIPO FG7(O) M1 - FORM. SEZ. 1x300 mmq
20_VS.022.03.006.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio:+90°C;
- temperatura massima di corto circuito:+250°C;
- isolamento in HEPR di qualità G7 e conduttore a corda flessibile di rame ricotto.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20-35 EN 60332, CEI EN 50266 -2-4, CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267, CEI 20-38
e provvisti di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquanta/43)

ml

50,43
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Nr. 2331
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 2x1,5 mmq
20_VS.022.03.007.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/69)

ml

2,69

Nr. 2332
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x1,5 mmq
20_VS.022.03.007.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/03)

ml

3,03

Nr. 2333
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x1,5 mmq
20_VS.022.03.007.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/40)

ml

3,40

Nr. 2334
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 5x1,5 mmq
20_VS.022.03.007.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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ml

3,94

Nr. 2335
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 10x1,5 mmq
20_VS.022.03.007.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/63)

ml

6,63

Nr. 2336
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 12x1,5 mmq
20_VS.022.03.007.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/30)

ml

7,30

Nr. 2337
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 16x1,5 mmq
20_VS.022.03.007.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/91)

ml

8,91

Nr. 2338
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 19x1,5 mmq
20_VS.022.03.007.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
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collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/98)

ml

9,98

Nr. 2339
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 24x1,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/17)

ml

12,17

Nr. 2340
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 2x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/17)

ml

3,17

Nr. 2341
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/65)

ml

3,65

Nr. 2342
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/25)

ml

4,25

Nr. 2343
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 5x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/89)

ml

4,89

Nr. 2344
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 7x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/78)

ml

6,78

Nr. 2345
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 10x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/82)

ml

8,82

Nr. 2346
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 12x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 466
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/95)

ml

9,95

Nr. 2347
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 16x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/50)

ml

12,50

Nr. 2348
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 19x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/14)

ml

14,14

Nr. 2349
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 24x2,5 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/20)

ml

17,20

Nr. 2350
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 2x4 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/93)

ml

3,93

Nr. 2351
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x4 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/69)

ml

4,69

Nr. 2352
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x4 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/57)

ml

5,57

Nr. 2353
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 5x4 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/48)

ml

6,48

Nr. 2354
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 2x6 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/82)

ml

4,82

Nr. 2355
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x6 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/89)

ml

5,89

Nr. 2356
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x6 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/22)

ml

7,22

Nr. 2357
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 5x6 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/47)

ml

8,47

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Nr. 2358
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x10 mmq
20_VS.022.03.007.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/93)

ml

3,93

Nr. 2359
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 2x10 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/85)

ml

6,85

Nr. 2360
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x10 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/74)

ml

8,74

Nr. 2361
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x10 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/96)

ml

10,96

Nr. 2362
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 5x10 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/42)

ml

13,42

Nr. 2363
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x16 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/08)

ml

5,08

Nr. 2364
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 2x16 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/12)

ml

9,12

Nr. 2365
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x16 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/24)

ml

12,24

Nr. 2366
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x16 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/42)

ml

15,42

Nr. 2367
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 5x16 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/44)

ml

19,44

Nr. 2368
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x25 mmq
20_VS.022.03.007.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/74)

ml

6,74

Nr. 2369
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 2x25 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
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- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/51)

ml

12,51

Nr. 2370
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x25 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/36)

ml

17,36

Nr. 2371
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x25 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventidue/25)

ml

22,25

Nr. 2372
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 5x25 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisette/89)

ml

27,89

Nr. 2373
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x35 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
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- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/59)

ml

8,59

Nr. 2374
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 2x35 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/58)

ml

16,58

Nr. 2375
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x35 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/32)

ml

23,32

Nr. 2376
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x35 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisette/19)

ml

27,19

Nr. 2377
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 5x35 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
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- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasette/66)

ml

37,66

Nr. 2378
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x50 mmq
20_VS.022.03.007.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/60)

ml

11,60

Nr. 2379
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 2x50 mmq
20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventidue/82)

ml

22,82

Nr. 2380
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x50 mmq
20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentadue/04)

ml

32,04

Nr. 2381

CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x50 mmq
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20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentacinque/80)

ml

35,80

Nr. 2382
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 5x50 mmq
20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantadue/74)

ml

52,74

Nr. 2383
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x70 mmq
20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/26)

ml

15,26

Nr. 2384
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x70 mmq
20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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ml

43,17

Nr. 2385
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x70 mmq
20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantaotto/83)

ml

48,83

Nr. 2386
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x95 mmq
20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/45)

ml

19,45

Nr. 2387
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x95 mmq
20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantacinque/55)

ml

55,55

euro (quarantatre/17)

Nr. 2388
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x95 mmq
20_VS.022.03.007.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantaquattro/54)

ml

64,54

Nr. 2389
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x120 mmq
20_VS.022.03.007.6 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantasei/90)

ml

66,90

Nr. 2390
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 4x120 mmq
20_VS.022.03.007.6 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantacinque/27)

ml

85,27

Nr. 2391
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x150 mmq
20_VS.022.03.007.6 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventinove/15)

ml

29,15

Nr. 2392
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 3x150 mmq
20_VS.022.03.007.6 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantatre/68)

ml

83,68

Nr. 2393
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x185 mmq
20_VS.022.03.007.6 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaquattro/90)

ml

34,90

Nr. 2394
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x240 mmq
20_VS.022.03.007.6 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantacinque/71)

ml

45,71

Nr. 2395
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2R - FORM. SEZ. 1x300 mmq
20_VS.022.03.007.6 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolante in Gomma HEPR ad alto modulo, che conferisce al cavo elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche (norme
CEI 20-11 - CEI 20-34);
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina in PVC speciale di qualità Rz, colore grigio;
- stampigliatura ad inchiostro speciale ogni 1 m: CEI 20-22 II IEMMEQU CEI 20-52;
- marcatura metrica progressiva;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
- conformità alle norme CEI 20-35-CEI 20-37.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasei/25)

ml

56,25

Nr. 2396
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 2x1,5 mmq
20_VS.022.03.008.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/86)

ml

2,86

Nr. 2397
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 3x1,5 mmq
20_VS.022.03.008.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/19)

ml

3,19

Nr. 2398
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 4x1,5 mmq
20_VS.022.03.008.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/63)

ml

3,63

Nr. 2399
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 5x1,5 mmq
20_VS.022.03.008.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/19)

ml

4,19

Nr. 2400
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 7x1,5 mmq
20_VS.022.03.008.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/74)

ml

5,74

Nr. 2401
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 10x1,5 mmq
20_VS.022.03.008.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/26)

ml

7,26

Nr. 2402
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 12x1,5 mmq
20_VS.022.03.008.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/07)

ml

8,07

Nr. 2403
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 16x1,5 mmq
20_VS.022.03.008.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/77)

ml

9,77

Nr. 2404
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 19x1,5 mmq
20_VS.022.03.008.0 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/93)

ml

10,93

Nr. 2405

CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 24x1,5 mmq
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20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/35)

ml

13,35

Nr. 2406
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 2x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/35)

ml

3,35

Nr. 2407
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 3x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/89)

ml

3,89

Nr. 2408
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 4x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/54)

ml

4,54

Nr. 2409
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 5x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/24)

ml

5,24

Nr. 2410
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 7x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/47)

ml

7,47

Nr. 2411
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 10x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/71)

ml

9,71

Nr. 2412
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 12x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/03)

ml

11,03

Nr. 2413
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 16x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/69)

ml

13,69

Nr. 2414
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 19x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.1 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/34)

ml

15,34

Nr. 2415
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 24x2,5 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/79)

ml

18,79

Nr. 2416
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 2x4 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/14)

ml

4,14

Nr. 2417
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 3x4 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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ml

4,99

Nr. 2418
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 4x4 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/95)

ml

5,95

Nr. 2419
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 5x4 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/05)

ml

7,05

Nr. 2420
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 2x6 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/01)

ml

5,01

Nr. 2421
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 3x6 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/30)

ml

6,30

euro (quattro/99)

Nr. 2422
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 4x6 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/62)

ml

7,62

Nr. 2423
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 5x6 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/14)

ml

9,14

Nr. 2424
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x10 mmq
20_VS.022.03.008.2 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/50)

ml

4,50

Nr. 2425
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 2x10 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/27)

ml

7,27

Nr. 2426
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 3x10 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/27)

ml

9,27

Nr. 2427
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x16 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/62)

ml

5,62

Nr. 2428
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 2x16 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/91)

ml

9,91

Nr. 2429
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 3x16 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/92)

ml

12,92

Nr. 2430
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 4x16 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/49)

ml

16,49

Nr. 2431
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 5x16 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/10)

ml

20,10

Nr. 2432
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x25 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/40)

ml

7,40

Nr. 2433
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 2x25 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/63)

ml

13,63

Nr. 2434
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 3x25 mmq
20_VS.022.03.008.3 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/29)

ml

18,29
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Nr. 2435
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 4x25 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/88)

ml

23,88

Nr. 2436
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 5x25 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiotto/86)

ml

28,86

Nr. 2437
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x35 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/29)

ml

9,29

Nr. 2438
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 2x35 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/03)

ml

18,03

Nr. 2439
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 3x35 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
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- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/68)

ml

24,68

Nr. 2440
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 4x35 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventinove/82)

ml

29,82

Nr. 2441
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x50 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/51)

ml

12,51

Nr. 2442
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x70 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/41)

ml

16,41

Nr. 2443
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x95 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/91)

ml

20,91

Nr. 2444
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x120 mmq
20_VS.022.03.008.4 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/05)

ml

26,05

Nr. 2445
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x150 mmq
20_VS.022.03.008.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/22)

ml

31,22

Nr. 2446
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x185 mmq
20_VS.022.03.008.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasette/39)

ml

37,39

Nr. 2447
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x240 mmq
20_VS.022.03.008.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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ml

48,93

Nr. 2448
CAVI - CAVO ELETTRICO A CORDA ROTONDA FLESSIBILE DI RAME - TIPO FG7OH2M1 - FORM. SEZ. 1x300 mmq
20_VS.022.03.008.5 Fornitura e posa in opera di cavo elettrico conforme alla Norma CEI 20-13.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- schermatura costituita da treccia di rame rosso;
- guaina termoplastica speciale di qualità M1;
- marcatura sul cavo CEI 20-22 III CAT. C IEMMEQU e metrica progressiva.
Cavo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (limiti previsti dalla CEI 20-38 con modalità di prova previste dalla CEI 20-37).
Conformi alla norme: CEI 20-35, CEI EN 50266-2-4 CEI 20.22 III, CEI 20-37 EN 50267 CEI 20-38.
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di cortocircuito 250°C;
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessanta/51)

ml

60,51

Nr. 2449
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.0 Fornitura e posa in opera di cavo.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/34)

ml

2,34

Nr. 2450
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 2x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.0 Fornitura e posa in opera di cavo.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/15)

ml

3,15

Nr. 2451
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 3x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.0 Fornitura e posa in opera di cavo.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/71)

ml

3,71

Nr. 2452
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 4x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.0 Fornitura e posa in opera di cavo.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/27)

ml

4,27

Nr. 2453
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 5x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.0 Fornitura e posa in opera di cavo.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/94)

ml

4,94

Nr. 2454
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 7x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.0 Fornitura e posa in opera di cavo.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/36)

ml

7,36

Nr. 2455
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 10x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.0 Fornitura e posa in opera di cavo.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/30)

ml

9,30

Nr. 2456
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 12x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.0 Fornitura e posa in opera di cavo.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/84)

ml

10,84

Nr. 2457
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 16x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.0 Fornitura e posa in opera di cavo.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/12)

ml

13,12

Nr. 2458
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 19x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/93)

ml

14,93
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Nr. 2459
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 24x1,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/82)

ml

17,82

Nr. 2460
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/56)

ml

2,56

Nr. 2461
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 2x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/63)

ml

3,63

Nr. 2462
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 3x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/54)

ml

4,54

Nr. 2463
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 4x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/29)

ml

5,29

Nr. 2464
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 7x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/81)

ml

8,81

Nr. 2465
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 10x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/37)

ml

11,37

Nr. 2466
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 12x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/82)

ml

12,82

Nr. 2467
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 16x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.1 Fornitura e posa in opera di cavo.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/32)

ml

16,32

Nr. 2468
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 19x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/60)

ml

18,60

Nr. 2469
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 24x2,5 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventidue/62)

ml

22,62
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Nr. 2470
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x4 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/89)

ml

2,89

Nr. 2471
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 2x4 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/37)

ml

4,37

Nr. 2472
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 3x4 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/87)

ml

5,87

Nr. 2473
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 4x4 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 498
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/54)

ml

6,54

Nr. 2474
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 5x4 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/63)

ml

7,63

Nr. 2475
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x6 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/41)

ml

3,41

Nr. 2476
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 2x6 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/47)

ml

5,47

Nr. 2477
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 3x6 mmq
20_VS.022.03.009.2 Fornitura e posa in opera di cavo.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/85)

ml

6,85

Nr. 2478
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 4x6 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/33)

ml

8,33

Nr. 2479
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x10 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/45)

ml

4,45

Nr. 2480
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 2x10 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/07)

ml

8,07
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Nr. 2481
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 3x10 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/47)

ml

10,47

Nr. 2482
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 4x10 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/98)

ml

12,98

Nr. 2483
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x16 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/93)

ml

5,93

Nr. 2484
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 2x16 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/92)

ml

10,92

Nr. 2485
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 3x16 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/22)

ml

14,22

Nr. 2486
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 4x16 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/10)

ml

18,10

Nr. 2487
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x25 mmq
20_VS.022.03.009.3 Fornitura e posa in opera di cavo.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/70)

ml

7,70

Nr. 2488
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 2x25 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/26)

ml

14,26

Nr. 2489
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 3x25 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/41)

ml

19,41

Nr. 2490
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 4x25 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/93)

ml

24,93

Nr. 2491
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 5x25 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/96)

ml

31,96
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Nr. 2492
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x35 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
4
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/54)

ml

9,54

Nr. 2493
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 2x35 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
5
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/75)

ml

17,75

Nr. 2494
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x50 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
6
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/65)

ml

12,65

Nr. 2495
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 2x50 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
7
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
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Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/15)

ml

24,15

Nr. 2496
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x70 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/66)

ml

16,66

Nr. 2497
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x95 mmq
20_VS.022.03.009.4 Fornitura e posa in opera di cavo.
9
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiuno/31)

ml

21,31

Nr. 2498
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x120 mmq
20_VS.022.03.009.5 Fornitura e posa in opera di cavo.
0
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/54)

ml

26,54

Nr. 2499
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x150 mmq
20_VS.022.03.009.5 Fornitura e posa in opera di cavo.
1
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
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- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentadue/37)

ml

32,37

Nr. 2500
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x185 mmq
20_VS.022.03.009.5 Fornitura e posa in opera di cavo.
2
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaotto/88)

ml

38,88

Nr. 2501
CAVI - CAVO ELETTRICO IN RAME A DOPPIO ISOLAMENTO - TIPO FTG10(O)M1 - FORM. SEZ. 1x240 mmq
20_VS.022.03.009.5 Fornitura e posa in opera di cavo.
3
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 0,6/1KV;
- tensione massima Um: 1200V;
- temperatura massima di esercizio: +90°C;
- temperatura massima di corto circuito: +250°C.
- isolamento con mescola elastometrica G10;
- riempitivo in materiale non fibroso e non igroscopico;
- guaina termoplastica speciale tipo M1;
- conduttore a corda flessibile di rame.
Dovranno essere rispondenti alle Norme: CEI 20- 22 -EN 50266, CEI 20-35 EN 60332-1 - CEI 20-37 (EN 50267) / 20/45, resistente
al fuoco secondo IEC 331 /CEI 20 - 36 EN 50200 e di marcatura ad inchiostro speciale IMMEQU - CEI 20-45/20 22 III.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature, morsettiere di
collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantanove/57)

ml

49,57

Nr. 2502
CAVI - CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG7H1R - FORM. SEZ. 1x50 mmq
20_VS.022.03.010.a Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- tensione Nominale Uo/U: 18/30KV;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di corto circuito 250°C;
- schermatura a filo di rame;
- guaina in PVC.
Conforme alla norma CEI 20-13, conformità alla norma CEI 20-35.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/97)

ml

14,97

Nr. 2503
CAVI - CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG7H1R - FORM. SEZ. 1x95 mmq
20_VS.022.03.010.b Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
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- tensione Nominale Uo/U: 18/30KV;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura di corto circuito 250°C;
- schermatura a filo di rame;
- guaina in PVC.
Conforme alla norma CEI 20-13, conformità alla norma CEI 20-35.
Posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di siglature, morsettiere di collegamento e quant'altro
necessario per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/84)

ml

19,84

Nr. 2504
CAVI - CAVO DI MEDIA TENSIONE - TIPO RG7H1R - FORM. SEZ. 35 mmq
20_VS.022.03.010.c Fornitura e posa in opera di cavo unipolare di media tensione, rispondente alle Norme CEI 20-13 e 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il cavo dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- isolato con gomma etilenpropilenica (G7);
- sottoguaina di PVC a norme CEI 20-13;
- schermato con fili di rame rosso;
- semiconduttivo interno elastomerico estruso;
- isolante Mescola di gomma ad alto modulo G7;
- seminconduttivo esterno elastomerico estruso pelabile a freddo;
- guaina PVC;
- qualità Rz;
- colore rosso;
- tensione nominale 18/30kV;
- temperatura di funzionamento 90°C;
- temperatura in corto circuito 250°C.
Posato su canale portacavi, entro cavidotti o posato in qualsiasi altro modo.
Nel prezzo è compresa incidenza giunzioni e terminali e tutto quanto necessita per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/85)

ml

26,85

Nr. 2505
CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZ. NOMINALE 6 mmq
20_VS.022.03.011.a Fornitura e posa in opera su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/24)

ml

3,24

Nr. 2506
CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZ. NOMINALE 10 mmq
20_VS.022.03.011.b Fornitura e posa in opera su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/29)

ml

3,29

Nr. 2507
CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZ. NOMINALE 16 mmq
20_VS.022.03.011.c Fornitura e posa in opera su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/35)

ml

3,35

Nr. 2508
CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZ. NOMINALE 35 mmq
20_VS.022.03.011.d Fornitura e posa in opera su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/51)

ml

4,51

Nr. 2509
CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZ. NOMINALE 50 mmq
20_VS.022.03.011.e Fornitura e posa in opera su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/66)

ml

4,66

Nr. 2510

CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZ. NOMINALE 70 mmq
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20_VS.022.03.011.f Fornitura e posa in opera su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/88)

ml

4,88

Nr. 2511
CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZ. NOMINALE 95 mmq
20_VS.022.03.011.g Fornitura e posa in opera su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/07)

ml

7,07

Nr. 2512
CAVI - CORDA IN RAME NUDO SU PASSERELLA, TUBAZIONE PROTETTIVA O CUNICOLO - SEZ. NOMINALE 120
20_VS.022.03.011.h mmq
Fornitura e posa in opera su passerella, tubazione protettiva o cunicolo, di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/37)

ml

7,37

Nr. 2513
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA - SEZ. NOMINALE 6 mmq
20_VS.022.03.012.a Fornitura e posa in opera a vista di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori di sostegno e fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/20)

ml

4,20

Nr. 2514
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA - SEZ. NOMINALE 10 mmq
20_VS.022.03.012.b Fornitura e posa in opera a vista di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori di sostegno e fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/25)

ml

4,25

Nr. 2515
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA - SEZ. NOMINALE 16 mmq
20_VS.022.03.012.c Fornitura e posa in opera a vista di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori di sostegno e fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/30)

ml

4,30

Nr. 2516
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA - SEZ. NOMINALE 35 mmq
20_VS.022.03.012.d Fornitura e posa in opera a vista di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori di sostegno e fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/43)

ml

6,43

Nr. 2517
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA - SEZ. NOMINALE 50 mmq
20_VS.022.03.012.e Fornitura e posa in opera a vista di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori di sostegno e fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/57)

ml

6,57

Nr. 2518
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA - SEZ. NOMINALE 70 mmq
20_VS.022.03.012.f Fornitura e posa in opera a vista di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori di sostegno e fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/78)

ml

6,78
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Nr. 2519
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA - SEZ. NOMINALE 95 mmq
20_VS.022.03.012.g Fornitura e posa in opera a vista di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori di sostegno e fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/79)

ml

12,79

Nr. 2520
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA A VISTA - SEZ. NOMINALE 120 mmq
20_VS.022.03.012.h Fornitura e posa in opera a vista di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori di sostegno e fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/10)

ml

13,10

Nr. 2521
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZ. NOMINALE 6 mmq
20_VS.022.03.013.a Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La corda dovrà essere posata entro scavo predisposto precedentemente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/23)

ml

2,23

Nr. 2522
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZ. NOMINALE 10 mmq
20_VS.022.03.013.b Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La corda dovrà essere posata entro scavo predisposto precedentemente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/28)

ml

2,28

Nr. 2523
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZ. NOMINALE 16 mmq
20_VS.022.03.013.c Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La corda dovrà essere posata entro scavo predisposto precedentemente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/33)

ml

2,33

Nr. 2524
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZ. NOMINALE 35 mmq
20_VS.022.03.013.d Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La corda dovrà essere posata entro scavo predisposto precedentemente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/91)

ml

2,91

Nr. 2525
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZ. NOMINALE 50 mmq
20_VS.022.03.013.e Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La corda dovrà essere posata entro scavo predisposto precedentemente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/06)

ml

3,06

Nr. 2526
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZ. NOMINALE 70 mmq
20_VS.022.03.013.f Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La corda dovrà essere posata entro scavo predisposto precedentemente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/27)

ml

3,27

Nr. 2527
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZ. NOMINALE 95 mmq
20_VS.022.03.013.g Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La corda dovrà essere posata entro scavo predisposto precedentemente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/13)

ml

4,13

Nr. 2528
CAVI - CORDA IN RAME NUDO POSATA INTERRATA ENTRO SCAVO PREDISPOSTO - SEZ. NOMINALE 120 mmq
20_VS.022.03.013.h Fornitura e posa in opera di corda in rame nudo completa di morsetti e capicorda.
La corda dovrà essere posata entro scavo predisposto precedentemente.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/42)

ml

4,42

Nr. 2529
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT - 2 FIBRE
20_VS.022.03.014.a Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35,
CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/41)

ml

3,41

Nr. 2530
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT - 4 FIBRE
20_VS.022.03.014.b Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35,
CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/87)

ml

3,87

Nr. 2531
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT - 6 FIBRE
20_VS.022.03.014.c Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35,
CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/84)

ml

4,84

Nr. 2532
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT - 8 FIBRE
20_VS.022.03.014.d Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35,
CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
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- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/78)

ml

5,78

Nr. 2533
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT - 12 FIBRE
20_VS.022.03.014.e Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35,
CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/19)

ml

7,19

Nr. 2534
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT - 16 FIBRE
20_VS.022.03.014.f Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35,
CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/70)

ml

7,70

Nr. 2535
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT - 24 FIBRE
20_VS.022.03.014.g Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio, guaina Termoplastica speciale LSOH - AFUMEX (CEI 20-35,
CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/23)

ml

9,23

Nr. 2536
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT RESISTENTE AL FUOCO - 2 FIBRE
20_VS.022.03.015.a Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio resistente al fuoco, guaina Termoplastica speciale LSOH AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
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- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/65)

ml

7,65

Nr. 2537
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT RESISTENTE AL FUOCO - 4 FIBRE
20_VS.022.03.015.b Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio resistente al fuoco, guaina Termoplastica speciale LSOH AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/72)

ml

7,72

Nr. 2538
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT RESISTENTE AL FUOCO - 6 FIBRE
20_VS.022.03.015.c Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio resistente al fuoco, guaina Termoplastica speciale LSOH AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/98)

ml

7,98

Nr. 2539
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT RESISTENTE AL FUOCO - 8 FIBRE
20_VS.022.03.015.d Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio resistente al fuoco, guaina Termoplastica speciale LSOH AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/57)

ml

8,57

Nr. 2540
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT RESISTENTE AL FUOCO - 12 FIBRE
20_VS.022.03.015.e Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio resistente al fuoco, guaina Termoplastica speciale LSOH AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
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- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/44)

ml

9,44

Nr. 2541
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT RESISTENTE AL FUOCO - 16 FIBRE
20_VS.022.03.015.f Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio resistente al fuoco, guaina Termoplastica speciale LSOH AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/97)

ml

9,97

Nr. 2542
CAVI - CAVO OTTICO PER ESTERNO/INTERNO - TIPO MULTITIGHT RESISTENTE AL FUOCO - 24 FIBRE
20_VS.022.03.015.g Fornitura e posa in opera di armatura antiroditore a nastri di acciaio resistente al fuoco, guaina Termoplastica speciale LSOH AFUMEX (CEI 20-35, CEI 20-22II).
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La fibra dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- MM 62.5/125/m;
- Attenuazione a 850 nm: < 3.2 dB/km;
- Attenuazione a 1300 nm: < 0.9 dB/km;
- Larghezza di banda:
> 200 MHz/km a 850 nm;
> 500 MHz/km a 1300 nm.
Nel prezzo sono comprese l'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono escluse le canalizzazioni e le opere murarie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/50)

ml

11,50

Nr. 2543
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 2x2x0.9
20_VS.022.03.016.a Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/67)

ml

3,67

Nr. 2544
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 4x2x0.9
20_VS.022.03.016.b Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/32)

ml

4,32

Nr. 2545
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 6x2x0.9
20_VS.022.03.016.c Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/78)

ml

4,78

Nr. 2546
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 8x2x0.9
20_VS.022.03.016.d Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/18)

ml

6,18

Nr. 2547
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 10x2x0.9
20_VS.022.03.016.e Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/44)

ml

7,44

Nr. 2548
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 12x2x0.9
20_VS.022.03.016.f Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/95)

ml

7,95

Nr. 2549
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 16x2x0.9
20_VS.022.03.016.g Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/61)

ml

9,61

Nr. 2550
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 18x2x0.9
20_VS.022.03.016.h Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/15)

ml

12,15

Nr. 2551
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 20x2x0.9
20_VS.022.03.016.i Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/44)

ml

12,44

Nr. 2552
CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 22x2x0.9
20_VS.022.03.016.l Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/21)

ml

13,21

CAVI - CAVO TELEFONICO - TIPO TE 24x2x0.9
Fornitura e posa in opera di armatura a nastro d'acciaio e non propagante la fiamma, conforme alle norme CEI 20-35.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per dorsale fonia e posta in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di capicorda, terminazioni, siglature,
morsettiere di collegamento nelle varie scatole di derivazione e quant'altro necessario per l'installazione ed il collegamento a regola
d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/48)

ml

13,48

CAVI - ESECUZIONE DI GIUNTO UNIPOLARE DI DERIVAZIONE CAVI
Esecuzione di giunto unipolare di derivazione dai cavi di dorsale per l'alimentazione di apparecchi illuminanti, di tipo riaccessibile a
doppio isolamento, IP 68, utilizzabile sia in derivazione che in linea, realizzato senza interruzioni del cavo principale con morsetti a
pressione stagnati.
Il tutto racchiuso da un robusto contenitore, con chiusura a scatto in materiale autoestinguente.
Isolamento e sigillatura garantiti tramite gel siliconico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori, guarnizioni termorestringenti e nastri.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/23)

cad

18,23

CAVI - CAVO COASSIALE - RG59 PER IMPIANTI VIDEO
Fornitura e posa in opera di cavo coassiale RG59 per impianti video.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi accessori di sostegno e fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (due/60)

m

2,60

Nr. 2556
ALIMENTAZIONE - ALIMENTATORE - 230 V/24 V,42 W
20_VS.022.04.001.a Fornitura e posa in opera di alimentatore 230 V/24 V. 42W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantadue/15)

cad

72,15

Nr. 2557
ALIMENTAZIONE - ALIMENTATORE - 230 V/24 V,100 W
20_VS.022.04.001.b Fornitura e posa in opera di alimentatore 230 V/24 V. 100 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantaotto/03)

cad

88,03

Nr. 2553
20_VS.022.03.016.
m

Nr. 2554
20_VS.022.03.017

Nr. 2555
20_VS.022.03.018

Nr. 2558
20_VS.022.05.001

QUADRI ELETTRICI - CARPENTERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO COMPRESA TRA 55 E 65 CM - CON GRADO DI
PROTEZIONE IP55
Fornitura e posa in opera di carpenteria in lamiera di acciaio per quadri elettrici.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La carpenteria dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- verniciata con polveri epossidiche;
- grado di protezione IP55;
- installazione a pavimento;
- adattata per correnti fino a 630A e per correnti di cortocircuito sino a 50KA, frequenza 50/60 Hz.
Nel prezzo sono inclusi vano cavi, con serratura a chiave, pannelli interni preforati e/o ciechi per apparecchiature modulari e
interruttori scatolati, telaio con guide din per supporto apparecchiature modulari e morsetti per collegamento, piastre di fondo
preforate e/o cieche per interruttori scatolati, etichette pantografate, porte di protezione, accessori di fissaggio e di completamento atti
a rendere il quadro in opera completo ed a regola d'arte.
Nel prezzo è inoltre compreso:
- segregazioni interne in lamiera zincocromata per la realizzazione della forma di segregazione;
- verniciatura (secondo quanto richiesto dalla DL su tabella RAL) con resina epossidica;
- sbarre in rame contrassegnate in conformità alla normalizzazione CEI-UNEL (devono essere anche previsti opportuni accorgimenti
al fine di evitare fenomeni di ossidazione nei punti di giunzione).
I supporti sbarre saranno costituiti in materiale a base di vetroresina poliestere con elevata tenuta al corto circuito e distanziati tra loro
in relazione alla corrente di corto circuito dichiarata per il quadro; derivazioni e collegamenti saranno realizzati con adeguati morsetti
di connessione a contatto opportunamente dimensionati in base alla sbarra rigida/flessibile scelta per la derivazione all'apparecchio.
Nella fornitura sono inoltre inclusi:
- collegamenti di terra con sbarra di terra in rame con collegamento al circuito di terra esterno e collegamento diretto ad ogni
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struttura, le connessione flessibile in rame per collegare le porte alla struttura; sbarra per l'allacciamento degli eventuali conduttori di
protezione incorporati nei cavi e la connessione dei cavi di potenza direttamente ai codoli degli interruttori;
- targhette identificatrici in plexiglass con il numero e il nome della relativa partenza, fissate sul fronte quadro o in prossimità
dell'apparecchiatura stessa; nella zona di uscita dei cavi di potenza, targhette fissate in corrispondenza degli interruttori relativi;
- ripartitori.
La carpenteria del quadro o l'elemento di carpenteria del quadro singolo è completo di golfari di sollevamento, tutti i componenti
elettrici sono facilmente accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore sono previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.
Tutte le apparecchiature sono fissate su guide (incluse nella fornitura) o su pannelli fissati su specifiche traverse di sostegno(inclusi
nella fornitura).
Tensione nominale di impiego 400V c.a., frequenza di rete 50 Hz, tensione nominale di isolamento dei circuiti principali 660V e
tensione di prova per 60 sec. 2500V c.a.
Il prezzo del quadro è comprensivo di trasporto/montaggio in locale predestinato, carpenteria, zoccoli vari, componenti ausiliari
(contatti, spie, leds, selettori, ...) anche se non espressamente indicati; cablaggio dei cavi di collegamento, pannelli interni preforati e/
o ciechi per apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti, sistema di sbarre in rame argentato 3F+N1/2, eventuali
ripartitori di connessione supporti di ammaraggio cavi, canaline di raccolta cavi laterali, telaio con guide DIN.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilasettecentotrentauno/76)

mq

2´731,76

QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE CREPUSCOLARE AVENTE SOGLIA LUMINOSA REGOLABILE - DA 2 A 200
LUX
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico dotato di interruttore crepuscolare avente soglia luminosa regolabile e fornito completo
di fotocellula esterna di tipo fronte quadro.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il quadro elettrico dovrà possedere le seguenti caratteristiche tecniche:
- classe di isolamento: 2;
- grado di protezione: IP 20 B.
Nel prezzo è inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro perfettamente eseguito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosessantacinque/78)

cad

165,78

Nr. 2560
QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 1P+N - CLASSE A, 230 V, CORRENTE NOMINALE < 25 A, ID
20_VS.022.05.004.a 300mA, ISTANTANEI
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantasette/87)

cad

87,87

Nr. 2561
QUADRI ELETTRICI - BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO 1P+N - CLASSE A, 230 V, CORRENTE NOMINALE < 40 A,ID
20_VS.022.05.004.b 300mA, ISTANTANEI
Fornito e posto in opera su modulo DIN.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantasei/42)

cad

96,42

Nr. 2559
20_VS.022.05.003

Nr. 2562
20_VS.022.05.005

QUADRI ELETTRICI - QUADRO ELETTRICO CON REGOLATORE DI FLUSSO
Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico, costituito da armadio in vetroresina a due vani di dimensioni minime approsimative
546x1460x308 mm, grado di protezione IP 44 secondo le norme CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 50102 ,completo di staffe per
fissaggio e completo di serratura con leva a scomparsa.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il quadro elettrico dovrà allogiare:
- nel vano superiore inserito il gruppo di misura ENEL
- nel vano inferiore il regolatore di flusso (fornito da Veneto Strade) delle dimensioni approssimative 180x250x660.
- scaricatori, portafusibili, Spie di presenza tensione.
- n°1 interruttore differenziale generale 16A classe A antiperturbazione da 300 mA.
- selettore manuale automatico.
- n°3 interruttori magnetotermici da 6 A
- n°3 teleruttori bipolari ( comandati da fotocellula)
- n°1 Interruttore crepuscolare
- moresttiera IP20 e coprimorsetti complesso dei collegamenti interni con numerazioni, capicorda, targhette, schemi elettrici e
quant'altro occorre per dare l'opera completa e compiuta a perfetta regola d'arte.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novecentoottantatre/63)

cad

983,63

Nr. 2563
QUADRI ELETTRICI - CENTRALINO RESIDENZIALE DA PARETE IN RESINA ISOLANTE IP65 - 4 MODULI
20_VS.022.05.006.a Fornitura e posa in opera di centralinoresidenziale a parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefatture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola
180x142x115 mm a 4 moduli .
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i materiali accessori;
-Il collegamento delle linee in entrata e in uscita;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito;
Non sono compresi gli apparecchi interni;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantaquattro/40)

cad

44,40

Nr. 2564
QUADRI ELETTRICI - CENTRALINO RESIDENZIALE DA PARETE IN RESINA ISOLANTE IP65 - 8 MODULI
20_VS.022.05.006.b Fornitura e posa in opera di centralinoresidenziale a parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefatture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola
180x232x115 mm a 8 moduli .
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i materiali accessori;
-Il collegamento delle linee in entrata e in uscita;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito;
Non sono compresi gli apparecchi interni;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantauno/63)

cad

71,63

Nr. 2565
QUADRI ELETTRICI - CENTRALINO RESIDENZIALE DA PARETE IN RESINA ISOLANTE IP65 - 12 MODULI
20_VS.022.05.006.c Fornitura e posa in opera di centralinoresidenziale a parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefatture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola
312x251x143 mm a 12 moduli .
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i materiali accessori;
-Il collegamento delle linee in entrata e in uscita;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito;
Non sono compresi gli apparecchi interni;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquattro/37)

cad

104,37

Nr. 2566
QUADRI ELETTRICI - CENTRALINO RESIDENZIALE DA PARETE IN RESINA ISOLANTE IP65 - 24 MODULI
20_VS.022.05.006.d Fornitura e posa in opera di centralinoresidenziale a parete in resina termoplastica isolante IP65 completo di guide DIN 35 per il
fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefatture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola
312x376x143 mm a 24 moduli .
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i materiali accessori;
-Il collegamento delle linee in entrata e in uscita;
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito;
Non sono compresi gli apparecchi interni;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centocinquantatre/81)

cad

153,81

Nr. 2567
20_VS.022.05.007

QUADRI ELETTRICI - SCARICATORE UNIPOLARE - Imax 75 kA - Vmax 440V - 50Hz
Fornitura e posa in opera di Scaricatore unipolare per la protezione diretta dalle correnti da fulmine,con attacco guida DIN Imax 75
kA,Vmax 440V ,50Hz adatto ai sistemi IT,TT.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- i materiali accessori;
-Il collegamento delle linee in entrata e in uscita;
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È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottantanove/30)

cad

189,30

Nr. 2568
QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 6 A, 400 V, POTERE
20_VS.022.05.009.a INTERRUZIONE 6KA
Fornito e posto in opera su modulo DIN. caratteristica C, norme CEI EN 60898.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantauno/93)

cad

51,93

Nr. 2569
QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO BIPOLARE - DA 10 A 32 A, 400 V, POTERE
20_VS.022.05.009.b INTERRUZIONE 6KA
Fornito e posto in opera su modulo DIN. caratteristica C, norme CEI EN 60898.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantacinque/08)

cad

45,08

Nr. 2570
QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE- DA 10 A 32A, 400 V,
20_VS.022.05.011.a POTERE DI IN. 6KA
Fornito e posto in opera su modulo DIN. caratteristica C, norme CEI EN 60898.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotre/15)

cad

103,15

Nr. 2571
QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE- DA 10 A 32A, 400 V,
20_VS.022.05.011.b POTERE DI IN. 6KA
Fornito e posto in opera su modulo DIN. caratteristica C, norme CEI EN 60898.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottanta/53)

cad

80,53

Nr. 2572
QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE- DA 40 A 63A, 400 V,
20_VS.022.05.011.c POTERE DI IN. 6KA
Fornito e posto in opera su modulo DIN. caratteristica C, norme CEI EN 60898.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottanta/53)

cad

80,53

Nr. 2573
QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE- DA 6A, 400/415 V,
20_VS.022.05.011.d POTERE DI IN. 10KA
Fornito e posto in opera su modulo DIN. caratteristica C, norme CEI EN 60898.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
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- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotre/15)

cad

103,15

Nr. 2574
QUADRI ELETTRICI - INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO QUADRIPOLARE- DA 10 A 32A, 400/415 V,
20_VS.022.05.011.e POTERE DI INTERRUZIONE 10KA
Fornito e posto in opera su modulo DIN. caratteristica C, norme CEI EN 60898.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- la quota di cablaggio;
- gli accessori da inserire all'interno del quadro.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottanta/53)

cad

80,53

Nr. 2575
20_VS.022.05.012

QUADRI ELETTRICI - PROTEZIONE GENERALE DI MEDIA TENSIONE
Fornitura e posa in opera di protezione generale di media tensione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
dati elettrici:
- tensione nominale: 24 kV;
- valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50 kV;
- valore di picco della tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico: 1.2/50µs 125 kV;
- tensione di esercizio: 20 kV;
- frequenza nominale: 50 Hz;
- numero di fasi: 3;
- corrente nominale delle sbarre principali: 630 A;
- corrente nominale max delle derivazioni: 630 A;
- corrente nominale ammissibile di breve durata: 16 kA;
- corrente nominale di picco: 40 kA;
- potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 16 kA;
- durata nominale del corto circuito: 1 s;
- protezione Arco Interno IAC A FL 12,5 kA 1 s;
- tensione nominale degli ausiliari: 230 V;
Deve contenere le seguenti apparecchiature:
• sezionatore tripolare di linea e di messa a terra a monte dell'interruttore in SF6 con manovra manuale predisposta con relativi
blocchi a chiave;
• sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore;
• sistema trifase di sbarre in rame con risalita di sezione adeguata alla massima corrente di corto-circuito;
• interruttore tripolare in SF6, 24 kV, 630 A, 16 kA equipaggiato come segue:
- blocco a chiave in aperto;
- motore caricamolle;
- contatto di segnalazione NA dell'interruttore di protezione del motoriduttore;
- contatto di segnalazione molle di chiusura scariche/cariche;
- contatti ausiliari dell'interruttore aperto-chiuso;
- interruttore magnetotermico per la protezione del motore caricamolle;
- sganciatore di chiusura;
- sganciatore di minima tensione;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore supplementare di apertura;
- leva di comando manovra manuale;
- interruttori bipolari BT;
- terna di segnalatori luminosi per la presenza tensione 20 kV lato linea Terna di TA …/5 A, 2,5 VA, 5P30.
Toro per protezione omopolare.
Il collegamento tra il secondario del toro ed ingresso protezione deve essere realizzato con conduttore avente sezione maggiore o
uguale a 2.5 mm2 e lunghezza minore di 10 m.
Sistema di protezione secondo "DK 5600" e CEI 0-16.
Relè di sovracorrente indiretto a microprocessore con dispositivo di guasto a terra direzionale, indicatori a led programmabili,8
ingressi binari,8 uscite binarie, memorizzazione degli eventi senza porta di comunicazione, montaggio a pannello.
Tensione di alimentazione DC 24-250V oppure AC 115/230V, tarature e parametrizzazioni escluse, porta di comunicazione elettrica
RS485, acquisizione delle misure (valore medio/min/max), con dispositivo di richiusura automatico, localizzazione del guasto.
L'involucro esterno è con grado di protezione IP2XC, messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con
bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra.
La struttura metallica è trattata con verniciatura alle polveri epossidiche di colore RAL 9002 standard del costruttore.
Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, sbarra collettrice di terra, eventuale circuiti ausiliari,
maniglia di accesso e leva di manovra.
Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e
certificazioni previste.
Rimangono esclusi gli oneri per basamenti.
Il tutto completo di box in lamiera zincata verniciata ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
Compreso nella fornitura è ogni altro materiale e accessorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa
vigente.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventimilatrecentoottantasei/81)

cad

20´386,81

QUADRI ELETTRICI - SCOMPARTO DI PARTENZA PER ALIMENTAZIONE TRASFORMATORE
Fornitura e posa in opera di scomparto di partenza per alimentazione trasformatore
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Dati elettrici:
- tensione nominale: 24 kV;
- valore efficace della tensione nominale di tenuta: a f = 50 Hz / 1 min 50 kV;
- valore di picco della tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico: 1.2/50 µs 125 kV;
- tensione di esercizio: 20 kV;
- frequenza nominale: 50 Hz;
- numero di fasi: 3;
- corrente nominale delle sbarre principali: 630 A;
- corrente nominale max delle derivazioni: 630 A;
- corrente nominale ammissibile di breve durata: 16 kA;
- corrente nominale di picco: 40 kA;
- potere di interruzione degli interruttori alla tensione nominale: 16 kA;
- durata nominale del corto circuito: 1 s;
- protezione Arco Interno IAC A FL 12,5 kA 1 s, in opzione protezione IAC A FLR 16kA 1s;
- tensione nominale degli ausiliari 230 V;
Deve contenere almeno le seguenti apparecchiature:
• sezionatore tripolare di linea e di messa a terra a lato linea monte dell'interruttore in SF6 con manovra manuale predisposta con
relativi blocchi a chiave;
• sezionatore di messa a terra a valle dell'interruttore;
• sistema trifase di sbarre di sezione adeguata alla massima corrente di corto-circuito;
• interruttore tripolare in SF6, 24 kV, 630 A, 12.5 kA equipaggiato come segue:
- blocco a chiave in aperto;
- motore caricamolle;
- contatto di segnalazione NA dell'interruttore di protezione del motoriduttore;
- contatto di segnalazione molle di chiusura scariche/cariche;
- contatti ausiliari dell'interruttore aperto-chiuso;
- interruttore magnetotermico per la protezione del motore caricamolle;
- sganciatore di chiusura;
- sganciatore di minima tensione;
- sganciatore di apertura;
- sganciatore supplementare di apertura;
- resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore.
- leva di comando manovra manuale;
- interruttori bipolari BT;
- terna di segnalatori luminosi per la presenza tensione 20 kV lato linea;
- terna di TA …/5 A, 2,5 VA, 5P30 .
L'involucro esterno è con grado di protezione IP2XC, messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con
bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra.
La struttura metallica è trattata con verniciatura alle polveri epossidiche di colore RAL 9002 standard del costruttore.
Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, targa sequenza manovre, sbarra collettrice di terra, eventuali
circuiti ausiliari, maniglia di accesso e leva di manovra.
Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e
certificazioni previste.
Rimangono esclusi gli oneri per basamenti.
Il tutto completo di box in lamiera zincata verniciata ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
Compreso nella fornitura è ogni altro materiale e accessorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa
vigente.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciottomilacentonovanta/00)

cad

18´190,00

QUADRI ELETTRICI - UNITÀ ARRIVO SEMPLICE
Fornitura e posa in opera di unità di arrivo semplice.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composta da:
- unità di arrivo semplice 24 KV - 16KA - 630 A,
- presenza tensione,
- canalina superiore e resistenza anticondensa 50 W 220 V 50Hz regolata da termostato e protetta da interruttore.
L'involucro esterno è con grado di protezione IP2XC, messa a terra dell'involucro, dei diaframmi metallici e della struttura con
bulloneria collegata a sbarra collettrice di terra.
La struttura metallica è trattata con verniciatura alle polveri epossidiche di colore RAL 9002 standard del costruttore.
Tutti i moduli sono forniti di oblò, dove occorrono, targa caratteristiche, sbarra collettrice di terra.
Compreso il trasporto ed il montaggio a piano con tutti gli oneri per eseguire il lavoro completo in ogni sua parte, oneri di collaudo e
certificazioni previste.
Rimangono esclusi gli oneri per basamenti.
Il tutto completo di box in lamiera zincata verniciata ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
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Compreso nella fornitura è ogni altro materiale e accessorio per dare il quadro finito a regola d'arte e conforme alla normativa
vigente.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremilacinquecentodiciotto/24)

cad

3´518,24

QUADRI ELETTRICI - QUADRO ELETTRICO DI COMANDO VENTILATORI PER I VIGILI DEL FUOCO
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando ventilatori per i vigili del fuoco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Di dimensioni non min 780x1365x375 mm, completo di n°4 selettori e spie di segnalazione, accessori, plinto in calcestruzzo.
Il prezzo del quadro è comprensivo di:
- trasporto/montaggio in locale predestinato;
- carpenteria;
- zoccoli vari;
- componenti ausiliari (contatti, spie , leds, selettori,...) anche se non espressamente indicati negli schemi elettrici allegati;
- cablaggio dei cavi di collegamento;
- pannelli interni preforati e/o ciechi per apparecchiature modulari e interruttori scatolati e aperti;
- morsetteria;
- canaline di raccolta cavi laterali;
- telaio con guide DIN.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremilacinquecentosessantatre/36)

cad

3´563,36

QUADRI ELETTRICI - ACCESSORI PER SCOMPARTI IN MEDIA TENSIONE
Fornitura e posa in opera di accessori per scomparti in media tensione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Sono compresi:
- gli allacci elettrici MT, BT e BTS;
- la morsetteria;
- i pulsanti;
- i fusibili, etc.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Relè indiretto 51/50/51N + toroide
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milleduecentonovantacinque/92)

cad

1´295,92

Nr. 2580
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 26 MM - POTENZA 10 W - FLUSSO LUMINOSO 650 LUMEN
20_VS.022.06.001.a Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente con ridotto contenuto di mercurio di potenza 10 W, 650 lumen con diametro del
tubo da 26 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/61)

cad

20,61

Nr. 2581
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 26 MM - POTENZA 15 W - FLUSSO LUMINOSO 950 LUMEN
20_VS.022.06.001.b Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente con ridotto contenuto di mercurio di potenza 16 W, 1250 lumen con diametro del
tubo da 26 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/61)

cad

19,61

Nr. 2582
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 26 MM - POTENZA 16 W - FLUSSO LUMINOSO 1250 LUMEN
20_VS.022.06.001.c Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente con ridotto contenuto di mercurio di potenza 16 W, 1250 lumen con diametro del
tubo da 26 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannove/61)

cad

19,61

Nr. 2583
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 26 MM - POTENZA 18 W - FLUSSO LUMINOSO 1350 LUMEN
20_VS.022.06.001.d Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente con ridotto contenuto di mercurio di potenza 18 W, 1350 lumen con diametro del
tubo da 26 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/18)

cad

11,18

Nr. 2578
20_VS.022.05.015

Nr. 2579
20_VS.022.05.016
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Nr. 2584
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 26 MM - POTENZA 30 W - FLUSSO LUMINOSO 2400 LUMEN
20_VS.022.06.001.e Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente con ridotto contenuto di mercurio di potenza 30 W, 2400 lumen con diametro del
tubo da 26 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/51)

cad

20,51

Nr. 2585
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 26 MM - POTENZA 38 W - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
20_VS.022.06.001.f Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente con ridotto contenuto di mercurio di potenza 38 W, 3300 lumen con diametro del
tubo da 26 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiuno/96)

cad

21,96

Nr. 2586
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 26 MM - POTENZA 58 W - FLUSSO LUMINOSO 5200 LUMEN
20_VS.022.06.001.g Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente con ridotto contenuto di mercurio di potenza 58 W, 5200 lumen con diametro del
tubo da 26 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/97)

cad

11,97

ILLUMINAZIONE - POSA MORSETTIERA DEL PALO
Posa in opera della morsettiera del palo entro l'asola compresi i collegamenti alla linea di alimentazione ed i collegamenti al corpo
illuminante.
Nella lavorazione inoltre è compreso il montaggio dello sportello all'asola del palo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/71)

cad

20,71

ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI ARMATURA STRADALE
Posa in opera di armatura stradale per pubblica illuminazione.
Corpo in pressofusione di alluminio LM2 riciclabile e vetro piano frontale temprato di spessore ad alta trasparenza.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasei/95)

cad

56,95

ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE - POTENZA 18 W - ATTACCO G23-G27
Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente con ridotto contenuto di mercurio di potenza fino a 18 Watt con attacco G23- G27.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/57)

cad

16,57

ILLUMINAZIONE - ATTACCO PER LAMPADE FLUORESCENTI ADATTO PER LAMPADE DI POTENZA FINO A 21 W
Fornitura e posa di attacco per lampade fluorescenti adatto per lampade di potenza fino a 21 W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantacinque/91)

cad

55,91

ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI PALO PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Posa in opera di palo conico a sezione circolare ricavato da lamiera, piegata e saldata longitudinalmente, in acciaio Fe 360 B UNI EN
10025, zincato a caldo in bagno di zinco fuso, in conformità alla norma UNI EN 40/4 - 4.1.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Lunghezza totale massima fino a 10.800mm interramento 800mm.
Nel prezzo è compreso:
- applicazione, alla base, a caldo di manicotto termorestringente con spess. 4 e lungh. 400mm
- eventuale traversa portaproiettore.
Nel prezzo è compresa anche la posa di eventuale sbraccio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantatre/86)

cad

83,86

Nr. 2587
20_VS.022.06.002

Nr. 2588
20_VS.022.06.003

Nr. 2589
20_VS.022.06.004

Nr. 2590
20_VS.022.06.005

Nr. 2591
20_VS.022.06.006

Nr. 2592

ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE DA 5 A 10 KVA
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20_VS.022.06.007.a Fornitura e posa di regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE:
- materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
- grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70 °C;
- regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento;
- pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto;
- segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass;
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- la commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di
alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione;
- by-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK;
- selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico;
- by-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset;
- riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade;
- trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento
del 98,5%;
- temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C;
- stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt;
- impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a
regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa;
- menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, corrente
assorbita, potenza attiva e costi;
- selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo
di10 fasce orarie;
- disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda
di luminosità;
Nel prezzo è compresa la lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:
- tensione a monte, di ogni fase;
- tensione a valle, di ogni fase;
- corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.);
- potenza attiva assorbita, di ogni fase;
- potenza reattiva assorbita, di ogni fase;
- costi, di ogni fase;
- frequenza, di ogni fase;
- valore ingresso analogico (in mA);
- valore uscita analogica (in mA).
Memorizzazione dati statistici:
- ore di funzionamento in linea;
- ore di funzionamento in by-pass;
- numero di gradini delle schede relè;
- stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto);
- energia consumata;
- numero di black-out;
- numero di reset.
- possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem;
- predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura;
- orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display.
Incluso nella fornitura:
- interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
- relè differenziale a riarmo automatico;
- interruttori magnetotermici differenziali per protezione linee alimentazione dei rinforzi;
- contattore quadripolare di inserzione linea;
- interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari;
- selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare);
- fotocellula crepuscolare, in back-up all'accensione con orologio astronomico.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso; compresa la realizzazione di idoneo
basamento in cls , il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottomilatrecentoquarantadue/65)
Nr. 2593
ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE DA 11 A 20 KVA
20_VS.022.06.007.b Fornitura e posa di regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE:
- materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
- grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70 °C;
- regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

8´342,65

pag. 523
Num.Ord.
TARIFFA

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

- pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto;
- segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass;
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- la commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di
alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione;
- by-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK;
- selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico;
- by-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset;
- riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade;
- trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento
del 98,5%;
- temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C;
- stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt;
- impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a
regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa;
- menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, corrente
assorbita, potenza attiva e costi;
- selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo
di10 fasce orarie;
- disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda
di luminosità;
Nel prezzo è compresa la lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:
- tensione a monte, di ogni fase;
- tensione a valle, di ogni fase;
- corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.);
- potenza attiva assorbita, di ogni fase;
- potenza reattiva assorbita, di ogni fase;
- costi, di ogni fase;
- frequenza, di ogni fase;
- valore ingresso analogico (in mA);
- valore uscita analogica (in mA).
Memorizzazione dati statistici:
- ore di funzionamento in linea;
- ore di funzionamento in by-pass;
- numero di gradini delle schede relè;
- stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto);
- energia consumata;
- numero di black-out;
- numero di reset.
- possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem;
- predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura;
- orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display.
Incluso nella fornitura:
- interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
- relè differenziale a riarmo automatico;
- interruttori magnetotermici differenziali per protezione linee alimentazione dei rinforzi;
- contattore quadripolare di inserzione linea;
- interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari;
- selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare);
- fotocellula crepuscolare, in back-up all'accensione con orologio astronomico.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso; compresa la realizzazione di idoneo
basamento in cls , il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diecimiladuecentotrentatre/31)
Nr. 2594
ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE DA 21 A 30 KVA
20_VS.022.06.007.c Fornitura e posa di regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE:
- materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
- grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70 °C;
- regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento;
- pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto;
- segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass;
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- la commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di
alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione;
- by-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK;
- selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico;
- by-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset;
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- riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade;
- trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento
del 98,5%;
- temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C;
- stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt;
- impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a
regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa;
- menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, corrente
assorbita, potenza attiva e costi;
- selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo
di10 fasce orarie;
- disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda
di luminosità;
Nel prezzo è compresa la lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:
- tensione a monte, di ogni fase;
- tensione a valle, di ogni fase;
- corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.);
- potenza attiva assorbita, di ogni fase;
- potenza reattiva assorbita, di ogni fase;
- costi, di ogni fase;
- frequenza, di ogni fase;
- valore ingresso analogico (in mA);
- valore uscita analogica (in mA).
Memorizzazione dati statistici:
- ore di funzionamento in linea;
- ore di funzionamento in by-pass;
- numero di gradini delle schede relè;
- stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto);
- energia consumata;
- numero di black-out;
- numero di reset.
- possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem;
- predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura;
- orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display.
Incluso nella fornitura:
- interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
- relè differenziale a riarmo automatico;
- interruttori magnetotermici differenziali per protezione linee alimentazione dei rinforzi;
- contattore quadripolare di inserzione linea;
- interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari;
- selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare);
- fotocellula crepuscolare, in back-up all'accensione con orologio astronomico.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso; compresa la realizzazione di idoneo
basamento in cls , il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodicimilacentoventidue/93)
Nr. 2595
ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE DA 31 A 40 KVA
20_VS.022.06.007.d Fornitura e posa di regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE:
- materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
- grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70 °C;
- regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento;
- pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto;
- segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass;
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- la commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di
alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione;
- by-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK;
- selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico;
- by-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset;
- riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade;
- trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento
del 98,5%;
- temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C;
- stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt;
- impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a
regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa;
- menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, corrente
assorbita, potenza attiva e costi;
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- selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo
di10 fasce orarie;
- disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda
di luminosità;
Nel prezzo è compresa la lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:
- tensione a monte, di ogni fase;
- tensione a valle, di ogni fase;
- corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.);
- potenza attiva assorbita, di ogni fase;
- potenza reattiva assorbita, di ogni fase;
- costi, di ogni fase;
- frequenza, di ogni fase;
- valore ingresso analogico (in mA);
- valore uscita analogica (in mA).
Memorizzazione dati statistici:
- ore di funzionamento in linea;
- ore di funzionamento in by-pass;
- numero di gradini delle schede relè;
- stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto);
- energia consumata;
- numero di black-out;
- numero di reset.
- possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem;
- predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura;
- orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display.
Incluso nella fornitura:
- interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
- relè differenziale a riarmo automatico;
- interruttori magnetotermici differenziali per protezione linee alimentazione dei rinforzi;
- contattore quadripolare di inserzione linea;
- interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari;
- selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare);
- fotocellula crepuscolare, in back-up all'accensione con orologio astronomico.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso; compresa la realizzazione di idoneo
basamento in cls , il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodicimilacinquecentonovantasei/12)
Nr. 2596
ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE DA 41 A 50 KVA
20_VS.022.06.007.e Fornitura e posa di regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE:
- materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
- grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70 °C;
- regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento;
- pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto;
- segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass;
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- la commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di
alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione;
- by-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK;
- selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico;
- by-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset;
- riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade;
- trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento
del 98,5%;
- temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C;
- stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt;
- impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a
regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa;
- menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, corrente
assorbita, potenza attiva e costi;
- selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo
di10 fasce orarie;
- disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda
di luminosità;
Nel prezzo è compresa la lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:
- tensione a monte, di ogni fase;
- tensione a valle, di ogni fase;
- corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.);
- potenza attiva assorbita, di ogni fase;
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- potenza reattiva assorbita, di ogni fase;
- costi, di ogni fase;
- frequenza, di ogni fase;
- valore ingresso analogico (in mA);
- valore uscita analogica (in mA).
Memorizzazione dati statistici:
- ore di funzionamento in linea;
- ore di funzionamento in by-pass;
- numero di gradini delle schede relè;
- stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto);
- energia consumata;
- numero di black-out;
- numero di reset.
- possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem;
- predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura;
- orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display.
Incluso nella fornitura:
- interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
- relè differenziale a riarmo automatico;
- interruttori magnetotermici differenziali per protezione linee alimentazione dei rinforzi;
- contattore quadripolare di inserzione linea;
- interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari;
- selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare);
- fotocellula crepuscolare, in back-up all'accensione con orologio astronomico.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso; compresa la realizzazione di idoneo
basamento in cls , il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassettemilaottantacinque/61)
Nr. 2597
ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE DA 51 A 70 KVA
20_VS.022.06.007.f Fornitura e posa di regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE:
- materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
- grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70 °C;
- regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento;
- pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto;
- segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass;
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- la commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di
alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione;
- by-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK;
- selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico;
- by-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset;
- riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade;
- trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento
del 98,5%;
- temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C;
- stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt;
- impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a
regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa;
- menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, corrente
assorbita, potenza attiva e costi;
- selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo
di10 fasce orarie;
- disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda
di luminosità;
Nel prezzo è compresa la lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:
- tensione a monte, di ogni fase;
- tensione a valle, di ogni fase;
- corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.);
- potenza attiva assorbita, di ogni fase;
- potenza reattiva assorbita, di ogni fase;
- costi, di ogni fase;
- frequenza, di ogni fase;
- valore ingresso analogico (in mA);
- valore uscita analogica (in mA).
Memorizzazione dati statistici:
- ore di funzionamento in linea;
- ore di funzionamento in by-pass;
- numero di gradini delle schede relè;
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- stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto);
- energia consumata;
- numero di black-out;
- numero di reset.
- possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem;
- predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura;
- orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display.
Incluso nella fornitura:
- interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
- relè differenziale a riarmo automatico;
- interruttori magnetotermici differenziali per protezione linee alimentazione dei rinforzi;
- contattore quadripolare di inserzione linea;
- interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari;
- selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare);
- fotocellula crepuscolare, in back-up all'accensione con orologio astronomico.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso; compresa la realizzazione di idoneo
basamento in cls , il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannovemilacinquecentocinquantatre/85)
Nr. 2598
ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE DA 71 A 90 KVA
20_VS.022.06.007.g Fornitura e posa di regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE:
- materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
- grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70 °C;
- regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento;
- pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto;
- segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass;
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- la commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di
alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione;
- by-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK;
- selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico;
- by-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset;
- riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade;
- trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento
del 98,5%;
- temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C;
- stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt;
- impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a
regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa;
- menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, corrente
assorbita, potenza attiva e costi;
- selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo
di10 fasce orarie;
- disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda
di luminosità;
Nel prezzo è compresa la lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:
- tensione a monte, di ogni fase;
- tensione a valle, di ogni fase;
- corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.);
- potenza attiva assorbita, di ogni fase;
- potenza reattiva assorbita, di ogni fase;
- costi, di ogni fase;
- frequenza, di ogni fase;
- valore ingresso analogico (in mA);
- valore uscita analogica (in mA).
Memorizzazione dati statistici:
- ore di funzionamento in linea;
- ore di funzionamento in by-pass;
- numero di gradini delle schede relè;
- stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto);
- energia consumata;
- numero di black-out;
- numero di reset.
- possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem;
- predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura;
- orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display.
Incluso nella fornitura:
- interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
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- relè differenziale a riarmo automatico;
- interruttori magnetotermici differenziali per protezione linee alimentazione dei rinforzi;
- contattore quadripolare di inserzione linea;
- interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari;
- selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare);
- fotocellula crepuscolare, in back-up all'accensione con orologio astronomico.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso; compresa la realizzazione di idoneo
basamento in cls , il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattromilaseicentosessantaquattro/76)
Nr. 2599
ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE DA 91 A 120 KVA
20_VS.022.06.007.h Fornitura e posa di regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE:
- materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
- grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70 °C;
- regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento;
- pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto;
- segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass;
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- la commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di
alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione;
- by-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK;
- selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico;
- by-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset;
- riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade;
- trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento
del 98,5%;
- temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C;
- stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt;
- impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a
regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa;
- menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, corrente
assorbita, potenza attiva e costi;
- selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo
di10 fasce orarie;
- disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda
di luminosità;
Nel prezzo è compresa la lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:
- tensione a monte, di ogni fase;
- tensione a valle, di ogni fase;
- corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.);
- potenza attiva assorbita, di ogni fase;
- potenza reattiva assorbita, di ogni fase;
- costi, di ogni fase;
- frequenza, di ogni fase;
- valore ingresso analogico (in mA);
- valore uscita analogica (in mA).
Memorizzazione dati statistici:
- ore di funzionamento in linea;
- ore di funzionamento in by-pass;
- numero di gradini delle schede relè;
- stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto);
- energia consumata;
- numero di black-out;
- numero di reset.
- possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem;
- predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura;
- orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display.
Incluso nella fornitura:
- interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
- relè differenziale a riarmo automatico;
- interruttori magnetotermici differenziali per protezione linee alimentazione dei rinforzi;
- contattore quadripolare di inserzione linea;
- interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari;
- selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare);
- fotocellula crepuscolare, in back-up all'accensione con orologio astronomico.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso; compresa la realizzazione di idoneo
basamento in cls , il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisettemilanovecentocinquantacinque/28)

cad

27´955,28

Nr. 2600
ILLUMINAZIONE - REGOLATORE DI POTENZA CON POTENZA NOMINALE DA 121 A 140 KVA
20_VS.022.06.007.i Fornitura e posa di regolatore di potenza per il controllo della potenza assorbita e per la stabilizzazione e riduzione della tensione di
alimentazione del carico, con tensione trifase.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
CARATTERISTICHE ARMADIO CONTENITORE:
- materiale: SMC poliestere stampato a caldo rinforzato con fibra di vetro;
- grado di protezione: IP44 secondo IEC 529/89.
CARATTERISTICHE GENERALI:
- elettronica a microprocessore per gestione cicli di lavoro con componenti professionali, adatta a funzionare nel range -20°+70 °C;
- regolazione e stabilizzazione della tensione di alimentazione del carico con sistema statico, senza parti striscianti in movimento;
- pannello di programmazione con tastiera e display LCD con regolazione di contrasto;
- segnalazioni luminose di: presenza rete, regolatore in funzione, intervento By-pass;
CARATTERISTICHE FUNZIONALI:
- la commutazione necessaria ad assicurare la stabilizzazione avviene senza transistori e discontinuità rilevanti sulla tensione di
alimentazione al carico, in particolare, in fase di riduzione, la tensione al carico non viene mai bruscamente modificata, per esempio
portandola per uno o più cicli vicino alla tensione di alimentazione;
- by-pass statico fase per fase in esecuzione NO BREAK;
- selettore manuale/automatico per predisposizione intervento automatico by-pass statico;
- by-Pass automatico in caso di allarme con sistema di autoreset;
- riduzione di potenza nell'ordine del 40 - 50% in funzione dei tipi di lampade;
- trasformatori di tipo toroidale, per ridurre al minimo le perdite dovute al funzionamento della macchina ed assicurare un rendimento
del 98,5%;
- temperatura di funzionamento: -30 °C / + 60 °C;
- stabilizzazione della tensione in uscita alle lampade +/- 1% con tensione a monte variabile da 200 a 245 Volt;
- impostazione dei seguenti parametri, differenziati fase per fase: tensione di accensione, tensione a regime normale, tensione a
regime ridotto, tempo di accensione, velocità rampa di salita, velocità rampa di discesa;
- menù di programmazione allarmi per valori superiori e/o inferiori ai dati previsti della tensione a monte, tensione a valle, corrente
assorbita, potenza attiva e costi;
- selezione della percentuale di riduzione e delle corrispondenti fasce orarie di funzionamento nell'arco della notte fino a un massimo
di10 fasce orarie;
- disponibilità di un ciclo controllato da ingresso analogico (4 - 20 mA) per regolazione proporzionale a segnale proveniente da sonda
di luminosità;
Nel prezzo è compresa la lettura su display delle grandezze elettriche seguenti:
- tensione a monte, di ogni fase;
- tensione a valle, di ogni fase;
- corrente assorbita di ogni fase (+ neutro opz.);
- potenza attiva assorbita, di ogni fase;
- potenza reattiva assorbita, di ogni fase;
- costi, di ogni fase;
- frequenza, di ogni fase;
- valore ingresso analogico (in mA);
- valore uscita analogica (in mA).
Memorizzazione dati statistici:
- ore di funzionamento in linea;
- ore di funzionamento in by-pass;
- numero di gradini delle schede relè;
- stabilità della tensione di rete (in gradini/minuto);
- energia consumata;
- numero di black-out;
- numero di reset.
- possibilità di scarico dati storici memorizzati dal regolatore con PC portatile o modem;
- predisposizione per il collegamento ad una rete di telecontrollo per la diagnostica ed il controllo dell'apparecchiatura;
- orologio astronomico integrato nella macchina, con programmazione dei parametri dallo stesso display.
Incluso nella fornitura:
- interruttore generale magnetotermico quadripolare con bobina di sgancio;
- relè differenziale a riarmo automatico;
- interruttori magnetotermici differenziali per protezione linee alimentazione dei rinforzi;
- contattore quadripolare di inserzione linea;
- interruttore magnetotermico bipolare protezione circuiti ausiliari;
- selettore di funzionamento manuale/automatico (by-pass crepuscolare);
- fotocellula crepuscolare, in back-up all'accensione con orologio astronomico.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario, nessuno escluso; compresa la realizzazione di idoneo
basamento in cls , il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentatremilatrentaquattro/97)

cad

33´034,97

Nr. 2601
ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE POTENZA 35 W - FLUSSO LUMINOSO 4600
20_VS.022.06.008.a LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio a bassa pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantacinque/47)

cad

55,47

Nr. 2602
ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE POTENZA 55 W - FLUSSO LUMINOSO 8100
20_VS.022.06.008.b LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio a bassa pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaotto/49)

cad

58,49

Nr. 2603
ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE POTENZA 90 W - FLUSSO LUMINOSO 13500
20_VS.022.06.008.c LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio a bassa pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantanove/84)

cad

69,84

Nr. 2604
ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORI DI SODIO BASSA PRESSIONE POTENZA 135 W - FLUSSO LUMINOSO 22500
20_VS.022.06.008.d LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio a bassa pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantatre/30)

cad

93,30

Nr. 2605
ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORE DI SODIO TUBOLARE OD ELLITTICA SUPER AD ALTA PRESSIONE
20_VS.022.06.009.a POTENZA 70 W - FLUSSO LUMINOSO 6500 LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio tubolare od ellittica super ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventinove/84)

cad

29,84

Nr. 2606
ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORE DI SODIO TUBOLARE OD ELLITTICA SUPER AD ALTA PRESSIONE
20_VS.022.06.009.b POTENZA 100 W - FLUSSO LUMINOSO 10500 LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio tubolare od ellittica super ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentatre/22)

cad

33,22

Nr. 2607
ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORE DI SODIO TUBOLARE OD ELLITTICA SUPER AD ALTA PRESSIONE
20_VS.022.06.009.c POTENZA 150 W - FLUSSO LUMINOSO 17000 LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio tubolare od ellittica super ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantadue/51)

cad

52,51

Nr. 2608
ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORE DI SODIO TUBOLARE OD ELLITTICA SUPER AD ALTA PRESSIONE
20_VS.022.06.009.d POTENZA 250 W - FLUSSO LUMINOSO 32000 LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio tubolare od ellittica super ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaquattro/53)

cad

54,53

Nr. 2609
ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORE DI SODIO TUBOLARE OD ELLITTICA SUPER AD ALTA PRESSIONE
20_VS.022.06.009.e POTENZA 400 W - FLUSSO LUMINOSO 54000 LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio tubolare od ellittica super ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantatre/83)

cad

63,83

Nr. 2610

ILLUMINAZIONE - LAMPADA A VAPORE DI SODIO TUBOLARE OD ELLITTICA SUPER AD ALTA PRESSIONE
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20_VS.022.06.009.f POTENZA 600 W - FLUSSO LUMINOSO 90000 LUMEN
Fornitura e la posa in opera di lampada a vapori di sodio tubolare od ellittica super ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantauno/76)
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cad

91,76

ILLUMINAZIONE - ESECUZIONE DI DERIVAZIONE
Esecuzione di derivazione in cavo di tipo FG7OM1 sez. 2x2,5 mmq di idonea lunghezza (fino 2 m) per giunti di cavi unipolari sez.
fino a 4x10 mmq, su cavo precablato eseguito in officina senza interruzione del conduttore mediante morsetti tipo "C" a crimpare con
utensile oleodinamico, ripristino dell'isolamento con doppia strato di nastro agglomerante e doppio strato di nastro isolante, il tutto
ricoperto con una guaina termorestringente con cerniera ed adesivo interno termofondente per una lunghezza non inferiore a 25 cm.
Alle estremità della giunzione sotto la guaina termorestringente ogni singolo conduttore e i conduttori ragruppati a loro volta sono
avvolti da uno strato di mastice sigillante che garantisce la sigillatura degli interstizzi tra i conduttori.
All'estremità del cavo sarà applicata una presa CEE 2P 16A con grado di protezione IP 67.
Nel prezzo è compresa l' esecuzione della misura di isolamento della giunzione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantatre/83)

cad

73,83

Nr. 2612
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE SIMMETRICO DA 100
20_VS.022.06.011.a W
Fornitura e posa in opera di proiettore per galleria per lampade al sodio ad alta pressione con profilo riflettente simmetrico per
illuminazione permanente
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- grado di protezione vano ottico IP 65;
- corpo in lamiera di alluminio spessore minimo 20/10;
- riflettore in alluminio di grandi dimensioni ed elevata purezza, martellato, brillantato e ossidato anodicamente;
- chiusura con vetro temprato con guarnizione di tenuta antinvecchiamento;
- tappo portalampada in materiale isolante autoestinguente con elevate caratteristiche termomeccaniche, asportabile manualmente e
rapidamente;
- portalampada in porcellana E40;
- esecuzione del corpo illuminante in classe I o in classe II;
- vano porta ausiliari elettrici in pressofusione di alluminio;
- ausiliari elettrici: starter, reattore, condensatore di rifasamento, tutti inclusi nella fornitura; viterie ed accessori esterni in acciaio
inossidabile;
- completo di staffe di fissaggio in acciaio INOX 316L ad attacco rapido su canalina o a muro;
- idonei tasselli, minuterie varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera, compreso eventuali opere murarie ecc.
Rimangono esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentonovantacinque/43)

cad

295,43

Nr. 2613
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE SIMMETRICO DA 150
20_VS.022.06.011.b W
Fornitura e posa in opera di proiettore per galleria per lampade al sodio ad alta pressione con profilo riflettente simmetrico per
illuminazione permanente
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- grado di protezione vano ottico IP 65;
- corpo in lamiera di alluminio spessore minimo 20/10;
- riflettore in alluminio di grandi dimensioni ed elevata purezza, martellato, brillantato e ossidato anodicamente;
- chiusura con vetro temprato con guarnizione di tenuta antinvecchiamento;
- tappo portalampada in materiale isolante autoestinguente con elevate caratteristiche termomeccaniche, asportabile manualmente e
rapidamente;
- portalampada in porcellana E40;
- esecuzione del corpo illuminante in classe I o in classe II;
- vano porta ausiliari elettrici in pressofusione di alluminio;
- ausiliari elettrici: starter, reattore, condensatore di rifasamento, tutti inclusi nella fornitura; viterie ed accessori esterni in acciaio
inossidabile;
- completo di staffe di fissaggio in acciaio INOX 316L ad attacco rapido su canalina o a muro;
- idonei tasselli, minuterie varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera, compreso eventuali opere murarie ecc.
Rimangono esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoundici/66)

cad

311,66

Nr. 2611
20_VS.022.06.010

Nr. 2614
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE ASIMMETRICO DA 100
20_VS.022.06.012.a W
Fornitura e posa in opera di proiettore per galleria per lampade al sodio ad alta pressione con profilo riflettente asimmetrico per
illuminazione permanente
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- grado di protezione vano ottico IP 65;
- corpo in lamiera di alluminio spessore minimo 20/10;
- riflettore in alluminio di grandi dimensioni ed elevata purezza, martellato, brillantato e ossidato anodicamente;
- chiusura con vetro temprato con guarnizione di tenuta antinvecchiamento;
- tappo portalampada in materiale isolante autoestinguente con elevate caratteristiche termomeccaniche, asportabile manualmente e
rapidamente;
- portalampada in porcellana E40;
- esecuzione del corpo illuminante in classe I o in classe II;
- vano porta ausiliari elettrici in pressofusione di alluminio;
- ausiliari elettrici: starter, reattore, condensatore di rifasamento, tutti inclusi nella fornitura; viterie ed accessori esterni in acciaio
inossidabile;
- completo di staffe di fissaggio in acciaio INOX 316L ad attacco rapido su canalina o a muro;
- idonei tasselli, minuterie varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera, compreso eventuali opere murarie ecc.
Rimangono esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosettantasette/43)

cad

277,43

Nr. 2615
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE ASIMMETRICO DA 150
20_VS.022.06.012.b W
Fornitura e posa in opera di proiettore per galleria per lampade al sodio ad alta pressione con profilo riflettente asimmetrico per
illuminazione permanente
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- grado di protezione vano ottico IP 65;
- corpo in lamiera di alluminio spessore minimo 20/10;
- riflettore in alluminio di grandi dimensioni ed elevata purezza, martellato, brillantato e ossidato anodicamente;
- chiusura con vetro temprato con guarnizione di tenuta antinvecchiamento;
- tappo portalampada in materiale isolante autoestinguente con elevate caratteristiche termomeccaniche, asportabile manualmente e
rapidamente;
- portalampada in porcellana E40;
- esecuzione del corpo illuminante in classe I o in classe II;
- vano porta ausiliari elettrici in pressofusione di alluminio;
- ausiliari elettrici: starter, reattore, condensatore di rifasamento, tutti inclusi nella fornitura; viterie ed accessori esterni in acciaio
inossidabile;
- completo di staffe di fissaggio in acciaio INOX 316L ad attacco rapido su canalina o a muro;
- idonei tasselli, minuterie varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera, compreso eventuali opere murarie ecc.
Rimangono esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoundici/66)

cad

311,66

Nr. 2616
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE ASIMMETRICO DA 250
20_VS.022.06.012.c W
Fornitura e posa in opera di proiettore per galleria per lampade al sodio ad alta pressione con profilo riflettente asimmetrico per
illuminazione permanente
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- grado di protezione vano ottico IP 65;
- corpo in lamiera di alluminio spessore minimo 20/10;
- riflettore in alluminio di grandi dimensioni ed elevata purezza, martellato, brillantato e ossidato anodicamente;
- chiusura con vetro temprato con guarnizione di tenuta antinvecchiamento;
- tappo portalampada in materiale isolante autoestinguente con elevate caratteristiche termomeccaniche, asportabile manualmente e
rapidamente;
- portalampada in porcellana E40;
- esecuzione del corpo illuminante in classe I o in classe II;
- vano porta ausiliari elettrici in pressofusione di alluminio;
- ausiliari elettrici: starter, reattore, condensatore di rifasamento, tutti inclusi nella fornitura; viterie ed accessori esterni in acciaio
inossidabile;
- completo di staffe di fissaggio in acciaio INOX 316L ad attacco rapido su canalina o a muro;
- idonei tasselli, minuterie varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera, compreso eventuali opere murarie ecc.
Rimangono esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoventinove/30)

cad

329,30

Nr. 2617
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER GALLERIA PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE ASIMMETRICO DA 400
20_VS.022.06.012.d W
Fornitura e posa in opera di proiettore per galleria per lampade al sodio ad alta pressione con profilo riflettente asimmetrico per
illuminazione permanente
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
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- grado di protezione vano ottico IP 65;
- corpo in lamiera di alluminio spessore minimo 20/10;
- riflettore in alluminio di grandi dimensioni ed elevata purezza, martellato, brillantato e ossidato anodicamente;
- chiusura con vetro temprato con guarnizione di tenuta antinvecchiamento;
- tappo portalampada in materiale isolante autoestinguente con elevate caratteristiche termomeccaniche, asportabile manualmente e
rapidamente;
- portalampada in porcellana E40;
- esecuzione del corpo illuminante in classe I o in classe II;
- vano porta ausiliari elettrici in pressofusione di alluminio;
- ausiliari elettrici: starter, reattore, condensatore di rifasamento, tutti inclusi nella fornitura; viterie ed accessori esterni in acciaio
inossidabile;
- completo di staffe di fissaggio in acciaio INOX 316L ad attacco rapido su canalina o a muro;
- idonei tasselli, minuterie varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera, compreso eventuali opere murarie ecc.
Rimangono esclusi eventuali ponteggi da computarsi a parte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentocinquantasette/88)

cad

357,88

Nr. 2618
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA ASIMMETRICA PER GALLERIA PER LAMPADE AL
20_VS.022.06.013.a SODIO ALTA PRESSIONE DA 100 W
Fornitura e posa in opera di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmetrica, in galleria per lampade al sodio ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L spessore 15/10mm, conforme alla attuale normativa;
- vetro frontale temperato spessore almeno 5 mm, resistente agli urti e agli sbalzi termici, fissato al corpo mediante cerniere in acciaio
inox;
- riflettore adatto per l'illuminazione a controflusso (ottica asimmetrica) in alluminio ad elevata purezza brillantato ed ossidato
anodicamente;
- sostegno lampada in tecnopolimero con guarnizione di tenuta in profilato di gomma al silicone;
- innesto rapido del supporto lampada del tipo a baionetta;
- attacchi alla canalina del tipo rapido in acciaio Inox AISI 316L, spessore 20/10, montati su apposite staffe in acciaio Inox AISI
316L;
- tutti gli accessori e viterie esterni in acciaio inossidabile;
- vano porta accessori separato dal vano lampada e completo di accenditore elettronico, rifasamento e
morsettiera;
- grado di isolamento IP65, classe II;
- viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina in acciaio INOX 316L e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio, esclusa la lampada.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentocinquantadue/72)

cad

652,72

Nr. 2619
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA ASIMMETRICA PER GALLERIA PER LAMPADE AL
20_VS.022.06.013.b SODIO ALTA PRESSIONE DA 150 W
Fornitura e posa in opera di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmetrica, in galleria per lampade al sodio ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L spessore 15/10mm, conforme alla attuale normativa;
- vetro frontale temperato spessore almeno 5 mm, resistente agli urti e agli sbalzi termici, fissato al corpo mediante cerniere in acciaio
inox;
- riflettore adatto per l'illuminazione a controflusso (ottica asimmetrica) in alluminio ad elevata purezza brillantato ed ossidato
anodicamente;
- sostegno lampada in tecnopolimero con guarnizione di tenuta in profilato di gomma al silicone;
- innesto rapido del supporto lampada del tipo a baionetta;
- attacchi alla canalina del tipo rapido in acciaio Inox AISI 316L, spessore 20/10, montati su apposite staffe in acciaio Inox AISI
316L;
- tutti gli accessori e viterie esterni in acciaio inossidabile;
- vano porta accessori separato dal vano lampada e completo di accenditore elettronico, rifasamento e
morsettiera;
- grado di isolamento IP65, classe II;
- viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina in acciaio INOX 316L e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio, esclusa la lampada.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentocinquantaotto/82)

cad

658,82

Nr. 2620
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA ASIMMETRICA PER GALLERIA PER LAMPADE AL
20_VS.022.06.013.c SODIO ALTA PRESSIONE DA 250 W
Fornitura e posa in opera di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmetrica, in galleria per lampade al sodio ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L spessore 15/10mm, conforme alla attuale normativa;
- vetro frontale temperato spessore almeno 5 mm, resistente agli urti e agli sbalzi termici, fissato al corpo mediante cerniere in acciaio
inox;
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- riflettore adatto per l'illuminazione a controflusso (ottica asimmetrica) in alluminio ad elevata purezza brillantato ed ossidato
anodicamente;
- sostegno lampada in tecnopolimero con guarnizione di tenuta in profilato di gomma al silicone;
- innesto rapido del supporto lampada del tipo a baionetta;
- attacchi alla canalina del tipo rapido in acciaio Inox AISI 316L, spessore 20/10, montati su apposite staffe in acciaio Inox AISI
316L;
- tutti gli accessori e viterie esterni in acciaio inossidabile;
- vano porta accessori separato dal vano lampada e completo di accenditore elettronico, rifasamento e
morsettiera;
- grado di isolamento IP65, classe II;
- viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina in acciaio INOX 316L e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio, esclusa la lampada.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentosessantasei/95)

cad

666,95

Nr. 2621
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA ASIMMETRICA PER GALLERIA PER LAMPADE AL
20_VS.022.06.013.d SODIO ALTA PRESSIONE DA 400 W
Fornitura e posa in opera di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmetrica, in galleria per lampade al sodio ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L spessore 15/10mm, conforme alla attuale normativa;
- vetro frontale temperato spessore almeno 5 mm, resistente agli urti e agli sbalzi termici, fissato al corpo mediante cerniere in acciaio
inox;
- riflettore adatto per l'illuminazione a controflusso (ottica asimmetrica) in alluminio ad elevata purezza brillantato ed ossidato
anodicamente;
- sostegno lampada in tecnopolimero con guarnizione di tenuta in profilato di gomma al silicone;
- innesto rapido del supporto lampada del tipo a baionetta;
- attacchi alla canalina del tipo rapido in acciaio Inox AISI 316L, spessore 20/10, montati su apposite staffe in acciaio Inox AISI
316L;
- tutti gli accessori e viterie esterni in acciaio inossidabile;
- vano porta accessori separato dal vano lampada e completo di accenditore elettronico, rifasamento e
morsettiera;
- grado di isolamento IP65, classe II;
- viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina in acciaio INOX 316L e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio, esclusa la lampada.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentoottantauno/88)

cad

681,88

Nr. 2622
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA ASIMMETRICA PER GALLERIA PER LAMPADE AL
20_VS.022.06.013.e SODIO ALTA PRESSIONE DA 600 W
Fornitura e posa in opera di proiettore in acciaio inox ad ottica asimmetrica, in galleria per lampade al sodio ad alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L spessore 15/10mm, conforme alla attuale normativa;
- vetro frontale temperato spessore almeno 5 mm, resistente agli urti e agli sbalzi termici, fissato al corpo mediante cerniere in acciaio
inox;
- riflettore adatto per l'illuminazione a controflusso (ottica asimmetrica) in alluminio ad elevata purezza brillantato ed ossidato
anodicamente;
- sostegno lampada in tecnopolimero con guarnizione di tenuta in profilato di gomma al silicone;
- innesto rapido del supporto lampada del tipo a baionetta;
- attacchi alla canalina del tipo rapido in acciaio Inox AISI 316L, spessore 20/10, montati su apposite staffe in acciaio Inox AISI
316L;
- tutti gli accessori e viterie esterni in acciaio inossidabile;
- vano porta accessori separato dal vano lampada e completo di accenditore elettronico, rifasamento e
morsettiera;
- grado di isolamento IP65, classe II;
- viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina in acciaio INOX 316L e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio, esclusa la lampada.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settecentoquarantaquattro/23)

cad

744,23

Nr. 2623
20_VS.022.06.014

ILLUMINAZIONE - SONDA DI ILLUMINAMENTO
Fornitura e posa in opera rilevatore illuminazione esterna e/o interna.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il rilevatore sarà composta da:
- sonda elettronica contenuta entro cassetta con grado di protezione IP55, corredata di sistema per l'orientamento dell'obiettivo in
orizzontale ed in verticale, collare per il fissaggio a palo;
- coperchio di ispezione incernierato con guarnizioni in neoprene e chiusura con vite in acciaio inox;
- pressacavi in nylon sul lato inferiore della cassetta;
- possibilità di sostituzione dell'obiettivo per la variazione del campo di misura e di taratura dell'uscita;
- scheda elettronica con alimentazione a 220V a.c., realizzata in tecnica SMD con componenti di tipo professionale, protetti contro il
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calore, le onde elettromagnetiche e gli agenti aggressivi, completa di dispositivo di emergenza per il disinserimento automatico
dell'apparecchiatura e segnalazione a distanza dello stato di funzionamento, comandato da un doppio sensore differenziale, in grado
di fornire uscita con segnale analogico proporzionale da 4÷20mA (su impedenza 1Kohm) per un campo di illuminazione compreso
tra 0÷3000 lux / 10.000÷40.000 lux, contatto ON/OFF. Nel prezzo è compresa l'esecuzione del basamento in CLS, la fornitura e posa
della linea elettrica e di segnale fino al regolatore di flusso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milleseicentoquarantatre/18)

cad

1´643,18

ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI PROIETTORE PER GALLERIA
Posa in opera su canala predisposta di proiettore per galleria stradale, compreso il collegamento alla linea principale con presa CEE
2P o morsetti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trenta/34)

cad

30,34

ILLUMINAZIONE - POSA IN OPERA DI LAMPADA A VAPORI DI SODIO
Posa in opera su impianto di illuminazione in galleria di lampada a vapori di sodio ad alta pressione fornita dalla stazione appaltante
di potenza compresa tra 70 w e 600 w.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Oltre al cambio della lampada nel prezzo sono comprese le seguenti lavorazioni:
- posa in opera di accenditore per lampade al S.A.P. fornito dalla stazione appaltante della potenza compersa tra 0 e 600 W;
- posa in opera di condensatore di rifasamento fornito dalla stazione appaltante con tensione di targa 250v, 50 Hz con capacità
compresa tra 12,5 e 50 micro F;
- pulizia con liquido detergente del vetro frontale del proiettore;
- posa in opera di minuterie quali fusibili e portafusibili.
Nel prezzo è compreso lo smaltimento a discarica autorizzata delle lampade sostituite, dei condensatori, degli accenditori ed
eventualmente degli alimentatori sostituiti e ciò dovrà essere documentato da copia del formulario di identificazione del rifiuto.
Le lavorazioni vanno previste in orario notturno (dalle ore 20,00 alle 06,00) e la Ditta a propria cura e spese dovrà provvedere
all'installazione dell'impianto semaforico per la regolamentazione del traffico a senso unico alternato ed alla posa della segnaletica
verticale conforme allo schema allegato all'Ordinanza che dovrà essere richiesta a Veneto Strade 15 giorni prima dell'inizio delle
lavorazioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaquattro/32)

cad

34,32

Nr. 2626
ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA PER LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE 250 W
20_VS.022.06.017.a Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada al sodio alta pressione della potenza di 70 W, con
protezione termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiotto/73)

cad

28,73

Nr. 2627
ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA PER LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE 100 W
20_VS.022.06.017.b Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada al sodio alta pressione della potenza di 100 W, con
protezione termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentauno/15)

cad

31,15

Nr. 2628
ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA PER LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE 150 W
20_VS.022.06.017.c Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada al sodio alta pressione della potenza di 150 W, con
protezione termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasei/80)

cad

36,80

Nr. 2629
ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA PER LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE 250 W
20_VS.022.06.017.d Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada al sodio alta pressione della potenza di 250 W, con
protezione termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantanove/52)

cad

49,52

Nr. 2624
20_VS.022.06.015

Nr. 2625
20_VS.022.06.016

Nr. 2630

ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA PER LAMPADA AL SODIO ALTA PRESSIONE 400 W
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20_VS.022.06.017.e Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada al sodio alta pressione della potenza di 400 W, con
protezione termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantanove/52)

cad

59,52

Nr. 2631
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 16 MM - POTENZA 14 W - FLUSSO LUMINOSO 1100 LUMEN
20_VS.022.06.018.a Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente da 14 W con ridotto contenuto di mercurio, 1100 lumen, diametro del tubo 16 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso anche il cambio dello starter della relativa lampada e la pulizia con apposito detergente del relativo segnale
(vie di fuga, uscite dui sicurezza, piazzole di sosta, limiti di velocità, sos ed estintore).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/94)

cad

13,94

Nr. 2632
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 16 MM - POTENZA 21 W - FLUSSO LUMINOSO 1900 LUMEN
20_VS.022.06.018.b Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente da 21 W con ridotto contenuto di mercurio, 1900 lumen, diametro del tubo 16 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso anche il cambio dello starter della relativa lampada e la pulizia con apposito detergente del relativo segnale
(vie di fuga, uscite dui sicurezza, piazzole di sosta, limiti di velocità, sos ed estintore).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/20)

cad

14,20

Nr. 2633
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 16 MM - POTENZA 28 W - FLUSSO LUMINOSO 2600 LUMEN
20_VS.022.06.018.c Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente da 28 W con ridotto contenuto di mercurio, 2600 lumen, diametro del tubo 16 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso anche il cambio dello starter della relativa lampada e la pulizia con apposito detergente del relativo segnale
(vie di fuga, uscite dui sicurezza, piazzole di sosta, limiti di velocità, sos ed estintore).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/02)

cad

16,02

Nr. 2634
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 16 MM - POTENZA 35 W - FLUSSO LUMINOSO 3300 LUMEN
20_VS.022.06.018.d Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente da 35 W con ridotto contenuto di mercurio, 3300 lumen, diametro del tubo 16 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso anche il cambio dello starter della relativa lampada e la pulizia con apposito detergente del relativo segnale
(vie di fuga, uscite dui sicurezza, piazzole di sosta, limiti di velocità, sos ed estintore).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/02)

cad

16,02

Nr. 2635
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 16 MM - POTENZA 39 W - FLUSSO LUMINOSO 3100 LUMEN
20_VS.022.06.018.e Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente da 39 W con ridotto contenuto di mercurio, 3100 lumen, diametro del tubo 16 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso anche il cambio dello starter della relativa lampada e la pulizia con apposito detergente del relativo segnale
(vie di fuga, uscite dui sicurezza, piazzole di sosta, limiti di velocità, sos ed estintore).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/41)

cad

17,41

Nr. 2636
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 16 MM - POTENZA 54 W - FLUSSO LUMINOSO 4450 LUMEN
20_VS.022.06.018.f Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente da 54 W con ridotto contenuto di mercurio, 4450 lumen, diametro del tubo 16 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso anche il cambio dello starter della relativa lampada e la pulizia con apposito detergente del relativo segnale
(vie di fuga, uscite dui sicurezza, piazzole di sosta, limiti di velocità, sos ed estintore).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/41)

cad

17,41

Nr. 2637
ILLUMINAZIONE - LAMPADA FLUORESCENTE DA 16 MM - POTENZA 80 W - FLUSSO LUMINOSO 6150 LUMEN
20_VS.022.06.018.g Fornitura e posa in opera di lampada fluorescente da 80 W con ridotto contenuto di mercurio, 6150 lumen, diametro del tubo 16 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso anche il cambio dello starter della relativa lampada e la pulizia con apposito detergente del relativo segnale
(vie di fuga, uscite dui sicurezza, piazzole di sosta, limiti di velocità, sos ed estintore).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiuno/00)

cad

21,00
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ILLUMINAZIONE - PROIETTORE IN ACCIAIO INOX AD OTTICA SIMMETRICA PER GALLERIA PER LAMPADE AL
SODIO ALTA PRESSIONE 100W
Fornitura e posa di proiettore in acciaio inox ad ottica simmetrica per galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il proiettore sarà costituito da:
- corpo in lamiera d'acciaio inox AISI 316 L spessore 15/10mm;
- conforme alla attuale normativa;
- vetro frontale temperato spessore almeno 5 mm, resistente agli urti e agli sbalzi termici, fissato al corpo mediante cerniere in
acciaio inox;
- riflettore ad ottica simmetrica in alluminio ad elevata purezza brillantato ed ossidato anodicamente;
- sostegno lampada in tecnopolimero con guarnizione di tenuta in profilato di gomma al silicone;
- innesto rapido del supporto lampada del tipo a baionetta;
- attacchi alla canalina del tipo rapido in acciaio Inox AISI 316L, spessore 20/10, montati su apposite staffe in acciaio Inox AISI
316L;
- tutti gli accessori e viterie esterni in acciaio inossidabile;
- vano porta accessori separato dal vano lampada e completo di accenditore elettronico, rifasamento e morsettiera;
- grado di isolamento IP65, classe II;
-viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina in acciaio INOX 316L e quanto altro occorra per l'installazione ed
il cablaggio, esclusa la lampada;
- per lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 100W.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentosettantacinque/19)

ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA ALIMENTATORE
Nr. 2639
20_VS.022.06.020.a INTERNO - DA 35 W
Fornitura e posa di apperacchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore interno,
con alimentatore del corpo luminoso interno al corpo illuminante in corrente continua da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei
led attraverso driver elettronico a lunga durata. POTENZA NOMINALE 35 W MINIMO 4000 LUMEN MEDI.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Struttura portante realizzata in alluminio estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso
facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di
80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere.
Estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di
almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore
al 95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed
apertura simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentocinquantatre/99)
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA ALIMENTATORE
Nr. 2640
20_VS.022.06.020.b INTERNO - DA 50 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore interno,
con alimentatore del corpo luminoso interno al corpo illuminante in corrente continua da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei
led attraverso driver elettronico a lunga durata. POTENZA NOMINALE 50 W MINIMO 6000 LUMEN MEDI.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Struttura portante realizzata in alluminio estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, vano porta lampada IP66 con accesso
facilitato.
Coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316L. Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di
80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere.
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Estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di
almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore
al 95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed
apertura simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settecentoventi/04)

cad

720,04

Nr. 2641
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA ALIMENTATORE
20_VS.022.06.021.a ESTERNO - DA 35 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore
esterno,con l'alimentatore del corpo luminoso in corrente continua a da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led attraverso driver
elettronico a lunga durata installato all'esterno del corpo luminoso in apposita struttura portante realizzata in alluminio estruso con
profilo a bassissima esposizione al vento, vano IP66 con accesso facilitato.
POTENZA NOMINALE 35 W MINIMO 4000 LUMEN MEDI.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura dell'alimentatore dovrà avere:
- coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316-L o alluminio pressofuso;
- sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata;
- estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento;
- supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per ancoraggio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in
lamiera di acciaio AISI 304/316-L.
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere.
Estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno
75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore al
95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed apertura
simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novecentocinquantadue/50)

cad

952,50

Nr. 2642
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE PERMANENTE IN GALLERIA ALIMENTATORE
20_VS.022.06.021.b ESTERNO - DA 50 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore
esterno,con l'alimentatore del corpo luminoso in corrente continua a da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led attraverso driver
elettronico a lunga durata installato all'esterno del corpo luminoso in apposita struttura portante realizzata in alluminio estruso con
profilo a bassissima esposizione al vento, vano IP66 con accesso facilitato.
POTENZA NOMINALE 50 W MINIMO 6000 LUMEN MEDI.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura dell'alimentatore dovrà avere:
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 539
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

- coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316-L o alluminio pressofuso;
- sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata;
- estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento;
- supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per ancoraggio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in
lamiera di acciaio AISI 304/316-L.
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere.
Estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno
75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore al
95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed apertura
simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milleventinove/52)

cad

1´029,52

ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
Nr. 2643
20_VS.022.06.022.a INTERNO - DA 35 W A 60 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione di rinforzo in galleria con alimentatore interno,
con alimentatore del corpo luminoso interno al corpo illuminante in corrente continua da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei
led attraverso driver elettronico a lunga durata. POTENZA NOMINALE DA 35 W FINO A 60 W MINIMO 5000 LUMEN MEDI e
comunque con efficienza luminosa non minore di 100 lm/W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Struttura portante realizzata in alluminio estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, corpo lampada IP66 con accesso
facilitato. Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa. Finitura
superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza
alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o materiali similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 80% e trasparenza della lente superiore al
95% e con distribuzione luminosa conforme al relativo calcolo illuminotecnico ai sensi della citata norma UNI 11095. Supporto di
montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di acciaio
AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentoquarantadue/99)

cad

642,99

Nr. 2644
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
20_VS.022.06.022.b INTERNO - DA 61 W A 135 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione di rinforzo in galleria con alimentatore interno, con
alimentatore del corpo luminoso interno al corpo illuminante in corrente continua da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led
attraverso driver elettronico a lunga durata. POTENZA NOMINALE DA 61 W FINO A 135 W MINIMO 10000 LUMEN MEDI e
comunque con efficienza luminosa non minore di 100 lm/W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Struttura portante realizzata in alluminio estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, corpo lampada IP66 con accesso
facilitato. Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa. Finitura superficiale
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con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei
materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza alla corrosione,
alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o materiali similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 80% e trasparenza della lente superiore al
95% e con distribuzione luminosa conforme al relativo calcolo illuminotecnico ai sensi della citata norma UNI 11095. Supporto di
montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di acciaio AISI
304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millenovantaquattro/15)

cad

1´094,15

Nr. 2645
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
20_VS.022.06.022.c INTERNO - DA 136 W A 160 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione di rinforzo in galleria con alimentatore interno, con
alimentatore del corpo luminoso interno al corpo illuminante in corrente continua da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led
attraverso driver elettronico a lunga durata. POTENZA NOMINALE DA 136 W FINO A 160 W MINIMO 13000 LUMEN MEDI e
comunque con efficienza luminosa non minore di 100 lm/W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Struttura portante realizzata in alluminio estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, corpo lampada IP66 con accesso
facilitato. Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa. Finitura superficiale
con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei
materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza alla corrosione,
alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o materiali similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 80% e trasparenza della lente superiore al
95% e con distribuzione luminosa conforme al relativo calcolo illuminotecnico ai sensi della citata norma UNI 11095. Supporto di
montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di acciaio AISI
304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milleduecentosessanta/44)

cad

1´260,44

Nr. 2646
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
20_VS.022.06.022.d INTERNO - DA 161 W A 200 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione di rinforzo in galleria con alimentatore interno, con
alimentatore del corpo luminoso interno al corpo illuminante in corrente continua da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led
attraverso driver elettronico a lunga durata. POTENZA NOMINALE DA 161 W FINO A 200 W MINIMO 16000 LUMEN MEDI e
comunque con efficienza luminosa non minore di 100 lm/W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Struttura portante realizzata in alluminio estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, corpo lampada IP66 con accesso
facilitato. Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa. Finitura superficiale
con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di pretrattamento dei
materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza alla corrosione,
alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o materiali similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 80% e trasparenza della lente superiore al
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95% e con distribuzione luminosa conforme al relativo calcolo illuminotecnico ai sensi della citata norma UNI 11095. Supporto di
montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di acciaio AISI
304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millequattrocentonovantacinque/20)

cad

1´495,20

ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
Nr. 2647
20_VS.022.06.022.e INTERNO - DA 201 W A 300 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione di rinforzo in galleria con alimentatore interno,
con alimentatore del corpo luminoso interno al corpo illuminante in corrente continua da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei
led attraverso driver elettronico a lunga durata. POTENZA NOMINALE DA 201 W FINO A 300 W MINIMO 29000 LUMEN
MEDI e comunque con efficienza luminosa non minore di 100 lm/W.
I led utilizzato sono dei Led a 4 chip che rispondono ai requisiti Energy Star, con una resa cromatica (cr) tipica di 75, dopo 50.000
ore di funzionamento alimentati a 700 mA il flusso misurato è superiore del 70% con una temperatura di giunzione inferiore a 135°C
e un consumo minore di 8 Watt.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Struttura portante realizzata in alluminio estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, corpo lampada IP66 con accesso
facilitato. Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa. Finitura
superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza
alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o materiali similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 80% e trasparenza della lente superiore al
95% e con distribuzione luminosa conforme al relativo calcolo illuminotecnico ai sensi della citata norma UNI 11095. Supporto di
montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di acciaio
AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milleseicentoottantauno/03)

cad

1´681,03

ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
Nr. 2648
20_VS.022.06.022.f INTERNO - DA 301 W A 400 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione di rinforzo in galleria con alimentatore interno,
con alimentatore del corpo luminoso interno al corpo illuminante in corrente continua da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei
led attraverso driver elettronico a lunga durata.
POTENZA NOMINALE DA 301 W FINO A 400 W MINIMO 40000 LUMEN MEDI e comunque con efficienza luminosa non
minore di 100 lm/W.
I led utilizzato sono dei Led a 4 chip che rispondono ai requisiti Energy Star, con una resa cromatica (cr) tipica di 75, dopo 50.000
ore di funzionamento alimentati a 700 mA il flusso misurato è superiore del 70% con una temperatura di giunzione inferiore a 135°C
e un consumo minore di 8 Watt.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Struttura portante realizzata in alluminio estruso con profilo a bassissima esposizione al vento, corpo lampada IP66 con accesso
facilitato. Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa. Finitura
superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
pretrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza
alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o materiali similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 80% e trasparenza della lente superiore al
95% e con distribuzione luminosa conforme al relativo calcolo illuminotecnico ai sensi della citata norma UNI 11095. Supporto di
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montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di acciaio
AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millesettecentoquarantanove/51)
Nr. 2649
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED DA 35 W A 60 W PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA
20_VS.022.06.023.a ALIMENTATORE ESTERNO
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore
esterno,con l'alimentatore del corpo luminoso in corrente continua a da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led attraverso driver
elettronico a lunga durata installato all'esterno del corpo luminoso in apposita struttura portante realizzata in alluminio estruso con
profilo a bassissima esposizione al vento, vano IP66 con accesso facilitato. POTENZA NOMINALE DA 35 W FINO A 60 W
MINIMO 5000 LUMEN MEDI e comunque con efficienza luminosa non minore di 100 lm/W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura dell'alimentatore dovrà avere:
- coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316-L o alluminio pressofuso;
- sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata;
- estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento;
- supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per ancoraggio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in
lamiera di acciaio AISI 304/316-L .
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza
alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno
75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore al
95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed apertura
simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novecentocinquantadue/50)
Nr. 2650
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
20_VS.022.06.023.b ESTERNO - DA 61 W A 135 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore
esterno,con l'alimentatore del corpo luminoso in corrente continua a da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led attraverso driver
elettronico a lunga durata installato all'esterno del corpo luminoso in apposita struttura portante realizzata in alluminio estruso con
profilo a bassissima esposizione al vento, vano IP66 con accesso facilitato.
POTENZA NOMINALE DA 61 W FINO A 135 W MINIMO 10000 LUMEN MEDI e comunque con efficienza luminosa non
minore di 100 lm/W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura dell'alimentatore dovrà avere:
- coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316-L o alluminio pressofuso;
- sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata;
- estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento;
- supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per ancoraggio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in
lamiera di acciaio AISI 304/316-L .
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza
alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno
75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore al
95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed apertura
simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milletrecentonovantaotto/77)

cad

1´398,77

Nr. 2651
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
20_VS.022.06.023.c ESTERNO - DA 136 W A 160 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore
esterno,con l'alimentatore del corpo luminoso in corrente continua a da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led attraverso driver
elettronico a lunga durata installato all'esterno del corpo luminoso in apposita struttura portante realizzata in alluminio estruso con
profilo a bassissima esposizione al vento, vano IP66 con accesso facilitato.
POTENZA NOMINALE DA 136 W FINO A 160 W MINIMO 13000 LUMEN MEDI e comunque con efficienza luminosa non
minore di 100 lm/W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura dell'alimentatore dovrà avere:
- coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316-L o alluminio pressofuso;
- sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata;
- estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento;
- supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per ancoraggio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in
lamiera di acciaio AISI 304/316-L .
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza
alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno
75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore al
95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed apertura
simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millecinquecentosessantacinque/04)

cad

1´565,04

Nr. 2652
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
20_VS.022.06.023.d ESTERNO - DA 161 W A 200 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore
esterno,con l'alimentatore del corpo luminoso in corrente continua a da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led attraverso driver
elettronico a lunga durata installato all'esterno del corpo luminoso in apposita struttura portante realizzata in alluminio estruso con
profilo a bassissima esposizione al vento, vano IP66 con accesso facilitato.
POTENZA NOMINALE DA 161 W FINO A 200 W MINIMO 16000 LUMEN MEDI e comunque con efficienza luminosa non
minore di 100 lm/W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura dell'alimentatore dovrà avere:
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- coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316-L o alluminio pressofuso;
- sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata;
- estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento;
- supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per ancoraggio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in
lamiera di acciaio AISI 304/316-L .
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza
alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di almeno
75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore al
95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed apertura
simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millesettecentonovantanove/80)

ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
Nr. 2653
20_VS.022.06.023.e ESTERNO - DA 201 W A 300 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore
esterno,con l'alimentatore del corpo luminoso in corrente continua a da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led attraverso
driver elettronico a lunga durata installato all'esterno del corpo luminoso in apposita struttura portante realizzata in alluminio estruso
con profilo a bassissima esposizione al vento, vano IP66 con accesso facilitato.
POTENZA NOMINALE DA 201 W FINO A 300 W MINIMO 29000 LUMEN MEDI e comunque con efficienza luminosa non
minore di 100 lm/W.
I led utilizzato sono dei Led a 4 chip che rispondono ai requisiti Energy Star, con una resa cromatica (cr) tipica di 75, dopo 50.000
ore di funzionamento alimentati a 700 mA il flusso misurato è superiore del 70% con una temperatura di giunzione inferiore a 135°C
e un consumo minore di 8 Watt.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura dell'alimentatore dovrà avere:
- coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316-L o alluminio pressofuso;
- sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata;
- estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento;
- supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per ancoraggio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in
lamiera di acciaio AISI 304/316-L .
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza
alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di
almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore
al 95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed
apertura simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millenovecentosessantasei/07)
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE A LED PER ILLUMINAZIONE DI RINFORZO IN GALLERIA ALIMENTATORE
Nr. 2654
20_VS.022.06.023.f ESTERNO - DA 301 W A 400 W
Fornitura e posa di apparecchio di illuminazione modulare a led per illuminazione permanente in galleria con alimentatore
esterno,con l'alimentatore del corpo luminoso in corrente continua a da 350mA a 750mA per l'alimentazione dei led attraverso
driver elettronico a lunga durata installato all'esterno del corpo luminoso in apposita struttura portante realizzata in alluminio estruso
con profilo a bassissima esposizione al vento, vano IP66 con accesso facilitato.
POTENZA NOMINALE DA 301 W FINO A 400 W MINIMO 40000 LUMEN MEDI e comunque con efficienza luminosa non
minore di 100 lm/W.
I led utilizzato sono dei Led a 4 chip che rispondono ai requisiti Energy Star, con una resa cromatica (cr) tipica di 75, dopo 50.000
ore di funzionamento alimentati a 700 mA il flusso misurato è superiore del 70% con una temperatura di giunzione inferiore a 135°C
e un consumo minore di 8 Watt.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La struttura dell'alimentatore dovrà avere:
- coperchi laterali in lamiera di acciaio AISI 304/316-L o alluminio pressofuso;
- sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata;
- estrema resistenza alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento;
- supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per ancoraggio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in
lamiera di acciaio AISI 304/316-L .
Sistema di dissipazione del calore concepito per la lunga durata dei led di 80.000 ore a massima resa.
Finitura superficiale con garanzia integrale di almeno 10 anni sulle lenti, su tutte le parti metalliche, comprende diversi stadi di
retrattamento dei materiali, un primer epossidico ed una verniciatura superficiale realizzata a polvere poliestere. Estrema resistenza
alla corrosione, alla abrasione, allo sfogliamento.
Una barra composta da min 20 led di classe 1 (EN60825-1) con temperatura colore dai 4800°K ai 6000°K e resa cromatica di
almeno 75.
Circuito elettrico interno, dissipazione termica in alluminio estruso.
Protezione per garantire IP66 e contro la caduta delle lenti tramite incollatura, sigillatura intera della elettronica mediante una resina
di altissima resistenza al fuoco (UL94-V0) e protezione meccanica tramite una piastra in acciaio AISI 304/316-L guarnizione di
tenuta interna realizzata per stampaggio e modulata sulla geometria dei diffusori, grado di protezione della barra led IP67.
Lenti di vetro o di materiale similare che garantiscono un rendimento luminoso superiore al 90% e trasparenza della lente superiore
al 95%, una distribuzione luminosa ottimale a 360° per impianti mono e bifilari e con solido luminoso a forma triangolare ed
apertura simmetrica non minore di 60°.
Supporto di montaggio completo di piastra e chiusure a leva per aggancio rapido a canalina portacavi, il tutto realizzato in lamiera di
acciaio AISI 304/316L.
Il prodotto viene fornito con cavo tipo FTG10OM1 (min 2x1.5 mmq) uscente e spina CEE 2P+T 16A 230V IP66.
Garanzia sull'intero prodotto di almeno 5 anni.
Classe di isolamento 2.
Cos f >0,9.
Grado di protezione IP66 conforme a EN60598-1.
Temperatura di funzionamento da -40°C a +55°C.
Alimentazione da 230V+/- 15% 50/60Hz.
Completo di viteria in acciaio inox, accessori, staffe per attacco alla canalina e quanto altro occorra per l'installazione ed il
cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilacinquantaquattro/10)
Nr. 2655
20_VS.022.06.024

ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA SU CORPO ILLUMINANTE
Fornitura e posa di sistema di controllo illuminazione a LED con centralina di controllo e gestione corpi illuminanti a LED con
sistema di trasmissione (bus, onde convogliate, wirelles, ecc.) realizzato in galleria in grado di gestire almeno 4 canali di
comunicazione nelle diverse tipologie diretto verso i corpi illuminanti ed un altro ethernet per la connessione con il sistema di
controllo della galleria.
I protocolli di trasmissione saranno su modalità Modbus di tipo bidirezionale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I valori e le impostazioni che le soluzioni devranno fornire:
Impostazioni:
- valore di intensità luminosa all'accensione;
- tempo di transizione da 0 al valore di intensità all'accensione;
- valore di fondo scala intensità luminosa;
- intensità luminosa;
- tempo di transizione all'intensità luminosa.
- 3 indirizzi di rete di gruppo
Valori istantanei:
- tensione di alimentazione;
- corrente assorbita;
- potenza assorbita;
- tempo d' accensione;
- temperatura PCB LED;
- tensione sulla stringa dei LED.
Valori storici:
- tempo totale di accensione apparecchio;
- tempo totale di accensione LED;
- energia totale consumata;
- tempo in sovratemperatura;
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cad

1´966,07

cad

2´054,10
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- numero di accensioni.
Completo di quanto altro occorra per l'installazione e per il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentootto/63)

cad

208,63

ILLUMINAZIONE - SISTEMA DI CONTROLLO ILLUMINAZIONE A LED CON CENTRALINA DI CONTROLLO IN
CABINA
Fornitura e posa di sistema di controllo illuminazione a LED con centralina di controllo dell'impianto d'illuminazione a LED, da
installare in cabina, in grado di gestire almeno 4 canali di comunicazione nelle diverse tipologie diretto verso i corpi illuminanti ed
un altro ethernet per la connessione con il sistema di controllo della galleria.
I protocolli di trasmissione saranno su modalità Modbus di tipo bidirezionale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
I valori e le impostazioni che le soluzioni devranno fornire:
Impostazioni:
- valore di intensità luminosa all'accensione;
- tempo di transizione da 0 al valore di intensità all'accensione;
- valore di fondo scala intensità luminosa;
- intensità luminosa;
- tempo di transizione all'intensità luminosa.
- 3 indirizzi di rete di gruppo Valori istantanei:
- tensione di alimentazione;
- corrente assorbita;
- potenza assorbita;
- tempo d' accensione;
- temperatura PCB LED;
- tensione sulla stringa dei LED.
Valori storici:
- tempo totale di accensione apparecchio;
- tempo totale di accensione LED;
- energia totale consumata;
- tempo in sovratemperatura;
- numero di accensioni.
La centralina di controllo dell'impianto d'illuminazione a LED, da installare nelle cabine delle gallerie, permette di comunicare con
gli apparecchi LED (direttamente o mediante Gateway su rete TPC/IP) ed essere in grado di leggere e impostare i valori dei
parametri degli apparecchi LED.
Il sistema dovrà:
- effettuare una scansione periodica di tutti gli apparecchi in rete per verificare lo stato di funzionamento degli apparecchi con una
frequenza minima di 1000 apparecchi all'ora;
- determinare lo stato generale di funzionamento degli apparecchi a LED;
- essere in grado di controllare fino a quattro fornici indipendenti.
Il sistema dovrà, altresì, disporre:
a) di una interfaccia consultabile via Web per:
- impostare i parametri del sistema;
- verificare la percentuale dello stato di funzionamento corretto degli apparecchi;
- percentuale dello stato di funzionamento dei gateway;
- rendere disponibile un sinottico della galleria con indicazione del funzionamento dei singoli apparecchi
b) di una interfaccia grafica locale in grado di controllare l'impianto
c) di una interfaccia modbus TCP per l'integrazione con il PLC o sistema SCADA o altro, che consente di:
- leggere e impostare l'intensità luminosa generale della galleria;
- leggere la percentuale di funzionamento dei gateway.
Il gateway, infine,dovrà essere in grado:
- di conversare con l' interfaccia Ethernet e l'interfaccia della rete locale in galleria (bus, onde convogliate, wirelles, ecc.);
- di gestire la comunicazione locale con almeno 250 apparecchi in una delle tipologie adottate.
I protocolli di trasmissione sulla rete Ethernet saranno basati su protocollo Modbus TCP/IP.
Completo di quanto altro occorra per l'installazione e per il cablaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattromilanovecentosettanta/07)

cad

4´970,07

Nr. 2657
ILLUMINAZIONE - TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 20 m
20_VS.022.06.026.a Fornitura e posa in opera di torre faro per altezza fuori terra mt. 20, per portata fino a 12 proiettori montati a 360°.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo è composta da:
- Fusto di forma tronco conica, a sezione poligonale, realizzata in lamiera in acciaio presso piegata S355JR (Norma UNI EN 10025)
saldata longitudinalmente con procedimento di saldatura secondo UNI EN ISO 15613. I diversi tronchi devono essere montate in
opera mediante giunti a sovrapposizione ad innesto forzato (Slip on Joint). Nel tronco di base della torre è prevista una asolatura del
vano porta, rinforzata da piatto sagomato in acciaio S355JR, e relativa portella con chiusura anti vandalo e griglia di aereazione, per
l'alloggiamento dell'argano. L'ancoraggio alla fondazione è previsto su tirafondi compreso la dima di montaggio.
- Testa di trascinamento per corona mobile porta-fari realizzata a tre bracci (minimo) in lamiera di acciaio presso-piegato saldati tra
loro e collegata al fusto mediante flangia, in qualità S235JR UNI EN 10025. Ogni braccio è dotato di pulegge, montati su alberini di
acciaio, per il rinvio delle funi. Uno dei tre bracci dovrà essere dotato di doppia puleggia per lo scorrimento del cavo elettrico. Ogni
braccio, sulla parte superiore, è dotato di piastre saldate per il montaggio delle contro piastre della cupola in VTR. La testa inoltre è
munita del dispositivo per l'aggancio e lo sgancio della corona mobile.
- Corona mobile porta-fari: di forma circolare, composta da due anelli concentrici in profilati di acciaio S235JR UNI EN 10025,
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collegati radialmente da rinforzi radiali. Sulle nervature vengono montati gli elementi, in acciaio, per l'aggancio/sgancio della corona
mobile alla testa di trascinamento.
- Funi di sospensione della corona mobile: tre funi in acciaio inox AISI 316, secondo EN 12385-4:2002,disposte a 120° in
corrispondenza dei bracci di trascinamento. Tutti i componenti d'acciaio devono essere zincati a caldo in un bagno di zinco fuso in
conformità alla norma UNI ISO 1461 o se richiesto alle norma CEI 7.6 fascicolo n.239.
Inoltre nella fornitura è compresa:
- cavo elettrico di alimentazione: del tipo auto-portante ed inestensibile ed antitorsionale di sezione adeguata alla potenza da installare
- spina mobile pentapolare di adeguato amperaggio;
- cassetta di derivazione e distribuzione: grado di protezione IP65, da montarsi sulla corona porta-fari, già cablata e completa di cavo
e spina pentapolare per la prova di accensione a terra dei proiettori;
- la progettazione strutturale della torre, secondo DM 14/01/2008;
- bulloneria di montaggio zincata a caldo, staffe per proiettori, piastre per il montaggio della cassetta di derivazione e piastra e presa
con interruttore di blocco di adeguato amperaggio;
- corda di rame e dispersori a croce per la messa a terra della Torre Faro.
Infine è compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte con esclusione del plinto di
fondazione, l'unità di sollevamento carrellata e la cupola per la protezione dei proiettori e degli organi di movimentazione da
computarsi con le relative voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novemilaotto/72)

cad

9´008,72

Nr. 2658
ILLUMINAZIONE - TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 25 m
20_VS.022.06.026.b Fornitura e posa in opera di torre faro per altezza fuori terra mt. 25, per portata fino a 12 proiettori montati a 360°.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo è composta da:
- Fusto di forma tronco conica, a sezione poligonale, realizzata in lamiera in acciaio presso piegata S355JR (Norma UNI EN 10025)
saldata longitudinalmente con procedimento di saldatura secondo UNI EN ISO 15613. I diversi tronchi devono essere montate in
opera mediante giunti a sovrapposizione ad innesto forzato (Slip on Joint). Nel tronco di base della torre è prevista una asolatura del
vano porta, rinforzata da piatto sagomato in acciaio S355JR, e relativa portella con chiusura anti vandalo e griglia di aereazione, per
l'alloggiamento dell'argano. L'ancoraggio alla fondazione è previsto su tirafondi compreso la dima di montaggio.
- Testa di trascinamento per corona mobile porta-fari realizzata a tre bracci (minimo) in lamiera di acciaio presso-piegato saldati tra
loro e collegata al fusto mediante flangia, in qualità S235JR UNI EN 10025. Ogni braccio è dotato di pulegge, montati su alberini di
acciaio, per il rinvio delle funi. Uno dei tre bracci dovrà essere dotato di doppia puleggia per lo scorrimento del cavo elettrico. Ogni
braccio, sulla parte superiore, è dotato di piastre saldate per il montaggio delle contro piastre della cupola in VTR. La testa inoltre è
munita del dispositivo per l'aggancio e lo sgancio della corona mobile.
- Corona mobile porta-fari: di forma circolare, composta da due anelli concentrici in profilati di acciaio S235JR UNI EN 10025,
collegati radialmente da rinforzi radiali. Sulle nervature vengono montati gli elementi, in acciaio, per l'aggancio/sgancio della corona
mobile alla testa di trascinamento.
- Funi di sospensione della corona mobile: tre funi in acciaio inox AISI 316, secondo EN 12385-4:2002,disposte a 120° in
corrispondenza dei bracci di trascinamento. Tutti i componenti d'acciaio devono essere zincati a caldo in un bagno di zinco fuso in
conformità alla norma UNI ISO 1461 o se richiesto alle norma CEI 7.6 fascicolo n.239.
Inoltre nella fornitura è compresa:
- cavo elettrico di alimentazione: del tipo auto-portante ed inestensibile ed antitorsionale di sezione adeguata alla potenza da installare
- spina mobile pentapolare di adeguato amperaggio;
- cassetta di derivazione e distribuzione: grado di protezione IP65, da montarsi sulla corona porta-fari, già cablata e completa di cavo
e spina pentapolare per la prova di accensione a terra dei proiettori;
- la progettazione strutturale della torre, secondo DM 14/01/2008;
- bulloneria di montaggio zincata a caldo, staffe per proiettori, piastre per il montaggio della cassetta di derivazione e piastra e presa
con interruttore di blocco di adeguato amperaggio;
- corda di rame e dispersori a croce per la messa a terra della Torre Faro.
Infine è compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte con esclusione del plinto di
fondazione, l'unità di sollevamento carrellata e la cupola per la protezione dei proiettori e degli organi di movimentazione da
computarsi con le relative voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diecimiladuecentosessantatre/55)

cad

10´263,55

Nr. 2659
ILLUMINAZIONE - TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 30 m
20_VS.022.06.026.c Fornitura e posa in opera di torre faro per altezza fuori terra mt. 30, per portata fino a 12 proiettori montati a 360°.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo è composta da:
- Fusto di forma tronco conica, a sezione poligonale, realizzata in lamiera in acciaio presso piegata S355JR (Norma UNI EN 10025)
saldata longitudinalmente con procedimento di saldatura secondo UNI EN ISO 15613. I diversi tronchi devono essere montate in
opera mediante giunti a sovrapposizione ad innesto forzato (Slip on Joint). Nel tronco di base della torre è prevista una asolatura del
vano porta, rinforzata da piatto sagomato in acciaio S355JR, e relativa portella con chiusura anti vandalo e griglia di aereazione, per
l'alloggiamento dell'argano. L'ancoraggio alla fondazione è previsto su tirafondi compreso la dima di montaggio.
- Testa di trascinamento per corona mobile porta-fari realizzata a tre bracci (minimo) in lamiera di acciaio presso-piegato saldati tra
loro e collegata al fusto mediante flangia, in qualità S235JR UNI EN 10025. Ogni braccio è dotato di pulegge, montati su alberini di
acciaio, per il rinvio delle funi. Uno dei tre bracci dovrà essere dotato di doppia puleggia per lo scorrimento del cavo elettrico. Ogni
braccio, sulla parte superiore, è dotato di piastre saldate per il montaggio delle contro piastre della cupola in VTR. La testa inoltre è
munita del dispositivo per l'aggancio e lo sgancio della corona mobile.
- Corona mobile porta-fari: di forma circolare, composta da due anelli concentrici in profilati di acciaio S235JR UNI EN 10025,
collegati radialmente da rinforzi radiali. Sulle nervature vengono montati gli elementi, in acciaio, per l'aggancio/sgancio della corona
mobile alla testa di trascinamento.
- Funi di sospensione della corona mobile: tre funi in acciaio inox AISI 316, secondo EN 12385-4:2002,disposte a 120° in
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corrispondenza dei bracci di trascinamento. Tutti i componenti d'acciaio devono essere zincati a caldo in un bagno di zinco fuso in
conformità alla norma UNI ISO 1461 o se richiesto alle norma CEI 7.6 fascicolo n.239.
Inoltre nella fornitura è compresa:
- cavo elettrico di alimentazione: del tipo auto-portante ed inestensibile ed antitorsionale di sezione adeguata alla potenza da installare
- spina mobile pentapolare di adeguato amperaggio;
- cassetta di derivazione e distribuzione: grado di protezione IP65, da montarsi sulla corona porta-fari, già cablata e completa di cavo
e spina pentapolare per la prova di accensione a terra dei proiettori;
- la progettazione strutturale della torre, secondo DM 14/01/2008;
- bulloneria di montaggio zincata a caldo, staffe per proiettori, piastre per il montaggio della cassetta di derivazione e piastra e presa
con interruttore di blocco di adeguato amperaggio;
- corda di rame e dispersori a croce per la messa a terra della Torre Faro.
Infine è compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte con esclusione del plinto di
fondazione, l'unità di sollevamento carrellata e la cupola per la protezione dei proiettori e degli organi di movimentazione da
computarsi con le relative voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undicimilacinquecentosessantaquattro/02)

cad

11´564,02

Nr. 2660
ILLUMINAZIONE - TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 35 m
20_VS.022.06.026.d Fornitura e posa in opera di torre faro per altezza fuori terra mt. 35, per portata fino a 12 proiettori montati a 360°.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo è composta da:
- Fusto di forma tronco conica, a sezione poligonale, realizzata in lamiera in acciaio presso piegata S355JR (Norma UNI EN 10025)
saldata longitudinalmente con procedimento di saldatura secondo UNI EN ISO 15613. I diversi tronchi devono essere montate in
opera mediante giunti a sovrapposizione ad innesto forzato (Slip on Joint). Nel tronco di base della torre è prevista una asolatura del
vano porta, rinforzata da piatto sagomato in acciaio S355JR, e relativa portella con chiusura anti vandalo e griglia di aereazione, per
l'alloggiamento dell'argano. L'ancoraggio alla fondazione è previsto su tirafondi compreso la dima di montaggio.
- Testa di trascinamento per corona mobile porta-fari realizzata a tre bracci (minimo) in lamiera di acciaio presso-piegato saldati tra
loro e collegata al fusto mediante flangia, in qualità S235JR UNI EN 10025. Ogni braccio è dotato di pulegge, montati su alberini di
acciaio, per il rinvio delle funi. Uno dei tre bracci dovrà essere dotato di doppia puleggia per lo scorrimento del cavo elettrico. Ogni
braccio, sulla parte superiore, è dotato di piastre saldate per il montaggio delle contro piastre della cupola in VTR. La testa inoltre è
munita del dispositivo per l'aggancio e lo sgancio della corona mobile.
- Corona mobile porta-fari: di forma circolare, composta da due anelli concentrici in profilati di acciaio S235JR UNI EN 10025,
collegati radialmente da rinforzi radiali. Sulle nervature vengono montati gli elementi, in acciaio, per l'aggancio/sgancio della corona
mobile alla testa di trascinamento.
- Funi di sospensione della corona mobile: tre funi in acciaio inox AISI 316, secondo EN 12385-4:2002,disposte a 120° in
corrispondenza dei bracci di trascinamento. Tutti i componenti d'acciaio devono essere zincati a caldo in un bagno di zinco fuso in
conformità alla norma UNI ISO 1461 o se richiesto alle norma CEI 7.6 fascicolo n.239.
Inoltre nella fornitura è compresa:
- cavo elettrico di alimentazione: del tipo auto-portante ed inestensibile ed antitorsionale di sezione adeguata alla potenza da installare
- spina mobile pentapolare di adeguato amperaggio;
- cassetta di derivazione e distribuzione: grado di protezione IP65, da montarsi sulla corona porta-fari, già cablata e completa di cavo
e spina pentapolare per la prova di accensione a terra dei proiettori;
- la progettazione strutturale della torre, secondo DM 14/01/2008;
- bulloneria di montaggio zincata a caldo, staffe per proiettori, piastre per il montaggio della cassetta di derivazione e piastra e presa
con interruttore di blocco di adeguato amperaggio;
- corda di rame e dispersori a croce per la messa a terra della Torre Faro.
Infine è compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte con esclusione del plinto di
fondazione, l'unità di sollevamento carrellata e la cupola per la protezione dei proiettori e degli organi di movimentazione da
computarsi con le relative voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredicimilaquattrocentonovantaquattro/53)

cad

13´494,53

Nr. 2661
ILLUMINAZIONE - TORRE FARO MONOTUBOLARE A CORONA FINO A 12 PROIETTORI - ALTEZZA FINO A 40 m
20_VS.022.06.026.e Fornitura e posa in opera di torre faro per altezza fuori terra mt. 40, per portata fino a 12 proiettori montati a 360°.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo è composta da:
- Fusto di forma tronco conica, a sezione poligonale, realizzata in lamiera in acciaio presso piegata S355JR (Norma UNI EN 10025)
saldata longitudinalmente con procedimento di saldatura secondo UNI EN ISO 15613. I diversi tronchi devono essere montate in
opera mediante giunti a sovrapposizione ad innesto forzato (Slip on Joint). Nel tronco di base della torre è prevista una asolatura del
vano porta, rinforzata da piatto sagomato in acciaio S355JR, e relativa portella con chiusura anti vandalo e griglia di aereazione, per
l'alloggiamento dell'argano. L'ancoraggio alla fondazione è previsto su tirafondi compreso la dima di montaggio.
- Testa di trascinamento per corona mobile porta-fari realizzata a tre bracci (minimo) in lamiera di acciaio presso-piegato saldati tra
loro e collegata al fusto mediante flangia, in qualità S235JR UNI EN 10025. Ogni braccio è dotato di pulegge, montati su alberini di
acciaio, per il rinvio delle funi. Uno dei tre bracci dovrà essere dotato di doppia puleggia per lo scorrimento del cavo elettrico. Ogni
braccio, sulla parte superiore, è dotato di piastre saldate per il montaggio delle contro piastre della cupola in VTR. La testa inoltre è
munita del dispositivo per l'aggancio e lo sgancio della corona mobile.
- Corona mobile porta-fari: di forma circolare, composta da due anelli concentrici in profilati di acciaio S235JR UNI EN 10025,
collegati radialmente da rinforzi radiali. Sulle nervature vengono montati gli elementi, in acciaio, per l'aggancio/sgancio della corona
mobile alla testa di trascinamento.
- Funi di sospensione della corona mobile: tre funi in acciaio inox AISI 316, secondo EN 12385-4:2002,disposte a 120° in
corrispondenza dei bracci di trascinamento. Tutti i componenti d'acciaio devono essere zincati a caldo in un bagno di zinco fuso in
conformità alla norma UNI ISO 1461 o se richiesto alle norma CEI 7.6 fascicolo n.239.
Inoltre nella fornitura è compresa:
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- cavo elettrico di alimentazione: del tipo auto-portante ed inestensibile ed antitorsionale di sezione adeguata alla potenza da installare
- spina mobile pentapolare di adeguato amperaggio;
- cassetta di derivazione e distribuzione: grado di protezione IP65, da montarsi sulla corona porta-fari, già cablata e completa di cavo
e spina pentapolare per la prova di accensione a terra dei proiettori;
- la progettazione strutturale della torre, secondo DM 14/01/2008;
- bulloneria di montaggio zincata a caldo, staffe per proiettori, piastre per il montaggio della cassetta di derivazione e piastra e presa
con interruttore di blocco di adeguato amperaggio;
- corda di rame e dispersori a croce per la messa a terra della Torre Faro.
Infine è compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte con esclusione del plinto di
fondazione, l'unità di sollevamento carrellata e la cupola per la protezione dei proiettori e degli organi di movimentazione da
computarsi con le relative voci di elenco.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindicimiladuecentosettantasette/63)

cad

15´277,63

Nr. 2662
ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 20 m
20_VS.022.06.027.a Fornitura di argano elettrico per torre faro di altezze fino a 20 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituita da un telaio munito di ruote facilmente trasportabile sul quale sono montati:
- gruppo motoriduttore con grado di protezione IP 55;
- motore elettrico ad alimentazione trifase min 380V;
- pulsantiera per il comando a distanza di sicurezza;
- paranco a catena, calibrata della lunghezza necessaria per la movimentazione della corona mobile ed il relativo contenitore;
- cavo elettrico munito di spine per la prova di accensione a terra dei corpi illuminanti;
- fine corsa di sollevamento con sensore ad induzione per il comando automatico della manovra di aggancio/sgancio della corona
mobile.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilaottocentocinquantacinque/24)

cad

2´855,24

Nr. 2663
ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 25 m
20_VS.022.06.027.b Fornitura di argano elettrico per torre faro di altezze fino a 25 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituita da un telaio munito di ruote facilmente trasportabile sul quale sono montati:
- gruppo motoriduttore con grado di protezione IP 55;
- motore elettrico ad alimentazione trifase min 380V;
- pulsantiera per il comando a distanza di sicurezza;
- paranco a catena, calibrata della lunghezza necessaria per la movimentazione della corona mobile ed il relativo contenitore;
- cavo elettrico munito di spine per la prova di accensione a terra dei corpi illuminanti;
- fine corsa di sollevamento con sensore ad induzione per il comando automatico della manovra di aggancio/sgancio della corona
mobile.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilanovecentocinquantatre/68)

cad

2´953,68

Nr. 2664
ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 30 m
20_VS.022.06.027.c Fornitura di argano elettrico per torre faro di altezze fino a 30 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituita da un telaio munito di ruote facilmente trasportabile sul quale sono montati:
- gruppo motoriduttore con grado di protezione IP 55;
- motore elettrico ad alimentazione trifase min 380V;
- pulsantiera per il comando a distanza di sicurezza;
- paranco a catena, calibrata della lunghezza necessaria per la movimentazione della corona mobile ed il relativo contenitore;
- cavo elettrico munito di spine per la prova di accensione a terra dei corpi illuminanti;
- fine corsa di sollevamento con sensore ad induzione per il comando automatico della manovra di aggancio/sgancio della corona
mobile.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremilacinquantadue/13)

cad

3´052,13

Nr. 2665
ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 35 m
20_VS.022.06.027.d Fornitura di argano elettrico per torre faro di altezze fino a 35 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituita da un telaio munito di ruote facilmente trasportabile sul quale sono montati:
- gruppo motoriduttore con grado di protezione IP 55;
- motore elettrico ad alimentazione trifase min 380V;
- pulsantiera per il comando a distanza di sicurezza;
- paranco a catena, calibrata della lunghezza necessaria per la movimentazione della corona mobile ed il relativo contenitore;
- cavo elettrico munito di spine per la prova di accensione a terra dei corpi illuminanti;
- fine corsa di sollevamento con sensore ad induzione per il comando automatico della manovra di aggancio/sgancio della corona
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mobile.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremilacentocinquanta/59)

cad

3´150,59

Nr. 2666
ILLUMINAZIONE - FORNITURA DI ARGANO ELETTRICO PER TORRE FARO - DI ALTEZZA FINO 40 m
20_VS.022.06.027.e Fornitura di argano elettrico per torre faro di altezze fino a 40 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituita da un telaio munito di ruote facilmente trasportabile sul quale sono montati:
- gruppo motoriduttore con grado di protezione IP 55;
- motore elettrico ad alimentazione trifase min 380V;
- pulsantiera per il comando a distanza di sicurezza;
- paranco a catena, calibrata della lunghezza necessaria per la movimentazione della corona mobile ed il relativo contenitore;
- cavo elettrico munito di spine per la prova di accensione a terra dei corpi illuminanti;
- fine corsa di sollevamento con sensore ad induzione per il comando automatico della manovra di aggancio/sgancio della corona
mobile.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremiladuecentoquarantanove/05)

cad

3´249,05

ILLUMINAZIONE - FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PERTORRE FARO
Fornitura e posa in opera di cupola in vetroresina per torre faro fino a 12 proiettori, da installare sopra le torri faro realizzata in Resina
Poliestere con Fibre di Vetro per la protezione dei proiettori ed organi di movimentazione, avente forma ellittica, da vincolare alla
testa di trascinamento a mezzo di robuste piastre bullonate, zincate a calco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cupola dovrà essere fornita nel colore stabilita dalla D.L. e protetta con gelcoat per una maggiore durata nel tempo.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemiladuecentoquarantacinque/15)

cad

2´245,15

ILLUMINAZIONE - SMONTAGGIO, FORNITURA E POSA DI CUPOLA IN VETRORESINA PERTORRE FARO
Smontaggio, fornitura e posa in opera di cupola in vetroresina per torre faro fino a 12 proiettori, da installare sopra le torri faro
realizzata in Resina Poliestere con Fibre di Vetro per la protezione dei proiettori ed organi di movimentazione, avente forma ellittica,
da vincolare alla testa di trascinamento a mezzo di robuste piastre bullonate, zincate a calco.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cupola dovrà essere fornita nel colore stabilita dalla D.L. e protetta con gelcoat per una maggiore durata nel tempo.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilasettecentocinquantasei/59)

cad

2´756,59

Nr. 2669
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=1.50
20_VS.022.06.030.a m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantacinque/72)

cad

85,72

Nr. 2670
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.00
20_VS.022.06.030.b m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantauno/91)

cad

91,91

Nr. 2667
20_VS.022.06.028

Nr. 2668
20_VS.022.06.029

Nr. 2671
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.00 m L=2.50
20_VS.022.06.030.c m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotre/15)

cad

103,15

Nr. 2672
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.00
20_VS.022.06.030.d m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantasei/85)

cad

86,85

Nr. 2673
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=1.50
20_VS.022.06.030.e m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantaotto/89)

cad

98,89

Nr. 2674
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.00
20_VS.022.06.030.f m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosei/39)

cad

106,39

Nr. 2675
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=1.50 m L=2.50
20_VS.022.06.030.g m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centodiciassette/63)

cad

117,63

Nr. 2676
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.00
20_VS.022.06.030.h m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantasei/74)

cad

96,74

Nr. 2677
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=1.50
20_VS.022.06.030.i m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquattro/57)

cad

104,57

Nr. 2678
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.00
20_VS.022.06.030.l m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosedici/71)

cad

116,71

ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILL.NE PUBBLICA - H=2.00 m L=2.50
m
Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento:
sbraccio singolo, diametro 60,3 mm, raggio 500 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoventisei/02)

cad

126,02

Nr. 2680
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - SINGOLO
20_VS.022.06.031.a Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novanta/61)

cad

90,61

Nr. 2681
ILLUMINAZIONE - SBRACCIO IN ACCIAIO LAMINATO E ZINCATO SU PALO PER ILLUMINAZIONE - TRIPLO
20_VS.022.06.031.b Fornitura e posa in opera comprensivo dei materiali idonei per il fissaggio dello stesso alla testa del palo con anello di collegamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquindici/68)

cad

215,68

Nr. 2682
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.60 m H=7.80 m
20_VS.022.06.032.a SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentonovantasette/90)

cad

397,90

Nr. 2683
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.60 m H=8.80 m
20_VS.022.06.032.b SPESSORE=3 mm SBRACCIO=1.20 m
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentodiciotto/13)

cad

418,13

Nr. 2684
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m
20_VS.022.06.032.c SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentoventi/18)

cad

420,18

Nr. 2679
20_VS.022.06.030.
m

Nr. 2685
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m
20_VS.022.06.032.d SPESSORE=3 mm SBRACCIO=2.50 m
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentosessantasei/19)

cad

466,19

Nr. 2686
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m
20_VS.022.06.032.e SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentonovantacinque/52)

cad

495,52

Nr. 2687
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m
20_VS.022.06.032.f SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentoquarantauno/81)

cad

541,81

Nr. 2688
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.00 m
20_VS.022.06.032.g SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentonove/28)

cad

609,28

Nr. 2689
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO CURVATO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.00 m
20_VS.022.06.032.h SPESSORE=4 mm SBRACCIO=2.50 m
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentocinquantauno/75)

cad

651,75

Nr. 2690
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=3.50 m H=3.00 m SPESSORE=3
20_VS.022.06.033.a mm DIAM. BASE=95 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 554
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centocinquantacinque/96)

cad

155,96

Nr. 2691
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.00 m H=3.50 m SPESSORE=3
20_VS.022.06.033.b mm DIAM. BASE=100 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosessantasette/10)

cad

167,10

Nr. 2692
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=4.50 m H=4.00 m SPESSORE=3
20_VS.022.06.033.c mm DIAM. BASE=105 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottanta/85)

cad

180,85

Nr. 2693
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=5.50 m H=5.00 m SPESSORE=3
20_VS.022.06.033.d mm DIAM. BASE=115 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentonove/92)

cad

209,92

Nr. 2694
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3
20_VS.022.06.033.e mm DIAM. BASE=128 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosessantaquattro/71)

cad

264,71

Nr. 2695
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=7.80 m H=7.00 m SPESSORE=4
20_VS.022.06.033.f mm DIAM. BASE=138 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoottantatre/28)

cad

383,28

Nr. 2696
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=8.80 m H=8.00 m SPESSORE=4
20_VS.022.06.033.g mm DIAM. BASE=148 mm
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Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentoventisette/66)

cad

427,66

Nr. 2697
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=9.80 m H=9.00 m SPESSORE=4
20_VS.022.06.033.h mm DIAM. BASE=158 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentoottanta/72)

cad

480,72

Nr. 2698
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=10.80 m H=10.0 m
20_VS.022.06.033.i SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=168 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentotrentacinque/66)

cad

535,66

Nr. 2699
ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=11.80 m H=11.0 m
20_VS.022.06.033.l SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=178 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentonovantaquattro/50)

cad

594,50

cad

655,24

Nr. 2700
20_VS.022.06.033.
m

ILLUMINAZIONE - PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=12.80 m H=12.0 m
SPESSORE=4 mm DIAM. BASE=188 mm
Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla
norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il palo è completo di:
- asole per morsettiera ed ingresso cavi;
- piastrina di messa a terra e attacco per armatura;
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentocinquantacinque/24)

Nr. 2701
ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - FINO A 0,338 mc
20_VS.022.06.034.a Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la
portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (secondo normativa vigente) e devono essere
certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
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Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettanta/88)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

170,88

ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,339 mc A
Nr. 2702
20_VS.022.06.034.b 0,499 mc
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la
portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (secondo normativa vigente) e devono essere
certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonovantacinque/70)

cad

195,70

ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,500 mc A
Nr. 2703
20_VS.022.06.034.c 0,700 mc
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la
portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (secondo normativa vigente) e devono essere
certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosei/70)

cad

206,70

ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,701 mc A
Nr. 2704
20_VS.022.06.034.d 0,940 mc
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la
portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (secondo normativa vigente) e devono essere
certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosessantanove/15)

cad

269,15

ILLUMINAZIONE - PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE VOLUME ESTERNO (VUOTO PER PIENO) - DA 0,941 mc A
Nr. 2705
20_VS.022.06.034.e 1.200 mc
Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in cls vibrato con resistenza caratteristica non minore di Rck 40 N/mmq per pali di
illuminazione con e senza sbraccio tale da garantire la facilità di posa dei servizi grazie ai fori predisposti.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il plinto deve essere realizzato da azienda in possesso di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001.
I plinti dovranno essere utilizzati per un rapido e preciso posizionamento dei pali stradali nelle varie dimensioni per garantire la
portata dei pali nelle varie altezze.
Devono essere dimensionati in funzione dell'altezza del palo e della zona sismica (secondo normativa vigente) e devono essere
certificati secondo le norme UNI NTC del 2008.
Nel plinto dovranno essere ricavati:
- un pozzetto ispezionabile con fori laterali per l'innesto dei cavidotti;
- un foro disperdente alla base;
- fori passacavi;
- foro alloggiamento del palo;
Inoltre dovrà essere utilizzabile con chiusini sia in ghisa che cls, esclusi nel prezzo.
È comprensivo nel prezzo l'esecuzione dello scavo e il ripristino dei fianchi con terreno arido
Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentodiciannove/16)

cad

319,16

Nr. 2706
ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE 20_VS.022.06.035.a POTENZA DA 35 A 90 W
Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada al sodio bassa pressione con potenza da 35 a 90 W,
elettromagnetico a wattaggio costante (resinato)
con minime perdite di potenza, senza protezione termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottantaotto/97)

cad

188,97

Nr. 2707
ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADA AL SODIO BASSA PRESSIONE 20_VS.022.06.035.b POTENZA DA 91 A 180 W
Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada al sodio bassa pressione con potenza da 91 a 180 W,
elettromagnetico a wattaggio costante (resinato)
con minime perdite di potenza, senza protezione termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentodieci/63)

cad

310,63

Nr. 2708
ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADA FLUORESCENTE - POTENZA DA 15 A
20_VS.022.06.036.a 36 W
Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada fluorescente con potenza da 15 a 36 W, senza protezione
termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/24)

cad

15,24

Nr. 2709
ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADA FLUORESCENTE - POTENZA DA 37 A
20_VS.022.06.036.b 58 W
Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada fluorescente con potenza da 37 a 58 W, senza protezione
termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/16)

cad

16,16

Nr. 2710
ILLUMINAZIONE - ALIMENTATORE IN ARIA NON RIFASATO PER LAMPADA FLUORESCENTE - POTENZA OLTRE 58
20_VS.022.06.036.c W
Fornitura e posa in opera di alimentatore in aria non rifasato per lampada fluorescente con potenza superiore a 58 W, senza
protezione termica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/07)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

17,07

Nr. 2711
ILLUMINAZIONE - ACCENDITORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE - POTENZA DA 35 A 400 W
20_VS.022.06.037.a Fornitura e posa in opera di accenditore per lampade al sodio alta pressione con potenza da 35 a 400 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/92)

cad

18,92

Nr. 2712
ILLUMINAZIONE - ACCENDITORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE - POTENZA DA 1000 W
20_VS.022.06.037.b Fornitura e posa in opera di accenditore per lampade al sodio alta pressione con potenza da 1000 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/81)

cad

23,81

Nr. 2713
ILLUMINAZIONE - CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 4.5 µF
20_VS.022.06.038.a Fornitura e posa in opera di condensatore di rifasamento con capacità 4.5 µF
- tensione di targa: 250 V;
- frequenza: 50 Hz;
- temperatura involucro: da -25 a +85;
- tensione di prova tra le armature: 1.5 Vn a.c. 10sec;
- tensione di prova tra le armature a massa: 2 kV a.c. 1 min;
- fusibile incorporato;
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/30)

cad

14,30

Nr. 2714
ILLUMINAZIONE - CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 7 µF
20_VS.022.06.038.b Fornitura e posa in opera di condensatore di rifasamento con capacità 7 µF
- tensione di targa: 250 V;
- frequenza: 50 Hz;
- temperatura involucro: da -25 a +85;
- tensione di prova tra le armature: 1.5 Vn a.c. 10sec;
- tensione di prova tra le armature a massa: 2 kV a.c. 1 min;
- fusibile incorporato;
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/22)

cad

15,22

Nr. 2715
ILLUMINAZIONE - CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 10 µF
20_VS.022.06.038.c Fornitura e posa in opera di condensatore di rifasamento con capacità 10 µF
- tensione di targa: 250 V;
- frequenza: 50 Hz;
- temperatura involucro: da -25 a +85;
- tensione di prova tra le armature: 1.5 Vn a.c. 10sec;
- tensione di prova tra le armature a massa: 2 kV a.c. 1 min;
- fusibile incorporato;
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/94)

cad

17,94

Nr. 2716
ILLUMINAZIONE - CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 12.5 µF
20_VS.022.06.038.d Fornitura e posa in opera di condensatore di rifasamento con capacità 12.5 µF
- tensione di targa: 250 V;
- frequenza: 50 Hz;
- temperatura involucro: da -25 a +85;
- tensione di prova tra le armature: 1.5 Vn a.c. 10sec;
- tensione di prova tra le armature a massa: 2 kV a.c. 1 min;
- fusibile incorporato;
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/67)

cad

20,67

Nr. 2717
ILLUMINAZIONE - CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 20 µF
20_VS.022.06.038.e Fornitura e posa in opera di condensatore di rifasamento con capacità 20 µF
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- tensione di targa: 250 V;
- frequenza: 50 Hz;
- temperatura involucro: da -25 a +85;
- tensione di prova tra le armature: 1.5 Vn a.c. 10sec;
- tensione di prova tra le armature a massa: 2 kV a.c. 1 min;
- fusibile incorporato;
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiuno/58)

cad

21,58

Nr. 2718
ILLUMINAZIONE - CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 31.5 µF
20_VS.022.06.038.f Fornitura e posa in opera di condensatore di rifasamento con capacità 31.5 µF
- tensione di targa: 250 V;
- frequenza: 50 Hz;
- temperatura involucro: da -25 a +85;
- tensione di prova tra le armature: 1.5 Vn a.c. 10sec;
- tensione di prova tra le armature a massa: 2 kV a.c. 1 min;
- fusibile incorporato;
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisette/83)

cad

27,83

Nr. 2719
ILLUMINAZIONE - CONDENSATORE DI RIFASAMENTO - CAPACITÀ 50 µF
20_VS.022.06.038.g Fornitura e posa in opera di condensatore di rifasamento con capacità 50 µF
- tensione di targa: 250 V;
- frequenza: 50 Hz;
- temperatura involucro: da -25 a +85;
- tensione di prova tra le armature: 1.5 Vn a.c. 10sec;
- tensione di prova tra le armature a massa: 2 kV a.c. 1 min;
- fusibile incorporato;
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaquattro/23)

cad

34,23

Nr. 2720
20_VS.022.06.039

ILLUMINAZIONE - CENTRALINA DI CONTROLLO DELLA SONDA DI VELO O DEL RILEVATORE OTTICO DI
ILLUMINAMENTO
Fornitura e posa in opera di centralina di controllo della sonda di luminanza di velo o del rilevarore ottico di illuminamento.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
- modulo di controllo, in contenitore modulare inseribile su guida DIN.
Frontalino con pulsanti per la programmazione, LED di segnalazione allarme e display a cristalli liquidi retroilluminato
per la lettura/impostazione dei parametri.
Comunicazione tra rilevatore ottico e modulo di controllo tramite cavetto a tre conduttori;
- contenitore in materiale plastico modulare, aggancio guida DIN;
- tensione di alimentazione 24 Vac +/-10%;
- programmazione da locale con tastiera a membrana;
- visualizzazione su display a cristalli liquidi 2 x 16 caratteri;
- segnali di comando su protocollo proprietario per 4 regolatori di flusso luminoso;
- 4 uscite analogiche 4 - 20 mA;
- 4 uscite digitali a relè;
- 1 uscita relè di allarme (NO + NC);
- 2 ingressi fotometrici per altrettante sonde esterne;
- 8 Ingressi digitali configurabili da tastiera e programmabili per la verifica del corretto inserimento dei teleruttori dei circuiti di
illuminazione, per la forzatura delle uscite analogiche digitali, l'interfacciamento a sensori di traffico (come previsto dalla norma
UNI 10439) l'interfacciamento a sistemi di supervisione, ecc;
- valori min e max del comando di flusso dei regolatori regolabili da tastiera;
- assegnazione dei valori di flusso luminoso mine max a valori in cd/m2;
- impostazione della sensibilità della sonda esterna cd/m²/s (velocità max di variazione delle cd/m² letti dal SDL TC all'aumentare e al
diminuire della luminanza rilevata dalla sonda);- impostazione della velocità di variazione del flusso luminoso in A/s (velocità delle
rampe di salita e discesa);
-impostazione tempo di permanenza in minuti a fine rampa;
- orologio calendario con controllo dell'anno bisestile e cambio automatico dell'ora legale;
- vari tipi di funzionamenti: crepuscolare, rinforzo, ciclo, crepuscolare + ciclo, rinforzo + ciclo;
- impostazione soglie di attivazione dei relè di uscita;
- impostazione isteresi di intervento dei relè;
- lettura del valore di luminanza di velo rilevato dalla sonda 1 e dalla sonda 2;
- visualizzazione dello stato dei relè di uscita;
- visualizzazione del del livello di regolazione dei regolatori;
- visualizzazione dello stato degli ingressi/uscite digitali;
- visualizzazione allarmi;
- reset dei parametri impostati e ritorno automatico ai parametri di default;
- totale programmabilità da remoto tramite BUS o modem GSM;
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- tramite il telecontrollo possibilità di scaricare le misure, i parametri e gli allarmi registrati nella memoria, visualizzare in tempo
reale le misure effettuate dalle Sonde, i valori delle uscite al regolatore e lo stato delle uscite digitali;
- in caso di malfunzionamenti o di presenza di allarmi funzionali possibilità di eseguire automaticamente la chiamata ed effettuare la
segnalazione delle anomalie a uno o due centri di controllo;
- gestione completa delle due sonde, un'esterna e un'interna, con elaborazione dei valori misurati e controllo del rapporto tra interno e
esterno della galleria;
- controllo dello scostamento della luce interna misurata rispetto a quella che ci si aspetterebbe in funzione della tensione alle
lampade tramite una correlazione mediante un algoritmo memorizzato nel SDL TC, se tale scostamento (a causa di spegnimento
delle lampade interne o di malfunzionamento della sonda interna chepossono essere dovute a guasti, sporcizia od altro) supera una
certa soglia sopravviene la condizione di degrado e il controllo passa interamente alla sonda esterna;
- controllo del corretto funzionamento delle due sonde esterne e, se queste non funzionano o se il cavo di collegamento si è interrotto,
la gestione dei regolatori e delle 4 uscite analogiche e delle 4 uscite digitali a relè passa interamente sotto a dei cicli orari liberamente
impostabili;
- possibilità di impostare dei cicli orari di funzionamento che vanno a comandare singolarmente i regolatori e le 4 uscite analogiche e
le 4 uscite digitali (vedi sopra);
- in caso di completa avaria della sonda SDL TC disponibilità di un'uscita a relè utilizzabile per la segnalazione di avaria e la
commutazione della gestione delle uscite relè a un orologio astronomico (presente sul ns. modulo LIT quando l'istallazione ne
prevede l'utilizzo) o altro orologio commerciale;
- registrazione su memoria interna delle ore di funzionamento dei singoli circuiti di rinforzo che sono attivati dall'SDL TC,
registrazione a campionamento costante delle misure rilevate dalle due Sonde, dello stato delle uscite ai regolatori, delle uscite
digitali e degli eventuali allarmi di malfunzionamento: sonde esterne, condizione di degrado sonda interna, allarmi SDL, orologio
interno fermo, ecc;
- possibilità di azzerare tutti i tempi di tempi di ritardo e di rampa impostati per velocizzare le eventuali operazioni di messa in
servizio e controllo;
- possibilità di variare manualmente, tramite due tasti, il flusso dei regolatori per velocizzare le eventuali operazioni di messa in
servizio e controllo;
- disponibilità di una password personalizzata impostabile dall'utente.
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necesario nessuno escluso.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilatrecentoottantatre/44)

cad

2´383,44

ILLUMINAZIONE - SONDA DI LUMINANZA DI VELO
Fornitura e posa in opera di sonda di luminanza di velo.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Rilevatore ottico di luminanza di velo (sonda), costituito da:
- Rilevatore con elemento fotosensibile per la determinazione della luminanza di velo inserito in contenitore in nylon a tenuta stagna.
- Ottica con fuoco predeterminato e possibilità di centratura automatica del campo visuale con il centro dell'area di misura.
- Elaborazione dell'immagine rilevata in conformità alle caratteristiche dell'occhio umano.
- Sensore d'immagine CCD a colori ad alta risoluzione dotato di matrice di 1280 x 1024 pixel per un totale di 1.3 Megapixel
- determinazione dei valori di luminanza a partire dai segnali RGB.
- Tempo di esposizione variabile.
- Convertitore A/D a 10 bit.
- Calcolo della luminanza di velo secondo le prescrizioni della norma UNI 11095 per angoli compresi all'interno dell'area di Adrian.
- Campo della sensibilità dei pixel compreso tra 50 cd/m2 e 2000cd/m2.
- Campo di uscita (luminanza di velo) del rilevatore compreso tra 4 cd/m2 e 400cd/m2.
- Obbiettivo con lenti asferiche ed apertura 60°, dotato di filtro infrarosso.
- Compensazione via SW delle distorsioni ottiche dell'obbiettivo.
- Compensazione via SW delle eventuali differenze di sensibilità dei pixel.
- Microprocessore ad alta velocità.
- Trasmissione dati, da e verso il modulo di controllo, mediante porta seriale a tre conduttori con protocollo proprietario.
- Collegamento con PC, tramite linea seriale RS232, per centratura iniziale, taratura e determinazione dell'area sotto controllo.
- Alimentazione 10÷ 30 Vdc con ingresso protetto dall'inversione di polarità (fornita dal modulo di controllo SDL TC).
Compreso ogni altro componente necessario nessuno escluso;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattromilatrecentoottantaquattro/44)

cad

4´384,44

ILLUMINAZIONE - RILEVATORE OTTICO DI ILLUMINAMENTO (SONDA)
Fornitura e posa in opera di rilevatore ottico di illuminamento (sonda)
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituito da contenitore in nylon a tenuta stagna e da un circuito con elemento fotosensibile per il rilevamento della luminosità.
L'ottica del rilevatore deve essere regolabile in modo da consentire la definizione dell'area in cui effettuare il rilevamento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentoottantaotto/84)

cad

688,84

Nr. 2723
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER ESTERNO - PER DUE LAMPADE DA 400 W
20_VS.022.06.042.a Fornitura e posa in opera di proiettore per esterno per per 2 lampade da 400 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Proiettore atto per installare lampade al sodio alta pressione con corpo in fusione di alluminio, parabola in alluminio purissimo
ossidado anodicamente, guarnizioni ad alta pressione, per la chiusura ermetica del vetro adatto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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cad

497,76

Nr. 2724
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER ESTERNO - PER UNA LAMPADA DA 600 W
20_VS.022.06.042.b Fornitura e posa in opera di proiettore per esterno per per 1 lampade da 600 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Proiettore atto per installare lampade al sodio alta pressione con corpo in fusione di alluminio, parabola in alluminio purissimo
ossidado anodicamente, guarnizioni ad alta pressione, per la chiusura ermetica del vetro adatto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settecentoottantanove/72)

cad

789,72

Nr. 2725
ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER ESTERNO - PER UNA LAMPADA DA 1000 W
20_VS.022.06.042.c Fornitura e posa in opera di proiettore per esterno per per 1 lampade da 1000 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Proiettore atto per installare lampade al sodio alta pressione con corpo in fusione di alluminio, parabola in alluminio purissimo
ossidado anodicamente, guarnizioni ad alta pressione, per la chiusura ermetica del vetro adatto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottocentodiciannove/84)

cad

819,84

Nr. 2726
ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - CON REATTORE STANDARD
20_VS.022.06.043.a PER LAMPADE DA 1x36 W
Fornitura e posa in opera di plafoniera standard con corpo in poliestere rinforzato con reattore standard per lampade da 1x36 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I.
Completa di tubi fluorescenti ed accessori elettrici di installazione;
Conformità EN 60598;
CEI 34.21.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantanove/66)

cad

59,66

Nr. 2727
ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA STAGNA CON CORPO IN POLIESTERE RINFORZATO - CON REATTORE STANDARD
20_VS.022.06.043.b PER LAMPADE DA 2x58 W
Fornitura e posa in opera di plafoniera standard con corpo in poliestere rinforzato con reattore standard per lampade da 2x58 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Cablata e rifasata, grado di protezione IP65, I.
Completa di tubi fluorescenti ed accessori elettrici di installazione;
Conformità EN 60598;
CEI 34.21.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantatre/31)

cad

93,31

ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA STAGNA IN ACCIAIO INOX AISI 304 18/8
Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna in acciaio inox AISI 304 18/8
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Grado di protezione IP65, con lampade fluorescenti 2 x 58 W, completa di accessori di installazione.
Conformità EN 598;
CEI 34.21.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettanta/94)

cad

170,94

ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI
Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade fluorescenti lineari; Alimentazione 230v/50Hz, dotato di complesso autonomo di
alimentazione con autonomia 1 ora, conforme alle vigenti norme,
grado di protezione IP 65.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completa di portalampade, accenditore, reattore, condensatore di rifasamento, fusibile di protezione, pressacavo, guarnizioni, ganci
di bloccaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoquaranta/43)

cad

140,43

Nr. 2728
20_VS.022.06.044

Nr. 2729
20_VS.022.06.045

Nr. 2730
ILLUMINAZIONE - FLUORESCENTE CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - 2x36 W
20_VS.022.06.046.a Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente con corpo in policarbonato autoestinguente da 2x36 W;
Grado di protezione minimo IP 54I
norme EN 60598-1, UL94.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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Stampato ad iniezione con nervature di rinforzo, guarnizione di tenuta in poliuretano espanso,ganci in resina rinforzata con fibre di
vetro, riflettore in policarbonato autoestinguente.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantasei/48)

cad

86,48

Nr. 2731
ILLUMINAZIONE - FLUORESCENTE CON CORPO IN POLICARBONATO AUTOESTINGUENTE - 2x18 W
20_VS.022.06.046.b Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente con corpo in policarbonato autoestinguente da 2x18 W;
Grado di protezione minimo IP 65, equipaggiata con gruppo alimentatore elettronico atto a garantire un'autonomia di 2 ore.
norme EN 60598-1, UL94.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Stampato ad iniezione con nervature di rinforzo, guarnizione di tenuta in poliuretano espanso,ganci in resina rinforzata con fibre di
vetro, riflettore in policarbonato autoestinguente.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoventiuno/07)

cad

221,07

Nr. 2732
ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA DI EMERGENZA - AUTOALIMENTATA 1x8 W IP 65
20_VS.022.06.047.a Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza autoalimentata 1x8 W IP 65
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
- autonomia di carica di almeno 1 ora dopo 12 ore di ricarica;
- materiale plastico autoestinguente;
- con reattore elettronico ad elevato risparmio energetico;
- controllo del funzionamento in emergenza mediante comando remoto possibilità di inibizione emergenza con comando unificato;
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottantaotto/43)

cad

188,43

Nr. 2733
ILLUMINAZIONE - PLAFONIERA DI EMERGENZA - DA 80 W AI VAPORI DI MERCURIO
20_VS.022.06.047.b Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza DA 80 W ai vapori di mercurio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centocinquantaotto/41)

cad

158,41

ILLUMINAZIONE - PUNTO LUCE SEMPLICE COMPLETO DI INTERRUTTORE A MURO
Fornitura e posa in opera di punto luce semplice completo di interruttore a muro
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Munito di:
- lampada spia;
- acceso a luce spenta;
- completo di placca ecc.;
- scatola di derivazione;
- di eventuali ganci a soffitto;
- canalizzazioni in PVC;
il tutto conforme alle norme CEI.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/49)

cad

24,49

ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE PER NICCHIA DI RICOVERO
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante per nicchia di ricovero
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
caratteristihe:
- di tipo antideflagrante AD.FT., in esecuzione stagna IP65 per lampada tubolare fluorescente da 1x36 W completo di collegamento
alla canaletta, reattore e quant'altro per completare il lavoro a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantaotto/25)

cad

78,25

ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante di emergenza
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Autoalimentato per circuiti di illuminazione di emergenza, in esecuzione IP65 per lampada fluorescente da 1x24 W, autonomia di
funzionamento 3 ore.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonovantadue/97)

cad

192,97

Nr. 2734
20_VS.022.06.048

Nr. 2735
20_VS.022.06.049

Nr. 2736
20_VS.022.06.050
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ILLUMINAZIONE - CORPO ILLUMINANTE STUDIATO PER L'ILLUMINAZIONE RADENTE DEL MARCIAPIEDE DELLA
GALLERIA
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante studiato per l'illuminazione radente del marciapiede della galleria mediante
l'installazione del medesimo sul piedritto ad un'altezza inferiore a m1,50.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
È costituito da un profilo ricavato da lastre termoformate in metacrilato estruso con calotta esterna in metacrilato estruso trasparente
incolore prismatizzato, spessore 3 mm, con piegatura localizzata; base in metacrilato estruso provvista di supporto per il montaggio
della fonte luminosa.
Le due parti sono incollate con prodotti acrilici in prossimità di opportuni incastri ricavati sulla calotta in modo da garantire la
realizzazione di involucri perfettamente stagni in grado di impedire l'ingresso di umidità e polveri - grado di protezione IP67.
Certificato da Istituto Europeo Riconosciuto.
La fonte luminosa è costituita da un circuito stampato allocante 16 led colore bianco posizionati in modo che l'emissione della luce
sia simmetricamente bidirezionale.
Tensione di alimentazione 20Vdc e 26Vdc, flusso luminoso emesso in grado di assicurare 3 lux medi a 10 m dal corpo illuminante.
Completo di 2m di cavetto di alimentazione sez. 2x1,5mmq e derivazione della linea di alimentazione con giunti a crimpare - nastri
autoagglomeranti e isolanti e guaina termorestringente.
Caratteristiche tecniche:
· corpo costituito da lastra termoformata in metacrilato estruso trasparente prismatizzato spessore mm 3;
· grado di protezione IP67;
· supporti in acciaio inox AISI 304;
· lampada costituita da scheda a circuito stampato con 16 led color bianco:
- resa luminosa minima 6cd;
- angolo di emissione 15°;
- tensione di alimentazione 20Vdc e 26Vdc;
- potenza complessiva assorbita 1,5W;
- corrente assorbita 60mA;
Compresa fornitura, posa in opera e ogni altro componente necessario nessuno escluso;
compresa la realizzazione, il cablaggio, l'assemblaggio, il tutto a norma di legge ed ogni altro onere e magistero compreso
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettantaquattro/41)

cad

174,41

Nr. 2738
ILLUMINAZIONE - COMPLESSO DI ACCENSIONE CABLATO RIFASATO IN CASSETTA STAGNA DI ALLUMINIO - DA
20_VS.022.06.052.a 70 W
Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in ccassetta stagna di alluminio da 70 W per lampade al sodio
alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di accenditore elettronico, alimentatore e viteria zincata per il fissaggio alla staffa di sostegno dei proiettori e di ogni onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantadue/23)

cad

42,23

Nr. 2739
ILLUMINAZIONE - COMPLESSO DI ACCENSIONE CABLATO RIFASATO IN CASSETTA STAGNA DI ALLUMINIO - DA
20_VS.022.06.052.b 100 W
Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in ccassetta stagna di alluminio da 100 W per lampade al sodio
alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di accenditore elettronico, alimentatore e viteria zincata per il fissaggio alla staffa di sostegno dei proiettori e di ogni onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantasei/81)

cad

86,81

Nr. 2740
ILLUMINAZIONE - COMPLESSO DI ACCENSIONE CABLATO RIFASATO IN CASSETTA STAGNA DI ALLUMINIO - DA
20_VS.022.06.052.c 150 W
Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in ccassetta stagna di alluminio da 150 W per lampade al sodio
alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di accenditore elettronico, alimentatore e viteria zincata per il fissaggio alla staffa di sostegno dei proiettori e di ogni onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantasei/00)

cad

96,00

Nr. 2741
ILLUMINAZIONE - COMPLESSO DI ACCENSIONE CABLATO RIFASATO IN CASSETTA STAGNA DI ALLUMINIO - DA
20_VS.022.06.052.d 250 W
Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in ccassetta stagna di alluminio da 250 W per lampade al sodio
alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di accenditore elettronico, alimentatore e viteria zincata per il fissaggio alla staffa di sostegno dei proiettori e di ogni onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentacinque/38)

cad

135,38
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Nr. 2742
ILLUMINAZIONE - COMPLESSO DI ACCENSIONE CABLATO RIFASATO IN CASSETTA STAGNA DI ALLUMINIO - DA
20_VS.022.06.052.e 400 W
Fornitura e posa in opera di complesso di accensione cablato rifasato in ccassetta stagna di alluminio da 400 W per lampade al sodio
alta pressione.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di accenditore elettronico, alimentatore e viteria zincata per il fissaggio alla staffa di sostegno dei proiettori e di ogni onere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosessanta/41)

cad

160,41

Nr. 2743
ILLUMINAZIONE - APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA 150 W
20_VS.022.06.053.a Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione pubblica da 150 W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'apparecchio ha un grado di ermeticità IP 66, compreso il vano ausiliari.
Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono in lega di alluminio purissimo, pressofuso.
Il blocco ottico è costituito da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da una coppa di protezione in vetro (piano
o leggermente bombato).
Gli ausiliari elettrici sono fissati su una piastra amovibile in fusione di plastica o in acciaio zincato.
Un dispositivo di fissaggio, anch'esso in alluminio pressofuso, consente di regolare l'inclinazione dell'apparecchio (da 0° a +
15° in fissaggio verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale).
La progettazione dell'apparecchio è stata orientata alla miniaturizzazione ottimizzando, nel contempo, la funzionalità.
Colore: qualsiasi colore RAL (standard RAL 7035) Vernice: polvere poliestere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentocinquantacinque/71)

cad

355,71

Nr. 2744
ILLUMINAZIONE - APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA 250 W
20_VS.022.06.053.b Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione pubblica da 250 W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'apparecchio ha un grado di ermeticità IP 66, compreso il vano ausiliari.
Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono in lega di alluminio purissimo, pressofuso.
Il blocco ottico è costituito da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da una coppa di protezione in vetro (piano
o leggermente bombato).
Gli ausiliari elettrici sono fissati su una piastra amovibile in fusione di plastica o in acciaio zincato.
Un dispositivo di fissaggio, anch'esso in alluminio pressofuso, consente di regolare l'inclinazione dell'apparecchio (da 0° a +
15° in fissaggio verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale).
La progettazione dell'apparecchio è stata orientata alla miniaturizzazione ottimizzando, nel contempo, la funzionalità.
Colore: qualsiasi colore RAL (standard RAL 7035) Vernice: polvere poliestere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentosessantasei/00)

cad

366,00

Nr. 2745
ILLUMINAZIONE - APPARECCHIO D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DA 400 W
20_VS.022.06.053.c Fornitura e posa in opera di apparecchio d'illuminazione pubblica da 400 W.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'apparecchio ha un grado di ermeticità IP 66, compreso il vano ausiliari.
Il corpo, il coperchio e il sistema di chiusura sono in lega di alluminio purissimo, pressofuso.
Il blocco ottico è costituito da un riflettore in alluminio imbutito, anodizzato e brillantato e da una coppa di protezione in vetro (piano
o leggermente bombato).
Gli ausiliari elettrici sono fissati su una piastra amovibile in fusione di plastica o in acciaio zincato.
Un dispositivo di fissaggio, anch'esso in alluminio pressofuso, consente di regolare l'inclinazione dell'apparecchio (da 0° a +
15° in fissaggio verticale e da 0° a -20° in fissaggio laterale).
La progettazione dell'apparecchio è stata orientata alla miniaturizzazione ottimizzando, nel contempo, la funzionalità.
Colore: qualsiasi colore RAL (standard RAL 7035) Vernice: polvere poliestere.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentonovantauno/74)

cad

391,74

Nr. 2746
20_VS.022.06.054

ILLUMINAZIONE - PROIETTORE PER LAMPADE AL SODIO ALTA PRESSIONE FINO A 1000 W PER IL MONTAGGIO SU
"TORRI FARO"
Fornitura e posa in opera di armatura stagna o proiettore per lampade al sodio alta pressione da 1000 W, predisposta per il montaggio
su "torri faro", munita di settore graduato per la rotazione, avente le seguenti caratteristiche:
- corpo in pressofusione di alluminio verniciato a fuoco grigio;
- portello posteriore a perfetta tenuta stagna per il ricambio della lampada;
- vetro frontale di chiusura liscio temperato su telai in lega di alluminio;
- parabola riflettente in alluminio purissimo brillantato ed anodizzato;
- portalampade in porcellana;
- interruttore incorporato per interrompere l'alimentazione;
- minuterie in acciaio inox, cablata e completa di parti elettriche con esclusione della lampada.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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euro (settecentoquarantaquattro/29)

cad

744,29

ILLUMINAZIONE - SMONTAGGIO STOCCAGGIO E SMALTIMENTO PROIETTORE O ARMATURA STRADALE
Smontaggio, stoccaggio e smaltimento (secondo la vigente normativa) di proiettore in galleria e non o di armatura stradale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/71)

cad

20,71

TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO INOX - DIAM. 33 mm
Fornitura e posa di montante in tubo di acciaio inox per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze in rame tipo FG10OM1, in
esecuzione IP 55, fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio inox.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari,
tasselli, pezzi speciali di raccordo filettati ecc.).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trenta/02)

m

30,02

Nr. 2749
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 40
20_VS.022.07.002.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 40 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/10)

m

6,10

Nr. 2750
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 50
20_VS.022.07.002.b Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 50 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/64)

m

6,64

Nr. 2751
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 63
20_VS.022.07.002.c Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 63 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/23)

m

7,23

Nr. 2752
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 75
20_VS.022.07.002.d Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 75 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/97)

m

7,97

Nr. 2753
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 90
20_VS.022.07.002.e Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 90 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/78)

m

8,78

Nr. 2747
20_VS.022.06.055

Nr. 2748
20_VS.022.07.001

Nr. 2754

TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 110
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20_VS.022.07.002.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 110 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/09)

m

10,09

Nr. 2755
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 125
20_VS.022.07.002.g Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 125 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/80)

m

12,80

Nr. 2756
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 140
20_VS.022.07.002.h Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 140 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindici/03)

m

15,03

Nr. 2757
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 160
20_VS.022.07.002.i Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 160 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/55)

m

16,55

Nr. 2758
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN POLIETILENEE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 200
20_VS.022.07.002.l Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene a doppia parete per cavidotti interrati diametro nominale 200 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per cavidotto e per la protezione di cavi elettrici interrati.
con marchio IMQ.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventidue/50)

m

22,50

Nr. 2759
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 316L TRAFORATA O NON
20_VS.022.07.004.a DIM. 100x75 mm
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio INOX AISI 316L per istallazione a parete o soffitto traforata e non,
conforme alla CEI EN 61537.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi speciali
necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi componenti.
Resta escluso la messa a terra secondo le norme vigenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaotto/99)

m

58,99

Nr. 2760
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 316L TRAFORATA O NON
20_VS.022.07.004.b DIM. 200x75 mm
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio INOX AISI 316L per istallazione a parete o soffitto traforata e non,
conforme alla CEI EN 61537.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi speciali
necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi componenti.
Resta escluso la messa a terra secondo le norme vigenti.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settanta/83)

m

70,83

Nr. 2761
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 316L TRAFORATA O NON
20_VS.022.07.004.c DIM. 300x75 mm
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio INOX AISI 316L per istallazione a parete o soffitto traforata e non,
conforme alla CEI EN 61537.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi speciali
necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi componenti.
Resta escluso la messa a terra secondo le norme vigenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantatre/13)

m

83,13

Nr. 2762
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON DIM.
20_VS.022.07.005.a 100x75 mm
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio INOX AISI 304 per istallazione a parete o soffitto traforata e non,
conforme alla CEI EN 61537.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi speciali
necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi componenti.
Resta escluso la messa a terra secondo le norme vigenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasette/11)

m

47,11

Nr. 2763
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON DIM.
20_VS.022.07.005.b 200x75 mm
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio INOX AISI 304 per istallazione a parete o soffitto traforata e non,
conforme alla CEI EN 61537.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi speciali
necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi componenti.
Resta escluso la messa a terra secondo le norme vigenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantacinque/70)

m

55,70

Nr. 2764
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - PASSERELLA PORTACAVI IN ACCIAIO INOX AISI 304 TRAFORATA O NON DIM.
20_VS.022.07.005.c 300x75 mm
Fornitura e posa in opera di passerella portacavi in acciaio INOX AISI 304 per istallazione a parete o soffitto traforata e non,
conforme alla CEI EN 61537.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Temperature di servizio: min -5°C - max +40°C.
Data in opera completa di giunti, viteria, staffe e mensole di sostegno di robusta fattura e completa di ogni accessorio e pezzi speciali
necessari alla posa in opera ed al raccordo tra i diversi componenti.
Resta escluso la messa a terra secondo le norme vigenti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantaquattro/66)

m

64,66

m

40,39

Nr. 2765
20_VS.022.07.006

Nr. 2766
20_VS.022.07.007

TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - POSA IN OPERA DI PASSERELLA
Posa in opera di passerella in acciaio inox AISI 304 - 316 spessore 8/10 dim. da 50x50 mm a 300x75 mm, compreso eventuali
controventature ogni 15-20 m, accessori, bulloneria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi le staffe a bilanciere, a mensola o a collare con (con passo 1,5m), barra filettata in acciaio diam. 16/ 20 mm
posata con tassello chimico.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quaranta/39)
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBO CORRUGATO PVC DOPPIA PARETE DIAM. 90 mm
Fornitura e posa di tubo PVC corrugato doppia parete, su sicurvia o in banchina per contenimento cavi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/85)

m

3,85

TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBO IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 316
Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio inossidabile tipo AISI 316, diametro 1"1/2, calandrato con il raggio di curvatura della
volta della galleria, compresi accessori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventidue/37)

m

22,37

Nr. 2768
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 60
20_VS.022.07.009.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC del tipo pesante per cavidotti interrati diametro nominale 60 mm
Conforme CEI EN 61386 per la protezione dei cavi interrati
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi pezzi speciali di raccordo quali guarnizioni, manicotti, curve ecc,il rinfianco in calcestruzzo di cemento di
classe 200 con ricoprimento minimo di 10 cm, la protezione del tubo con bauletto in sabbia, ed il nastro segnalatore di cavi elettrici
posto a 30 cm dal piano stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/79)

m

10,79

Nr. 2769
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 80
20_VS.022.07.009.b Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC del tipo pesante per cavidotti interrati diametro nominale 80 mm
Conforme CEI EN 61386 per la protezione dei cavi interrati
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi pezzi speciali di raccordo quali guarnizioni, manicotti, curve ecc,il rinfianco in calcestruzzo di cemento di
classe 200 con ricoprimento minimo di 10 cm, la protezione del tubo con bauletto in sabbia, ed il nastro segnalatore di cavi elettrici
posto a 30 cm dal piano stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodici/73)

m

12,73

Nr. 2770
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100
20_VS.022.07.009.c Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC del tipo pesante per cavidotti interrati diametro nominale 100 mm
Conforme CEI EN 61386 per la protezione dei cavi interrati
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi pezzi speciali di raccordo quali guarnizioni, manicotti, curve ecc,il rinfianco in calcestruzzo di cemento di
classe 200 con ricoprimento minimo di 10 cm, la protezione del tubo con bauletto in sabbia, ed il nastro segnalatore di cavi elettrici
posto a 30 cm dal piano stradale.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/19)

m

13,19

TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - STAFFA PER MONTAGGIO SEGNALI STRADALI IN GALLERIA
Fornitura e posa in opera di staffa in tubo in acciaio zincato a caldo diam. 60 mm di altezza 150 cm e sbraccio di 100 cm completa di
staffa sagomata per il fissaggio al piedritto della galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantasei/95)

cad

56,95

Nr. 2772
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - DIAM. 33 mm (1 ")
20_VS.022.07.011.a Fornitura e posa di montante in tubo di acciaio zincato aa caldo per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze in rame tipo
FG10OM1, in esecuzione IP 55, fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio inox.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari,
tasselli, pezzi speciali di raccordofilettati e non,guaina flessibile e non in PVC con anima metallica per il raccordo ai pozzetti, ecc.).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/69)

m

10,69

Nr. 2767
20_VS.022.07.008

Nr. 2771
20_VS.022.07.010

Nr. 2773
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - MONTANTE IN TUBO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO - DIAM. 66 mm (2 ")
20_VS.022.07.011.b Fornitura e posa di montante in tubo di acciaio zincato aa caldo per protezione cavi elettrici di alimentazione utenze in rame tipo
FG10OM1, in esecuzione IP 55, fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio inox.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari,
tasselli, pezzi speciali di raccordofilettati e non,guaina flessibile e non in PVC con anima metallica per il raccordo ai pozzetti, ecc.).
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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m

19,11

Nr. 2774
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI ROMPITRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI
20_VS.022.07.012.a LINEA SEZ. 3x10-16-25
Fornitura e posa di contenitore rompitratta del tipo con derivazione a 3 poli per cavi di linea per applicazione in tunnel, per linee di
alimentazione elettroventilatori resistenti al fuoco, ai sensi della norma CEI EN 50362. Grado di protezione IP66, indice di
protezione meccanica IK > 10.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce comprende:
- Morsetteria a 3 poli con barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, in ottone, fissata su base ceramica.
- N° 2 pressacavi IP 68 in ottone nichelato.
- Morsetto di terra sia interno che esterno.
- Contenitori in presso-fusione di alluminio, ignifugo, antifumo non tossico o in acciaio inox.
Inoltre è compresa nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera,
compreso eventuali opere murarie ecc.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.La voce
d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecento/28)

cad

200,28

Nr. 2775
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI ROMPITRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI
20_VS.022.07.012.b LINEA SEZ. 3x35 mmq
Fornitura e posa di contenitore rompitratta del tipo con derivazione a 3 poli per cavi di linea per applicazione in tunnel, per linee di
alimentazione elettroventilatori resistenti al fuoco, ai sensi della norma CEI EN 50362. Grado di protezione IP66, indice di
protezione meccanica IK > 10.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce comprende:
- Morsetteria a 3 poli con barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, in ottone, fissata su base ceramica.
- N° 2 pressacavi IP 68 in ottone nichelato.
- Morsetto di terra sia interno che esterno.
- Contenitori in presso-fusione di alluminio, ignifugo, antifumo non tossico o in acciaio inox.
Inoltre è compresa nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera,
compreso eventuali opere murarie ecc.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.La voce
d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquarantacinque/45)

cad

245,45

Nr. 2776
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI ROMPITRATTA DEL TIPO CON DERIVAZIONE A 3 POLI - CAVI DI
20_VS.022.07.012.c LINEA SEZ. 3x50 mmq
Fornitura e posa di contenitore rompitratta del tipo con derivazione a 3 poli per cavi di linea per applicazione in tunnel, per linee di
alimentazione elettroventilatori resistenti al fuoco, ai sensi della norma CEI EN 50362. Grado di protezione IP66, indice di
protezione meccanica IK > 10.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce comprende:
- Morsetteria a 3 poli con barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, in ottone, fissata su base ceramica.
- N° 2 pressacavi IP 68 in ottone nichelato.
- Morsetto di terra sia interno che esterno.
- Contenitori in presso-fusione di alluminio, ignifugo, antifumo non tossico o in acciaio inox.
Inoltre è compresa nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera,
compreso eventuali opere murarie ecc.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.La voce
d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentotrentaotto/30)

cad

338,30

euro (diciannove/11)

Nr. 2777
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ MINORE DI
20_VS.022.07.013.a 2x(1x25) mmq PRESSACAVO
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea unipolari minore di 2x(1x25) mmq,
conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante pressacavo in ottone.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
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La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentotrentaotto/63)

cad

238,63

Nr. 2778
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x25) e
20_VS.022.07.013.b 2x(1x35) mmq PRESSACAVO
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea unipolari 2x(1x25) mmq e
2x(1x35) mmq, conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante pressacavo in ottone e base portafusibile tipo E14-D01.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentootto/50)

cad

208,50

Nr. 2779
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e
20_VS.022.07.013.c 2x(1x70) mmq PRESSACAVO
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea unipolari 2x(1x50) mmq e
2x(1x70) mmq, conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante pressacavo in ottone e base portafusibile tipo E14-D01.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentonovantauno/21)

cad

291,21

Nr. 2780
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x4) e
20_VS.022.07.013.d 2x(1x6) mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea unipolari 2x(1x4) mmq e 2x(1x6)
mmq, conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonovantaquattro/32)

cad

194,32

Nr. 2781
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x10) e
20_VS.022.07.013.e 2x(1x16) mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea unipolari 2x(1x10) mmq e
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2x(1x16) mmq, conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonovantaquattro/32)

cad

194,32

Nr. 2782
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI UNIPOLARI - SEZ 2x(1x50) e
20_VS.022.07.013.f 2x(1x70) mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea unipolari 2x(1x50) mmq e
2x(1x70) mmq, conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentonovantaotto/30)

cad

298,30

Nr. 2783
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-1620_VS.022.07.014.a 35 mmq PRESSACAVO
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea multipolari 4x4 mmq, 4x6 mmq,
4x10 mmq, 4x16 mmq, 4x35 mmq, conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante pressacavo in ottone.
Il grado di protezione è IP66 s/CEI EN 60529 (CEI 70-1)
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentotrentadue/14)

cad

232,14

Nr. 2784
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25,
20_VS.022.07.014.b 3x70+35 mmq PRESSACAVO
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea multipolari 3x50+25 mmq e 3x70+
35 mmq, conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
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protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante pressacavo in ottone.
Il grado di protezione è IP66 s/CEI EN 60529 (CEI 70-1)
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoventicinque/86)

cad

325,86

Nr. 2785
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 4x4-6-10-1620_VS.022.07.014.c 35 mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea multipolari 4x4 mmq, 4x6 mmq,
4x10 mmq, 4x16 mmq, 4x35 mmq, conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite tipo M6.
Il contenitore è inoltre dotato di una base portafusibile tipo E14-D01 in ceramica
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquaranta/80)

cad

240,80

Nr. 2786
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONTENITORI DERIV RESIST AL FUOCO CAVI MULTIPOLARI - SEZ 3x50+25,
20_VS.022.07.014.d 3x70+35 mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco per sezione cavi di linea multipolari 3x50+25 mmq e 3x70+
35 mmq, conformi alla norma CEI EN 50362. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La morsettiera è composta da barre conduttrici in ottone e morsetti antiallentamento a doppia vite, fissati su base ceramica. I
contenitori sono muniti di pressacavi IP68 in ottone nichelato e forniti con pressacavi e morsettiera pre- montati.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile in ceramica (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla
protezione della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Il contenitore è munito di pressacavi in ottone nichelato con filetto tipo ISO a passo metrico con serraggio radiale del cavo.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite tipo M6.
Il contenitore è inoltre dotato di una base portafusibile tipo E14-D01 in ceramica
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio, varie e quant'altro occorre per la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentotrentadue/95)

cad

332,95

m

5,31

Nr. 2787
20_VS.022.07.015

TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TRITUBO IN PEAD (POLIETILENE ALTA DENSITA') - DN 50
Fornitura e posa in opera di tritubo in polietilene alta densità con diametro nominale 50 mm.
Conforme alle norme cei en 61386
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Adatto per l posa interrata in scavo predisposto.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/31)

Nr. 2788
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 304 - DN 32 (1"1/4)
20_VS.022.07.016.a Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inossidabile tipo AISI 304, diametro nominale 32 (1"1/4).
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per protezione di cavi elettrici di alimentazione utenze.
In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio inox
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari,tasselli,pezzi speciali di raccord)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattro/53)

m

24,53

Nr. 2789
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - TUBAZIONE IN ACCIAIO INOX TIPO AISI 304 - DN 50 (2")
20_VS.022.07.016.b Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio inossidabile tipo AISI 304, diametro nominale 50 (2").
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Conforme alle norme CEI EN 61386
Per protezione di cavi elettrici di alimentazione utenze.
In esecuzione IP 55 fissato a muro a mezzo di accessori in acciaio inox
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte (collari,tasselli,pezzi speciali di raccord)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentadue/40)

m

32,40

Nr. 2790
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIV RESIST AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e
20_VS.022.07.017.a 2x(1x6) mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco ,per illuminazione di emergenza con perforazione di
isolante per sezione cavi di linea unipolari 2x(1x4) mmq e 2x(1x6) mmq, conformi alla norma CEI EN 50362 850°C per 90'.
Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La derivazione dalla linea principale é garantita da due morsetti (1 fase 1 neutro) a perforazione guaina isolante.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla protezione
della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10 con grado di isolamento I o II.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio,staaffe di fissaggio alla canalina, varie e quant'altro occorre per
la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonovantaquattro/32)

cad

194,32

Nr. 2791
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIV RESIST AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10)e
20_VS.022.07.017.b 2x(1x16) mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco ,per illuminazione di emergenza con perforazione di
isolante per sezione cavi di linea unipolari 2x(1x10) mmq e 2x(1x16) mmq, conformi alla norma CEI EN 50362 850°C per 90'.
Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La derivazione dalla linea principale é garantita da due morsetti (1 fase 1 neutro) a perforazione guaina isolante.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla protezione
della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10 con grado di isolamento I o II.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio,staaffe di fissaggio alla canalina, varie e quant'altro occorre per
la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquaranta/80)

cad

240,80

Nr. 2792
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIV RESIST AL FUOCO A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50)e
20_VS.022.07.017.c 2x(1x70) mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione resistente al fuoco ,per illuminazione di emergenza con perforazione di
isolante per sezione cavi di linea unipolari 2x(1x50) mmq e 2x(1x70) mmq, conformi alla norma CEI EN 50362 850°C per 90'.
Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 574
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

sono realizzati in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico, o in acciaio inox.
La derivazione dalla linea principale é garantita da due morsetti (1 fase 1 neutro) a perforazione guaina isolante.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla protezione
della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10 con grado di isolamento I o II.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio,staaffe di fissaggio alla canalina, varie e quant'altro occorre per
la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentonovantaotto/30)

cad

298,30

Nr. 2793
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x4) e 2x(1x6) mmq
20_VS.022.07.018.a PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione ,per illuminazione ordinaria con perforazione di isolante per sezione cavi di
linea unipolari 2x(1x4) mmq e 2x(1x6) mmq. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
è realizzata in tecnopolimero.
La derivazione dalla linea principale é garantita da due morsetti (1 fase 1 neutro) a perforazione guaina isolante.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla protezione
della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10 con grado di isolamento I o II.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio,staaffe di fissaggio alla canalina, varie e quant'altro occorre per
la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosessantatre/27)

cad

163,27

Nr. 2794
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x10) e 2x(1x16)
20_VS.022.07.018.b mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione ,per illuminazione ordinaria con perforazione di isolante per sezione cavi di
linea unipolari 2x(1x10) mmq e 2x(1x16) mmq. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
è realizzata in tecnopolimero.
La derivazione dalla linea principale é garantita da due morsetti (1 fase 1 neutro) a perforazione guaina isolante.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla protezione
della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10 con grado di isolamento I o II.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio,staaffe di fissaggio alla canalina, varie e quant'altro occorre per
la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentonove/74)

cad

209,74

Nr. 2795
TUBAZIONI CASSETTE CANALINE - CONT DERIVAZIONE A PERFORAZIONE ISOLANTE - SEZ 2x(1x50) e 2x(1x70 )
20_VS.022.07.018.c mmq PRESA IND.
Fornitura e posa in opera di contenitore di derivazione ,per illuminazione ordinaria con perforazione di isolante per sezione cavi di
linea unipolari 2x(1x50) mmq e 2x(1x70) mmq. Applicazione in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La cassetta di derivazione è destinata a realizzare la giunzione della linea passante di cavi per l'alimentazione di proiettori da galleria;
è realizzata in tecnopolimero.
La derivazione dalla linea principale é garantita da due morsetti (1 fase 1 neutro) a perforazione guaina isolante.
I contenitori sono inoltre dotati di una base portafusibile (completa di fusibile) precablata alla derivazione, idonea alla protezione
della fase di alimentazione del corpo illuminante.
La messa a terra è assicurata con morsetto a vite sia interno che esterno al contenitore, elettricamente connesso.
Il grado di protezione è IP66, mentre l'indice di protezione meccanica è superiore a IK 10 con grado di isolamento I o II.
I contenitori sono muniti di 4 sedi esterne asolate per il fissaggio a parete diretto o attraverso staffe anche su canale.
L'apertura e la chiusura del coperchio è realizzata da viti imperdibili in acciaio inox.
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Derivazione mediante presa industriale 16A 2P+T.
Comprese nella fornitura viteria in acciaio inox, accessori, cablaggio,staaffe di fissaggio alla canalina, varie e quant'altro occorre per
la perfetta posa in opera.
Nel prezzo è compresa la fornitura e posa in opera di ogni onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
La voce d prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e
le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosessantasette/24)

cad

267,24

Nr. 2796
PORTE TAGLIAFUOCO - PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 LxH 800x2150
20_VS.022.08.001.a Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente avente protezione al fuoco REI 120 e dimensioni massime del foro muro
a contatto LxH (mm) 800x2150.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723.
Sono compresi:
- il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro;
- il battente con doppia maniglia;
- la serratura con chiave patent;
- la guarnizione termoespandente;
- le cerniere con molla di richiamo;
- la targhetta identificativa;
- la verniciatura standard con mano di vernice epossidica;
- le opere murarie di fissaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi:
- la ripresa dell'intonaco;
- la tinteggiatura
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentotrentadue/86)

cad

432,86

Nr. 2797
PORTE TAGLIAFUOCO - PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 LxH 900x2150
20_VS.022.08.001.b Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente avente protezione al fuoco REI 120 e dimensioni massime del foro muro
a contatto LxH (mm) 900x2150.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723.
Sono compresi:
- il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro;
- il battente con doppia maniglia;
- la serratura con chiave patent;
- la guarnizione termoespandente;
- le cerniere con molla di richiamo;
- la targhetta identificativa;
- la verniciatura standard con mano di vernice epossidica;
- le opere murarie di fissaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi:
- la ripresa dell'intonaco;
- la tinteggiatura
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentocinquantaquattro/19)

cad

454,19

Nr. 2798
PORTE TAGLIAFUOCO - PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 LxH 1000x2150
20_VS.022.08.001.c Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente avente protezione al fuoco REI 120 e dimensioni massime del foro muro
a contatto LxH (mm) 1000x2150.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723.
Sono compresi:
- il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro;
- il battente con doppia maniglia;
- la serratura con chiave patent;
- la guarnizione termoespandente;
- le cerniere con molla di richiamo;
- la targhetta identificativa;
- la verniciatura standard con mano di vernice epossidica;
- le opere murarie di fissaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi:
- la ripresa dell'intonaco;
- la tinteggiatura
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentosettantacinque/53)

cad

475,53
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Nr. 2799
PORTE TAGLIAFUOCO - PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 LxH 1250x2150
20_VS.022.08.001.d Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente avente protezione al fuoco REI 120 e dimensioni massime del foro muro
a contatto LxH (mm) 1250x2150.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723.
Sono compresi:
- il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro;
- il battente con doppia maniglia;
- la serratura con chiave patent;
- la guarnizione termoespandente;
- le cerniere con molla di richiamo;
- la targhetta identificativa;
- la verniciatura standard con mano di vernice epossidica;
- le opere murarie di fissaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi:
- la ripresa dell'intonaco;
- la tinteggiatura
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentonovantadue/14)

cad

592,14

Nr. 2800
PORTE TAGLIAFUOCO - PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE REI 120 LxH 1350x2150
20_VS.022.08.001.e Fornitura e posa in opera di porta tagliafuoco ad un battente avente protezione al fuoco REI 120 e dimensioni massime del foro muro
a contatto LxH (mm) 1350x2150.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costruita ed omologata secondo la norma UNI 9723.
Sono compresi:
- il telaio in acciaio munito di zanche per fissaggio a muro;
- il battente con doppia maniglia;
- la serratura con chiave patent;
- la guarnizione termoespandente;
- le cerniere con molla di richiamo;
- la targhetta identificativa;
- la verniciatura standard con mano di vernice epossidica;
- le opere murarie di fissaggio.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi:
- la ripresa dell'intonaco;
- la tinteggiatura
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentoquattordici/32)

cad

614,32

Nr. 2801
PORTE TAGLIAFUOCO - ACCESSORI - SERRATURA CON CILINDRO TIPO EUROPEO
20_VS.022.08.002.a Fornitura e posa in opera di serratura con cilindro tipo europeo
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
Sono comprese le eventuali opere murarie.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/95)

cad

26,95

Nr. 2802
PORTE TAGLIAFUOCO - ACCESSORI - SERRATURA DI SICUREZZA A DOPPIA MAPPA
20_VS.022.08.002.b Fornitura e posa in opera di serratura di sicurezza a doppia mappa
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
Sono comprese le eventuali opere murarie.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentotrentatre/58)

cad

233,58

Nr. 2803
PORTE TAGLIAFUOCO - ACCESSORI - MANIGLIONE ANTIPANICO TIPO A LEVA
20_VS.022.08.002.c Fornitura e posa in opera di maniglione antipanico tipo a leva.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
Sono comprese le eventuali opere murarie.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
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Sono esclusi i collegamenti elettrici.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centocinque/09)

cad

105,09

Nr. 2804
PORTE TAGLIAFUOCO - ACCESSORI - CHIUDI PORTA AEREO IDRAULICO
20_VS.022.08.002.d Fornitura e posa in opera di chiudi porta aereo idraulico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per ciascun battente su cui è installato l'accessorio.
Sono comprese le eventuali opere murarie.
È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosei/33)

cad

106,33

Nr. 2805
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10
20_VS.022.09.001.a - DN 75
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 10 con diametro nominale
75 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/73)

m

7,73

Nr. 2806
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10
20_VS.022.09.001.b - DN 90
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 10 con diametro nominale
90 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/00)

m

10,00

Nr. 2807
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10
20_VS.022.09.001.c - DN 110
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 10 con diametro nominale
110 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/15)

m

14,15

Nr. 2808
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10
20_VS.022.09.001.d - DN 125
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 10 con diametro nominale
125 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
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norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciotto/20)

m

18,20

Nr. 2809
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 10
20_VS.022.09.001.e - DN 140
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 10 con diametro nominale
140 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiuno/36)

m

21,36

Nr. 2810
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.a - DN 25
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
25 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/05)

m

3,05

Nr. 2811
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.b - DN 32
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
32 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/55)

m

3,55

Nr. 2812
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.c - DN 40
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
40 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
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Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattro/34)

m

4,34

Nr. 2813
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.d - DN 50
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
50 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/49)

m

5,49

Nr. 2814
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.e - DN 63
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
63 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/43)

m

7,43

Nr. 2815
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.f - DN 75
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
75 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/78)

m

8,78

Nr. 2816
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.g - DN 90
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
90 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
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m

12,69

Nr. 2817
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.h - DN 110
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
110 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/30)

m

17,30

Nr. 2818
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.i - DN 125
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
125 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventidue/73)

m

22,73

Nr. 2819
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ PE 100 SIGMA 80 - PER PRESSIONI PFA 16
20_VS.022.09.002.l - DN 140
Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 SIGMA 80 per pressioni PFA 16 con diametro nominale
140 per condotte di fluidi in pressione conformi alla norma UNI EN 12201, rispondenti al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il
trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) e conformi alla
norma UNI EN ISO 15494 per le applicazioni industriali.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Le tubazioni dovranno essere ottenute con le sole materie prime vergini prive di materiali rigenerati e/o riciclati
I tubi dovranno portare il marchio di conformità di prodotto (IIP o equivalente) rilasciato da ente terzo riconosciuto ed accreditato
nell'ambito della comunità europea.
Compensato nel prezzo ogni onere per la fornitura in opera compresa l'esecuzione delle giunzioni, delle prove idrauliche, il lavaggio
e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisette/29)

m

27,29

Nr. 2820
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 15 (1/2")
20_VS.022.09.003.a Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 15 (1/2");
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sei/89)

m

6,89

Nr. 2821
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 20 (3/4")
20_VS.022.09.003.b Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 20 (3/4");
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 581
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sette/52)

m

7,52

Nr. 2822
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 25 (1")
20_VS.022.09.003.c Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 25 (1");
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (nove/06)

m

9,06

Nr. 2823
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 32 (1"1/4)
20_VS.022.09.003.d Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 32 (1"1/4);
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dieci/71)

m

10,71

Nr. 2824
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 40 (1"1/2)
20_VS.022.09.003.e Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 40 (1"1/2);
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/33)

m

11,33

Nr. 2825
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 50 (2")
20_VS.022.09.003.f Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 50 (2");
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/11)

m

16,11

Nr. 2826
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 65 (2"1/2)
20_VS.022.09.003.g Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 65 (2"1/2);
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
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rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassette/86)

m

17,86

Nr. 2827
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 80 (3")
20_VS.022.09.003.h Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 80 (3");
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventitre/71)

m

23,71

Nr. 2828
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 100 (4")
20_VS.022.09.003.i Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 100 (4");
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trenta/42)

m

30,42

Nr. 2829
IDRICO ANTIINCENDIO - TUBAZIONI IN ACCIAIO SALDATO - DN 125 (5")
20_VS.022.09.003.l Fornitura e posa in opera di tubazioni in acciaio saldato secondo la norma UNI EN 10224 con diametro nominale 125 (5");
bitumate internamente in conformità al DM 06/04/2004 nr. 174 (idoneità per il trasporto di acqua potabile o da potabilizzare) ed al
DM 21/03/1973 (idoneità per il trasporto di liquidi alimentari) ed esternamente in conformità alla norma UNI 5256/87
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con giunzioni a bicchiere cilindrico o bicchiere sferico per saldatura a sovrapposizione;
Compresa la saldatura elettrica, la fornitura degli elettrodi e la fasciatura dei giunti con manicotto termorestringente, il ripristino del
rivestimento protettivo bituminoso nella parete esterna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento ove danneggiato.
Compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera compresa l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione.
Inclusa la fornitura di pezzi speciali.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantanove/20)

m

69,20

Nr. 2830
20_VS.022.09.004

IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO
Fornitura e posa in opera nel locale tecnico predisposto di gruppo di pressurizzazione antincendio a norma UNI EN 12845
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- n. 1 ELETTROPOMPA DI SERVIZIO centrifuga normalizzata monogirante con diffusore a chiocciola e tenuta meccanica,montata
su robusto basamento in profilati metallici e accoppiata, mediante giunto elastico con spaziatore e dotato di riparo antinfortunistico, a
motore elettrico trifase normalizzato, forma B3, chiuso ventilato esternamente;
- n. 1 MOTOPOMPA DI SERVIZIO centrifuga normalizzata monogirante con diffusore a chiocciola e tenuta meccanica, montata su
robusto basamento in profilati e accoppiata mediante giunto elastico con spaziatore e dotato di riparo antinfortunistico, a motore
endotermico Diesel con raffreddamento ad aria.
Previsti a corredo doppia batteria di avviamento e serbatoio di combustibile con autonomia minima di 6 ore a piena potenza, fornito
staccato;
- n. 1 ELETTROPOMPA PILOTA centrifuga monoblocco, di portata ridotta, destinata a mantenere in pressione la rete antincendio
compensando eventuali perdite, corredata di valvolame di intercettazione, pressostato di comando e n. 1 serbatoio a membrana da 20
litri.
Avente le seguenti caratteristiche:
- installazione sotto battente;
- portata elettropompa: 72,0 mc/h;
- prevalenza: 70,0 m.c.a;
- potenza elettropompa: 30,00 Kw;
- portata motopompa: 72,0 mc/h;
- prevalenza: 70,0 m.c.a.
- potenza motopompa: 33,0 Kw in curva "NA";
- potenza pompa pilota: 2,20 Kw;
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Completo di:
- tubazioni in acciaio INOX AISI 304 per collegamenti idraulici gruppo pressurizzazione;
- n. 3 quadri elettrici (uno per ogni pompa) realizzati secondo le norme UNI EN 12845 in cassa di lamiera metallica IP 54, fissati sul
basamento del gruppo e collegati elettricamente a pompe e comandi;
- n. 1 collettore di mandata DN 100 in acciaio elettrosaldato e verniciato, biflangiato, completo di attacchi alle pompe ed alle utenze;
- n. 2 kit diaframma circuito ricircolo per il raffreddamento delle pompe di servizio durante il funzionamento a portata nulla; accessori idraulici in mandata alle pompe di servizio allargati a DN 65;
- n. 1 Kit aspirazione per n. 3 pompe con valvole a farfalla per le pompe di servizio allargate a DN 125 con tronchetto eccentrico;
- n. 1 collettore di prova portata DN 80, in acciaio elettrosaldato e verniciato realizzato per garantire il necessario tratto rettilineo
prima del misuratore di portata, corredato di valvole a farfalla d'intercettazione;
- n. 1 quadro di segnalazione cumulativa a distanza degli allarmi, alimentazione 230 V monofase, predisposto per fissaggio a parete,
completo di batteria tampone, caricabatteria e sirena con lampeggiatore luminoso;
- n. 1 flussimetro a lettura rinviata DN 65;
- valvole a farfalla tipo wafer DN 65 PN 6/10/16 in ghisa;
- flange DN 65 UNI 2254 PN 16;
- n. 1 arresto temporizzato UNI 10779 per elettropompa/motopompa;
- schemi per collegamenti-installazione;
- dichiarazione conformità macchinari e quadri elettrici in rispetto delle normative vigenti in materia.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiseimilaquattrocentoottantaquattro/99)

cad

26´484,99

Nr. 2831
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA - Q=12/18 mc/h H=4.6/
20_VS.022.09.005.a 4.3 bar P=4.0+0.75 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antiincendio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- 1 elettropompa di servizio;
- 1 elettropompa pilota;
- 1 motopompa diesel;
- telaio di appoggio;
- pressostati;
- manometri;
- mano vuotometri;
- collettore di mandata;
- serbatoi pressurizzati per pompa pilota;
- 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio;
- 1 quadro elettrico per elettropompa pilota;
- 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa;
- valvole di intercettazione bloccabili;
- valvole di ritegno ispezionabili;
- circuito di prova con misuratore di portata;
- sfioro per sovrapressione;
- dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza;
- accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.
Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori
a distanza.
Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q=mc/h), prevalenza minima corrispondente
(H=bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P=kW)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedicimilaquattrocentosessantacinque/87)

cad

16´465,87

Nr. 2832
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA - Q=12/18 mc/h H=7.7/
20_VS.022.09.005.b 7.3 bar P=1.0+1.1 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antiincendio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- 1 elettropompa di servizio;
- 1 elettropompa pilota;
- 1 motopompa diesel;
- telaio di appoggio;
- pressostati;
- manometri;
- mano vuotometri;
- collettore di mandata;
- serbatoi pressurizzati per pompa pilota;
- 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio;
- 1 quadro elettrico per elettropompa pilota;
- 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa;
- valvole di intercettazione bloccabili;
- valvole di ritegno ispezionabili;
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- circuito di prova con misuratore di portata;
- sfioro per sovrapressione;
- dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza;
- accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.
Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori
a distanza.
Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q=mc/h), prevalenza minima corrispondente
(H=bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P=kW)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventimiladuecentotre/37)

cad

20´203,37

Nr. 2833
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA - Q=24/30 mc/h H=5.0/
20_VS.022.09.005.c 4.7 bar P=7.5+1.1 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antiincendio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- 1 elettropompa di servizio;
- 1 elettropompa pilota;
- 1 motopompa diesel;
- telaio di appoggio;
- pressostati;
- manometri;
- mano vuotometri;
- collettore di mandata;
- serbatoi pressurizzati per pompa pilota;
- 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio;
- 1 quadro elettrico per elettropompa pilota;
- 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa;
- valvole di intercettazione bloccabili;
- valvole di ritegno ispezionabili;
- circuito di prova con misuratore di portata;
- sfioro per sovrapressione;
- dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza;
- accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.
Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori
a distanza.
Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q=mc/h), prevalenza minima corrispondente
(H=bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P=kW)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassettemilanovecentosettantasette/86)

cad

17´977,86

Nr. 2834
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA - Q=24/30 mc/h H=7.6/
20_VS.022.09.005.d 7.2 bar P=15.0+1.1 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antiincendio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- 1 elettropompa di servizio;
- 1 elettropompa pilota;
- 1 motopompa diesel;
- telaio di appoggio;
- pressostati;
- manometri;
- mano vuotometri;
- collettore di mandata;
- serbatoi pressurizzati per pompa pilota;
- 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio;
- 1 quadro elettrico per elettropompa pilota;
- 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa;
- valvole di intercettazione bloccabili;
- valvole di ritegno ispezionabili;
- circuito di prova con misuratore di portata;
- sfioro per sovrapressione;
- dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza;
- accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.
Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori
a distanza.
Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q=mc/h), prevalenza minima corrispondente
(H=bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P=kW)
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiunomilacentodiciannove/49)

cad

21´119,49

Nr. 2835
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA - Q=33/48 mc/h H=5.3/
20_VS.022.09.005.e 4.9 bar P=11.0+1.1 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antiincendio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- 1 elettropompa di servizio;
- 1 elettropompa pilota;
- 1 motopompa diesel;
- telaio di appoggio;
- pressostati;
- manometri;
- mano vuotometri;
- collettore di mandata;
- serbatoi pressurizzati per pompa pilota;
- 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio;
- 1 quadro elettrico per elettropompa pilota;
- 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa;
- valvole di intercettazione bloccabili;
- valvole di ritegno ispezionabili;
- circuito di prova con misuratore di portata;
- sfioro per sovrapressione;
- dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza;
- accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.
Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori
a distanza.
Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q=mc/h), prevalenza minima corrispondente
(H=bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P=kW)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannovemilaottocentonovantadue/76)

cad

19´892,76

Nr. 2836
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA - Q=33/48 mc/h H=8.3/
20_VS.022.09.005.f 7.6 bar P=18.5+2.2 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antiincendio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- 1 elettropompa di servizio;
- 1 elettropompa pilota;
- 1 motopompa diesel;
- telaio di appoggio;
- pressostati;
- manometri;
- mano vuotometri;
- collettore di mandata;
- serbatoi pressurizzati per pompa pilota;
- 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio;
- 1 quadro elettrico per elettropompa pilota;
- 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa;
- valvole di intercettazione bloccabili;
- valvole di ritegno ispezionabili;
- circuito di prova con misuratore di portata;
- sfioro per sovrapressione;
- dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza;
- accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.
Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori
a distanza.
Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q=mc/h), prevalenza minima corrispondente
(H=bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P=kW)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattromilaseicentoquarantasei/60)

cad

24´646,60

Nr. 2837
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA - Q=72/96 mc/h H=5.1/
20_VS.022.09.005.g 4.3 bar P=18.5+1.1 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antiincendio.
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La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- 1 elettropompa di servizio;
- 1 elettropompa pilota;
- 1 motopompa diesel;
- telaio di appoggio;
- pressostati;
- manometri;
- mano vuotometri;
- collettore di mandata;
- serbatoi pressurizzati per pompa pilota;
- 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio;
- 1 quadro elettrico per elettropompa pilota;
- 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa;
- valvole di intercettazione bloccabili;
- valvole di ritegno ispezionabili;
- circuito di prova con misuratore di portata;
- sfioro per sovrapressione;
- dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza;
- accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.
Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori
a distanza.
Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q=mc/h), prevalenza minima corrispondente
(H=bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P=kW)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiunomilaottocentoottantaotto/57)

cad

21´888,57

Nr. 2838
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA - Q=72/96 mc/h H=7.7/
20_VS.022.09.005.h 6.9 bar P=30+2.2 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antiincendio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- 1 elettropompa di servizio;
- 1 elettropompa pilota;
- 1 motopompa diesel;
- telaio di appoggio;
- pressostati;
- manometri;
- mano vuotometri;
- collettore di mandata;
- serbatoi pressurizzati per pompa pilota;
- 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio;
- 1 quadro elettrico per elettropompa pilota;
- 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa;
- valvole di intercettazione bloccabili;
- valvole di ritegno ispezionabili;
- circuito di prova con misuratore di portata;
- sfioro per sovrapressione;
- dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza;
- accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.
Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori
a distanza.
Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q=mc/h), prevalenza minima corrispondente
(H=bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P=kW)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venticinquemilaottocentoquattro/13)

cad

25´804,13

Nr. 2839
IDRICO ANTIINCENDIO - GRUPPO PRESSURIZZAZIONE CON ELETTROPOMPA E MOTOPOMPA - Q=120/180 mc/h
20_VS.022.09.005.i H=8.3/7.0 bar P=37+3.0 kW
Fornitura e posa in opera di gruppo di pressurizzazione con elettropompa e motopompa per l'alimentazione idrica degli impianti
automatici antiincendio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Composto da:
- 1 elettropompa di servizio;
- 1 elettropompa pilota;
- 1 motopompa diesel;
- telaio di appoggio;
- pressostati;
- manometri;
- mano vuotometri;
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- collettore di mandata;
- serbatoi pressurizzati per pompa pilota;
- 1 quadro elettrico per elettropompa di servizio;
- 1 quadro elettrico per elettropompa pilota;
- 1 quadro elettrico con doppia batteria per motopompa;
- valvole di intercettazione bloccabili;
- valvole di ritegno ispezionabili;
- circuito di prova con misuratore di portata;
- sfioro per sovrapressione;
- dispositivi di segnalazione ottica e acustica a distanza;
- accessori vari e quanto altro necessario affinché il gruppo sia perfettamente conforme alla norma UNI EN 12845.
Sono comprese anche le opere murarie per la formazione del basamento di appoggio ove necessario.
Restano esclusi le tubazioni di aspirazione dal serbatoio, l'alimentazione elettrica dei quadri e il collegamento elettrico dei segnalatori
a distanza.
Il gruppo è valutato in funzione delle sue caratteristiche in base ai parametri di portata (Q=mc/h), prevalenza minima corrispondente
(H=bar) e potenza dell'elettropompa o motopompa di servizio + potenza dell'elettropompa pilota (P=kW)
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantamilanovecentocinquanta/68)

cad

40´950,68

Nr. 2840
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA - DN ALLACCIO 50 2 X UNI 45 CON ATTACCO
20_VS.022.09.006.a MOTOPOMPA UNI 70
Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo a colonna per impianto antincendio con diametro nominale di allaccio DN 50 x 2 UNI
45 con attacco per motopompa UNI 70 ,marcate CE, conforme alla UNI EN 14384.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituito da un corpo in ghisa - min G20 secondo le UNI 1561, verniciato rosso RAL 3000 nella parte soprasuolo,
con dispositivo di rottura prefissato in caso di urto accidentale nella parte esterna della colonna,
con scarico automatico di svuotamento antigelo,
gomito al piede flangiato,
composto da 2 bocche di uscita UNI 45,
eventuale attacco motopompa VVF UNI 70,
altezza soprasuolo non minore di cm 45.
È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:
- le opere di scavo;
- il rinterro;
- la pavimentazione
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentoottantauno/10)

cad

481,10

Nr. 2841
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA - DN ALLACCIO 70 2 X UNI 70
20_VS.022.09.006.b Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo a colonna per impianto antincendio con diametro nominale di allaccio DN 70 x 2 UNI
70 ,marcate CE, conforme alla UNI EN 14384.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituito da un corpo in ghisa - min G20 secondo le UNI 1561, verniciato rosso RAL 3000 nella parte soprasuolo,
con dispositivo di rottura prefissato in caso di urto accidentale nella parte esterna della colonna,
con scarico automatico di svuotamento antigelo,
gomito al piede flangiato,
composto da 2 bocche di uscita UNI 70,
altezza soprasuolo non minore di cm 45.
È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:
- le opere di scavo;
- il rinterro;
- la pavimentazione
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentotrentasei/37)

cad

636,37

Nr. 2842
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA - DN ALLACCIO 70 2 X UNI 70 CON ATTACCO
20_VS.022.09.006.c MOTOPOMPA UNI 100
Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo a colonna per impianto antincendio con diametro nominale di allaccio DN 70 x 2 UNI
70 con attacco per motopompa UNI 100 ,marcate CE, conforme alla UNI EN 14384.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituito da un corpo in ghisa - min G20 secondo le UNI 1561, verniciato rosso RAL 3000 nella parte soprasuolo,
con dispositivo di rottura prefissato in caso di urto accidentale nella parte esterna della colonna,
con scarico automatico di svuotamento antigelo,
gomito al piede flangiato,
composto da 2 bocche di uscita UNI 70,
eventuale attacco motopompa VVF UNI 100,
altezza soprasuolo non minore di cm 45.
È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:
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- le opere di scavo;
- il rinterro;
- la pavimentazione
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settecentoquattro/12)

cad

704,12

Nr. 2843
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA - DN ALLACCIO 80 2 X UNI 70
20_VS.022.09.006.d Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo a colonna per impianto antincendio con diametro nominale di allaccio DN 80 x 2 UNI
70 ,marcate CE, conforme alla UNI EN 14384.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituito da un corpo in ghisa - min G20 secondo le UNI 1561, verniciato rosso RAL 3000 nella parte soprasuolo,
con dispositivo di rottura prefissato in caso di urto accidentale nella parte esterna della colonna,
con scarico automatico di svuotamento antigelo,
gomito al piede flangiato,
composto da 2 bocche di uscita UNI 70,
altezza soprasuolo non minore di cm 45.
È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:
- le opere di scavo;
- il rinterro;
- la pavimentazione
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seicentosettantauno/48)

cad

671,48

Nr. 2844
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOPRASUOLO A COLONNA - DN ALLACCIO 80 2 X UNI 70 CON ATTACCO
20_VS.022.09.006.e MOTOPOMPA UNI 100
Fornitura e posa in opera di idrante soprasuolo a colonna per impianto antincendio con diametro nominale di allaccio DN 80 x 2 UNI
70 con attacco per motopompa UNI 100 ,marcate CE, conforme alla UNI EN 14384.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituito da un corpo in ghisa - min G20 secondo le UNI 1561, verniciato rosso RAL 3000 nella parte soprasuolo,
con dispositivo di rottura prefissato in caso di urto accidentale nella parte esterna della colonna,
con scarico automatico di svuotamento antigelo,
gomito al piede flangiato,
composto da 2 bocche di uscita UNI 70,
eventuale attacco motopompa VVF UNI 100,
altezza soprasuolo non minore di cm 45.
È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:
- le opere di scavo;
- il rinterro;
- la pavimentazione
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settecentocinquantaotto/07)

cad

758,07

Nr. 2845
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOTTOSUOLO - DN ALLACCIO 50 1 X UNI 45
20_VS.022.09.007.a Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo con diametro nominale di allaccio DN 50 x 1 UNI 45.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di valvola di intercettazione,
chiave di manovra, scarico automatico di svuotamento antigelo,
attacco UNI 45, chiusino in ghisa,
lunghezza tubazione interrata cm 45.
È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:
- le opere di scavo;
- il rinterro;
- la pavimentazione
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentotrentasei/04)

cad

236,04

Nr. 2846
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOTTOSUOLO - DN ALLACCIO 65 1 X UNI 70
20_VS.022.09.007.b Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo con diametro nominale di allaccio DN 65 x 1 UNI 70.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di valvola di intercettazione,
chiave di manovra, scarico automatico di svuotamento antigelo,
attacco UNI 70, chiusino in ghisa,
lunghezza tubazione interrata cm 45.
È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:
- le opere di scavo;
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- il rinterro;
- la pavimentazione
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosettantasette/23)

cad

277,23

Nr. 2847
IDRICO ANTIINCENDIO - IDRANTE SOTTOSUOLO - DN ALLACCIO 80 1 X UNI 70
20_VS.022.09.007.c Fornitura e posa in opera di idrante sottosuolo con diametro nominale di allaccio DN 80 x 1 UNI 70.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di valvola di intercettazione,
chiave di manovra, scarico automatico di svuotamento antigelo,
attacco UNI 70, chiusino in ghisa,
lunghezza tubazione interrata cm 45.
È compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi:
- le opere di scavo;
- il rinterro;
- la pavimentazione
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoottantatre/40)

cad

283,40

Nr. 2848
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45
20_VS.022.09.008.a TUBO DA 20 m
Fornitura e posa in opera di cassetta per idrante completa da esterno in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo 20
m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
UNI 45, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato,
lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata,
lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210.
Sono compresi:
- le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere.
È 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
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentocinquantasette/24)

cad

357,24

Nr. 2849
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 45
20_VS.022.09.008.b TUBO DA 25 m
Fornitura e posa in opera di cassetta per idrante completa da esterno in lamiera verniciata in colore rosso UNI 45 lunghezza tubo 25
m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
UNI 45, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato,
lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata,
lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210.
Sono compresi:
- le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere.
È 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
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentosettanta/62)

cad

370,62

Nr. 2850
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70
20_VS.022.09.008.c TUBO DA 20 m
Fornitura e posa in opera di cassetta per idrante completa da esterno in lamiera verniciata in colore rosso UNI 70 lunghezza tubo 20
m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato,
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lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata,
lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
cassetta di dimensioni indicative mm 680 x 500 x 260 per UNI 70.
Sono compresi:
- le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere.
È 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
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentosettantanove/77)

cad

479,77

Nr. 2851
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN LAMIERA VERNICIATA - UNI 70
20_VS.022.09.008.d TUBO DA 25 m
Fornitura e posa in opera di cassetta per idrante completa da esterno in lamiera verniciata in colore rosso UNI 70 lunghezza tubo 25
m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato,
lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata,
lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
cassetta di dimensioni indicative mm 680 x 500 x 260 per UNI 70.
Sono compresi:
- le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere.
È 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
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecento/35)

cad

500,35

Nr. 2852
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX - UNI 45 TUBO DA
20_VS.022.09.009.a 20 m
Fornitura e posa in opera di cassetta per idrante completa da esterno in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo 20 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
UNI 45, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato,
lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata,
lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210.
Sono compresi:
- le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere.
È 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
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentonovantaotto/42)

cad

398,42

Nr. 2853
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX - UNI 45 TUBO DA
20_VS.022.09.009.b 25 m
Fornitura e posa in opera di cassetta per idrante completa da esterno in acciaio inox UNI 45 lunghezza tubo 25 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
UNI 45, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato,
lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata,
lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
cassetta di dimensioni indicative mm 610 x 370 x 210.
Sono compresi:
- le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere.
È 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;
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- la tinteggiatura
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentoundici/30)

cad

411,30

Nr. 2854
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX - UNI 70 TUBO DA
20_VS.022.09.009.c 20 m
Fornitura e posa in opera di cassetta per idrante completa da esterno in acciaio inox UNI 70 lunghezza tubo 20 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato,
lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata,
lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
cassetta di dimensioni indicative mm 680 x 500 x 260 per UNI 70.
Sono compresi:
- le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere.
È 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
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentotrentatre/29)

cad

533,29

Nr. 2855
IDRICO ANTIINCENDIO - CASSETTA PER IDRANTE COMPLETA DA ESTERNO IN ACCIAIO INOX - UNI 70 TUBO DA
20_VS.022.09.009.d 25 m
Fornitura e posa in opera di cassetta per idrante completa da esterno in acciaio inox UNI 70 lunghezza tubo 25 m.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
UNI 70, composta da saracinesca a vite 1"1/2 o 2" o 2"1/2, sella portamanichetta,
rotolo in nylon gommato,
lastra trasparente anti UV a frangibilità programmata,
lancia erogatrice in ABS o in rame a triplice effetto,
raccordi, legature e coprilegature secondo la norma UNI 7422,
cassetta di dimensioni indicative mm 680 x 500 x 260 per UNI 70.
Sono compresi:
- le opere murarie di apertura e chiusura nicchia su laterizi forati e murature leggere.
È 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
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquecentocinquantatre/89)

cad

553,89

Nr. 2856
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
20_VS.022.09.010.a - DN 20 (3/4")
Fornitura di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange con diametro nominale DN 20 (3/4")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
-idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250,
comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settantaotto/36)

cad

78,36

Nr. 2857
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
20_VS.022.09.010.b - DN 25 (1")
Fornitura di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange con diametro nominale DN 25 (1")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
-idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250,
comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottantanove/89)

cad

89,89

Nr. 2858

IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
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20_VS.022.09.010.c - DN 32 (1"1/4)
Fornitura di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange con diametro nominale DN 32 (1"1/4)
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
-idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250,
comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotre/95)

cad

103,95

Nr. 2859
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
20_VS.022.09.010.d - DN 40 (1"1/2)
Fornitura di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange con diametro nominale DN 40 (1"1/2)
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
-idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250,
comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotredici/40)

cad

113,40

Nr. 2860
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
20_VS.022.09.010.e - DN 50 (2")
Fornitura di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange con diametro nominale DN 50 (2")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
-idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250,
comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentacinque/98)

cad

135,98

Nr. 2861
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
20_VS.022.09.010.f - DN 65 (2"1/2)
Fornitura di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange con diametro nominale DN 65 (2"1/2))
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
-idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250,
comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centosettanta/94)

cad

170,94

Nr. 2862
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
20_VS.022.09.010.g - DN 80 (3")
Fornitura di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange con diametro nominale DN 80 (3")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
-idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250,
comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosei/23)

cad

206,23

Nr. 2863
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
20_VS.022.09.010.h - DN 100 (4")
Fornitura di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange con diametro nominale DN 100 (4")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
-idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250,
comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentotrentadue/14)

cad

232,14

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 593
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 2864
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FARFALLA PER INSERIMENTO FRA CONTROFLANGE
20_VS.022.09.010.i - DN 125 (5")
Fornitura di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento fra controflange con diametro nominale DN 125 (5")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
-idonea per acqua fino a 120° C, PN 16, costituita da corpo a lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox,
comando a leva fino al DN 250,
comando con riduttore per DN 300,
completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoottantasei/43)

cad

286,43

Nr. 2865
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE - DN 10 (3/8")
20_VS.022.09.011.a Fornitura di valvola di ritegno a clapet in ottone con diametro nominale DN 10 (3/8")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
nstallabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170°
C con 7 bar.
PN = 16
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sedici/42)

cad

16,42

Nr. 2866
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE - DN 15 (1/2")
20_VS.022.09.011.b Fornitura di valvola di ritegno a clapet in ottone con diametro nominale DN 15 (1/2")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
nstallabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170°
C con 7 bar.
PN = 16
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (venti/51)

cad

20,51

Nr. 2867
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE - DN 20 (3/4")
20_VS.022.09.011.c Fornitura di valvola di ritegno a clapet in ottone con diametro nominale DN 20 (3/4")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
nstallabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170°
C con 7 bar.
PN = 16
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventisei/36)

cad

26,36

Nr. 2868
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE - DN 32 (1"1/4)
20_VS.022.09.011.d Fornitura di valvola di ritegno a clapet in ottone con diametro nominale DN 32 (1"1/4)
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
nstallabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170°
C con 7 bar.
PN = 16
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantatre/53)

cad

53,53

Nr. 2869
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE - DN 65 (2"1/2)
20_VS.022.09.011.e Fornitura di valvola di ritegno a clapet in ottone con diametro nominale DN 65 (2"1/2)
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
nstallabile in posizione orizzontale, attacchi filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100° C con 16 bar e fino a +170°
C con 7 bar.
PN = 16
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentadue/03)

cad

132,03

Nr. 2870
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA A GALLEGGIANTE CON CORPO E PISTONE IN OTTONE - DN 15 (1/2")
20_VS.022.09.012.a Fornitura di valvola a galleggiante avente corpo e pistone in ottone con diametro nominale DN 15 (1/2")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con galleggiante in acciaio inox
PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +
90° C con galleggiante in acciaio inox
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
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cad

169,10

Nr. 2871
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA A GALLEGGIANTE CON CORPO E PISTONE IN OTTONE - DN 20 (3/4")
20_VS.022.09.012.b Fornitura di valvola a galleggiante avente corpo e pistone in ottone con diametro nominale DN 20 (3/4")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con galleggiante in acciaio inox
PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +
90° C con galleggiante in acciaio inox
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoquindici/91)

cad

215,91

Nr. 2872
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA A GALLEGGIANTE CON CORPO E PISTONE IN OTTONE - DN 25 (1")
20_VS.022.09.012.c Fornitura di valvola a galleggiante avente corpo e pistone in ottone con diametro nominale DN 25 (1")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con galleggiante in acciaio inox
PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +
90° C con galleggiante in acciaio inox
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentoventidue/29)

cad

222,29

Nr. 2873
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA A GALLEGGIANTE CON CORPO E PISTONE IN OTTONE - DN 32 (1"1/4)
20_VS.022.09.012.d Fornitura di valvola a galleggiante avente corpo e pistone in ottone con diametro nominale DN 32 (1"1/4)
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con galleggiante in acciaio inox
PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +
90° C con galleggiante in acciaio inox
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentotre/48)

cad

303,48

Nr. 2874
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA A GALLEGGIANTE CON CORPO E PISTONE IN OTTONE - DN 40 (1"1/2)
20_VS.022.09.012.e Fornitura di valvola a galleggiante avente corpo e pistone in ottone con diametro nominale DN 40 (1"1/2)
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con galleggiante in acciaio inox
PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +
90° C con galleggiante in acciaio inox
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentocinque/27)

cad

405,27

Nr. 2875
IDRICO ANTIINCENDIO - VALVOLA A GALLEGGIANTE CON CORPO E PISTONE IN OTTONE - DN 50 (2")
20_VS.022.09.012.f Fornitura di valvola a galleggiante avente corpo e pistone in ottone con diametro nominale DN 50 (2")
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con galleggiante in plastica.
PN 8, asta regolabile in acciaio inox, galleggiante in plastica o acciaio inox, attacchi filettati, idonea per acqua o fluidi neutri fino a +
65° C .
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentocinque/21)

cad

305,21

cad

310,71

euro (centosessantanove/10)

Nr. 2876
20_VS.022.09.013

IDRICO ANTIINCENDIO - GIUNTO ANTIVIBRANTE E DI COMPENSAZIONE IN ACCIAIO
Fornitura di giunto antivibrante e di compensazione in acciaio
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
idoneo per l'assorbimento di vibrazioni, oscillazioni, spostamenti assiali, laterali ed angolari, impiegabile per acqua fredda, calda,
surriscaldata e vapore fino a 300° C,
PN 16, costituito da soffietto in acciaio, attacchi flangiati completi di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN
(mm);
spostamento massimo assiale:
S1 (mm); spostamento massimo laterale:
S2 (mm); spostamento massimo angolare:
S3 (gradi).
DN = 100 (4") - S1= +/-46 - S2= +/-20 - S3= +/-12
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentodieci/71)

Nr. 2877
SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' 10 KVA
20_VS.022.10.001.a Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico online (carico alimentato
dall'inverter sia in condizioni ordinarie che all'insorgere di interruzioni di alimentazione da rete o"buchi di tensione") completo di
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convertitore AC/DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'energia erogata dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone
alla rete.
Gli accumulatori devono essere ermetici e pertanto completamente chiusi salvo la valvola di sfogo.
Nel prezzo è compreso il by-pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di manutenzione, di
alimentare il carico in modo indipendente dall'UPS.
Sezione by-pass: permetterà di utilizzare direttamente la rete di alimentazione finché le caratteristiche di tensione e frequenza di
questa siano compatibili con l'utilizzatore, ma anche di disinserire l'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per
manutenzione.
Il gruppo statico sarà composto da una parte automatica e da una manuale.
La parte automatica costituita da un circuito elettronico di comando e controllo assolverà le funzioni di invio segnali di riferimento,
del controllo della tensione di rete onde evitare la commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensità di fase e tensione nei
limiti, comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore elettromeccanico ove ricorrono le condizioni dei by-pass.
La parte manuale si compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di manutenzione generale, consentirà
l'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni.
INGRESSO
- tensione ingresso/uscita: 400Vac;
- frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz ±10%;
- potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30';
- batterie di accumulatori al piombo ermetiche;
- THDi < 3%;
- fattore di potenza >0.99
USCITA
- tensione d'uscita: 400V ±1% (selezionabile 380/415V);
- by- pass automatico;
- fattore di cresta: conforme a IEC 62040-3;
- rendimento AC / AC sino al 92%
CONFORMITÀ
conforme alle norme: IEC 62040-1-1 IEC 60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda edizione); certificazione CE di prodotto
DATI AMBIENTALI
- temperatura operativa: 0+40;
- umidità relativa: HR 0-95% senza condensa;
- rumorosità < 55dBA;
- display con indicazione dei principali parametri di funzionamento;
- interfaccia seriale RS 232/485;
- 2 slot per schede di comunicazione;
- lan integrata;
- by - pass manuale esterno;
- contatti puliti per la segnalazione a distanza di allarmi, stati di funzionamento, ecc.
Nel prezzo sono compresi armadi di contenimento distinti per UPS e batterie, apparecchiature di protezione interni,collegamento in
cavo ed UPS e batterie.
Il prezzo si intende comprensivo di messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre perdare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (settemilatrecentotre/82)
Nr. 2878
SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' 15 KVA
20_VS.022.10.001.b Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico online (carico alimentato
dall'inverter sia in condizioni ordinarie che all'insorgere di interruzioni di alimentazione da rete o"buchi di tensione") completo di
convertitore AC/DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'energia erogata dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone
alla rete.
Gli accumulatori devono essere ermetici e pertanto completamente chiusi salvo la valvola di sfogo.
Nel prezzo è compreso il by-pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di manutenzione, di
alimentare il carico in modo indipendente dall'UPS.
Sezione by-pass: permetterà di utilizzare direttamente la rete di alimentazione finché le caratteristiche di tensione e frequenza di
questa siano compatibili con l'utilizzatore, ma anche di disinserire l'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per
manutenzione.
Il gruppo statico sarà composto da una parte automatica e da una manuale.
La parte automatica costituita da un circuito elettronico di comando e controllo assolverà le funzioni di invio segnali di riferimento,
del controllo della tensione di rete onde evitare la commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensità di fase e tensione nei
limiti, comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore elettromeccanico ove ricorrono le condizioni dei by-pass.
La parte manuale si compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di manutenzione generale, consentirà
l'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni.
INGRESSO
- tensione ingresso/uscita: 400Vac;
- frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz ±10%;
- potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30';
- batterie di accumulatori al piombo ermetiche;
- THDi < 3%;
- fattore di potenza >0.99
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

unità
di
misura

cad

PREZZO
UNITARIO

7´303,82

pag. 596
Num.Ord.
TARIFFA

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

USCITA
- tensione d'uscita: 400V ±1% (selezionabile 380/415V);
- by- pass automatico;
- fattore di cresta: conforme a IEC 62040-3;
- rendimento AC / AC sino al 92%
CONFORMITÀ
conforme alle norme: IEC 62040-1-1 IEC 60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda edizione); certificazione CE di prodotto
DATI AMBIENTALI
- temperatura operativa: 0+40;
- umidità relativa: HR 0-95% senza condensa;
- rumorosità < 55dBA;
- display con indicazione dei principali parametri di funzionamento;
- interfaccia seriale RS 232/485;
- 2 slot per schede di comunicazione;
- lan integrata;
- by - pass manuale esterno;
- contatti puliti per la segnalazione a distanza di allarmi, stati di funzionamento, ecc.
Nel prezzo sono compresi armadi di contenimento distinti per UPS e batterie, apparecchiature di protezione interni,collegamento in
cavo ed UPS e batterie.
Il prezzo si intende comprensivo di messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre perdare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottomilacinquecentouno/85)
Nr. 2879
SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' 20 KVA
20_VS.022.10.001.c Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico online (carico alimentato
dall'inverter sia in condizioni ordinarie che all'insorgere di interruzioni di alimentazione da rete o"buchi di tensione") completo di
convertitore AC/DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'energia erogata dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone
alla rete.
Gli accumulatori devono essere ermetici e pertanto completamente chiusi salvo la valvola di sfogo.
Nel prezzo è compreso il by-pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di manutenzione, di
alimentare il carico in modo indipendente dall'UPS.
Sezione by-pass: permetterà di utilizzare direttamente la rete di alimentazione finché le caratteristiche di tensione e frequenza di
questa siano compatibili con l'utilizzatore, ma anche di disinserire l'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per
manutenzione.
Il gruppo statico sarà composto da una parte automatica e da una manuale.
La parte automatica costituita da un circuito elettronico di comando e controllo assolverà le funzioni di invio segnali di riferimento,
del controllo della tensione di rete onde evitare la commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensità di fase e tensione nei
limiti, comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore elettromeccanico ove ricorrono le condizioni dei by-pass.
La parte manuale si compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di manutenzione generale, consentirà
l'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni.
INGRESSO
- tensione ingresso/uscita: 400Vac;
- frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz ±10%;
- potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30';
- batterie di accumulatori al piombo ermetiche;
- THDi < 3%;
- fattore di potenza >0.99
USCITA
- tensione d'uscita: 400V ±1% (selezionabile 380/415V);
- by- pass automatico;
- fattore di cresta: conforme a IEC 62040-3;
- rendimento AC / AC sino al 92%
CONFORMITÀ
conforme alle norme: IEC 62040-1-1 IEC 60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda edizione); certificazione CE di prodotto
DATI AMBIENTALI
- temperatura operativa: 0+40;
- umidità relativa: HR 0-95% senza condensa;
- rumorosità < 55dBA;
- display con indicazione dei principali parametri di funzionamento;
- interfaccia seriale RS 232/485;
- 2 slot per schede di comunicazione;
- lan integrata;
- by - pass manuale esterno;
- contatti puliti per la segnalazione a distanza di allarmi, stati di funzionamento, ecc.
Nel prezzo sono compresi armadi di contenimento distinti per UPS e batterie, apparecchiature di protezione interni,collegamento in
cavo ed UPS e batterie.
Il prezzo si intende comprensivo di messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre perdare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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euro (undicimilacinquecentosettantasei/85)
Nr. 2880
SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' 30 KVA
20_VS.022.10.001.d Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico online (carico alimentato
dall'inverter sia in condizioni ordinarie che all'insorgere di interruzioni di alimentazione da rete o"buchi di tensione") completo di
convertitore AC/DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'energia erogata dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone
alla rete.
Gli accumulatori devono essere ermetici e pertanto completamente chiusi salvo la valvola di sfogo.
Nel prezzo è compreso il by-pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di manutenzione, di
alimentare il carico in modo indipendente dall'UPS.
Sezione by-pass: permetterà di utilizzare direttamente la rete di alimentazione finché le caratteristiche di tensione e frequenza di
questa siano compatibili con l'utilizzatore, ma anche di disinserire l'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per
manutenzione.
Il gruppo statico sarà composto da una parte automatica e da una manuale.
La parte automatica costituita da un circuito elettronico di comando e controllo assolverà le funzioni di invio segnali di riferimento,
del controllo della tensione di rete onde evitare la commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensità di fase e tensione nei
limiti, comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore elettromeccanico ove ricorrono le condizioni dei by-pass.
La parte manuale si compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di manutenzione generale, consentirà
l'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni.
INGRESSO
- tensione ingresso/uscita: 400Vac;
- frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz ±10%;
- potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30';
- batterie di accumulatori al piombo ermetiche;
- THDi < 3%;
- fattore di potenza >0.99
USCITA
- tensione d'uscita: 400V ±1% (selezionabile 380/415V);
- by- pass automatico;
- fattore di cresta: conforme a IEC 62040-3;
- rendimento AC / AC sino al 92%
CONFORMITÀ
conforme alle norme: IEC 62040-1-1 IEC 60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda edizione); certificazione CE di prodotto
DATI AMBIENTALI
- temperatura operativa: 0+40;
- umidità relativa: HR 0-95% senza condensa;
- rumorosità < 55dBA;
- display con indicazione dei principali parametri di funzionamento;
- interfaccia seriale RS 232/485;
- 2 slot per schede di comunicazione;
- lan integrata;
- by - pass manuale esterno;
- contatti puliti per la segnalazione a distanza di allarmi, stati di funzionamento, ecc.
Nel prezzo sono compresi armadi di contenimento distinti per UPS e batterie, apparecchiature di protezione interni,collegamento in
cavo ed UPS e batterie.
Il prezzo si intende comprensivo di messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre perdare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordicimilaseicentocinquantauno/85)
Nr. 2881
SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' 40 KVA
20_VS.022.10.001.e Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico online (carico alimentato
dall'inverter sia in condizioni ordinarie che all'insorgere di interruzioni di alimentazione da rete o"buchi di tensione") completo di
convertitore AC/DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'energia erogata dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone
alla rete.
Gli accumulatori devono essere ermetici e pertanto completamente chiusi salvo la valvola di sfogo.
Nel prezzo è compreso il by-pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di manutenzione, di
alimentare il carico in modo indipendente dall'UPS.
Sezione by-pass: permetterà di utilizzare direttamente la rete di alimentazione finché le caratteristiche di tensione e frequenza di
questa siano compatibili con l'utilizzatore, ma anche di disinserire l'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per
manutenzione.
Il gruppo statico sarà composto da una parte automatica e da una manuale.
La parte automatica costituita da un circuito elettronico di comando e controllo assolverà le funzioni di invio segnali di riferimento,
del controllo della tensione di rete onde evitare la commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensità di fase e tensione nei
limiti, comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore elettromeccanico ove ricorrono le condizioni dei by-pass.
La parte manuale si compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di manutenzione generale, consentirà
l'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni.
INGRESSO
- tensione ingresso/uscita: 400Vac;
- frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz ±10%;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30';
- batterie di accumulatori al piombo ermetiche;
- THDi < 3%;
- fattore di potenza >0.99
USCITA
- tensione d'uscita: 400V ±1% (selezionabile 380/415V);
- by- pass automatico;
- fattore di cresta: conforme a IEC 62040-3;
- rendimento AC / AC sino al 92%
CONFORMITÀ
conforme alle norme: IEC 62040-1-1 IEC 60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda edizione); certificazione CE di prodotto
DATI AMBIENTALI
- temperatura operativa: 0+40;
- umidità relativa: HR 0-95% senza condensa;
- rumorosità < 55dBA;
- display con indicazione dei principali parametri di funzionamento;
- interfaccia seriale RS 232/485;
- 2 slot per schede di comunicazione;
- lan integrata;
- by - pass manuale esterno;
- contatti puliti per la segnalazione a distanza di allarmi, stati di funzionamento, ecc.
Nel prezzo sono compresi armadi di contenimento distinti per UPS e batterie, apparecchiature di protezione interni,collegamento in
cavo ed UPS e batterie.
Il prezzo si intende comprensivo di messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre perdare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassettemilatrecentoventisette/49)
Nr. 2882
SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' 60 KVA
20_VS.022.10.001.f Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico online (carico alimentato
dall'inverter sia in condizioni ordinarie che all'insorgere di interruzioni di alimentazione da rete o"buchi di tensione") completo di
convertitore AC/DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'energia erogata dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone
alla rete.
Gli accumulatori devono essere ermetici e pertanto completamente chiusi salvo la valvola di sfogo.
Nel prezzo è compreso il by-pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di manutenzione, di
alimentare il carico in modo indipendente dall'UPS.
Sezione by-pass: permetterà di utilizzare direttamente la rete di alimentazione finché le caratteristiche di tensione e frequenza di
questa siano compatibili con l'utilizzatore, ma anche di disinserire l'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per
manutenzione.
Il gruppo statico sarà composto da una parte automatica e da una manuale.
La parte automatica costituita da un circuito elettronico di comando e controllo assolverà le funzioni di invio segnali di riferimento,
del controllo della tensione di rete onde evitare la commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensità di fase e tensione nei
limiti, comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore elettromeccanico ove ricorrono le condizioni dei by-pass.
La parte manuale si compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di manutenzione generale, consentirà
l'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni.
INGRESSO
- tensione ingresso/uscita: 400Vac;
- frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz ±10%;
- potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30';
- batterie di accumulatori al piombo ermetiche;
- THDi < 3%;
- fattore di potenza >0.99
USCITA
- tensione d'uscita: 400V ±1% (selezionabile 380/415V);
- by- pass automatico;
- fattore di cresta: conforme a IEC 62040-3;
- rendimento AC / AC sino al 92%
CONFORMITÀ
conforme alle norme: IEC 62040-1-1 IEC 60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda edizione); certificazione CE di prodotto
DATI AMBIENTALI
- temperatura operativa: 0+40;
- umidità relativa: HR 0-95% senza condensa;
- rumorosità < 55dBA;
- display con indicazione dei principali parametri di funzionamento;
- interfaccia seriale RS 232/485;
- 2 slot per schede di comunicazione;
- lan integrata;
- by - pass manuale esterno;
- contatti puliti per la segnalazione a distanza di allarmi, stati di funzionamento, ecc.
Nel prezzo sono compresi armadi di contenimento distinti per UPS e batterie, apparecchiature di protezione interni,collegamento in
cavo ed UPS e batterie.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Il prezzo si intende comprensivo di messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre perdare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiunomilanovecentonovantanove/90)

cad

21´999,90

Nr. 2883
SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' 80 KVA
20_VS.022.10.001.g Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico online (carico alimentato
dall'inverter sia in condizioni ordinarie che all'insorgere di interruzioni di alimentazione da rete o"buchi di tensione") completo di
convertitore AC/DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'energia erogata dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone
alla rete.
Gli accumulatori devono essere ermetici e pertanto completamente chiusi salvo la valvola di sfogo.
Nel prezzo è compreso il by-pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di manutenzione, di
alimentare il carico in modo indipendente dall'UPS.
Sezione by-pass: permetterà di utilizzare direttamente la rete di alimentazione finché le caratteristiche di tensione e frequenza di
questa siano compatibili con l'utilizzatore, ma anche di disinserire l'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per
manutenzione.
Il gruppo statico sarà composto da una parte automatica e da una manuale.
La parte automatica costituita da un circuito elettronico di comando e controllo assolverà le funzioni di invio segnali di riferimento,
del controllo della tensione di rete onde evitare la commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensità di fase e tensione nei
limiti, comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore elettromeccanico ove ricorrono le condizioni dei by-pass.
La parte manuale si compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di manutenzione generale, consentirà
l'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni.
INGRESSO
- tensione ingresso/uscita: 400Vac;
- frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz ±10%;
- potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30';
- batterie di accumulatori al piombo ermetiche;
- THDi < 3%;
- fattore di potenza >0.99
USCITA
- tensione d'uscita: 400V ±1% (selezionabile 380/415V);
- by- pass automatico;
- fattore di cresta: conforme a IEC 62040-3;
- rendimento AC / AC sino al 92%
CONFORMITÀ
conforme alle norme: IEC 62040-1-1 IEC 60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda edizione); certificazione CE di prodotto
DATI AMBIENTALI
- temperatura operativa: 0+40;
- umidità relativa: HR 0-95% senza condensa;
- rumorosità < 55dBA;
- display con indicazione dei principali parametri di funzionamento;
- interfaccia seriale RS 232/485;
- 2 slot per schede di comunicazione;
- lan integrata;
- by - pass manuale esterno;
- contatti puliti per la segnalazione a distanza di allarmi, stati di funzionamento, ecc.
Nel prezzo sono compresi armadi di contenimento distinti per UPS e batterie, apparecchiature di protezione interni,collegamento in
cavo ed UPS e batterie.
Il prezzo si intende comprensivo di messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre perdare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiquattromilasettecentoquindici/47)

cad

24´715,47

Nr. 2884
SORGENTI UPS GE - GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' 100 KVA
20_VS.022.10.001.h Fornitura e posa in opera di gruppo statico di continuità avente autonomia di 30 minuti, del tipo statico online (carico alimentato
dall'inverter sia in condizioni ordinarie che all'insorgere di interruzioni di alimentazione da rete o"buchi di tensione") completo di
convertitore AC/DC (raddrizzatore), accumulatori, convertitore DC/AC (inverter) e commutatore statico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
L'energia erogata dall'UPS deve essere fornita da batteria di accumulatori mantenuta in carica in tampone
alla rete.
Gli accumulatori devono essere ermetici e pertanto completamente chiusi salvo la valvola di sfogo.
Nel prezzo è compreso il by-pass ad azionamento manuale per permettere in caso di avaria o di interventi di manutenzione, di
alimentare il carico in modo indipendente dall'UPS.
Sezione by-pass: permetterà di utilizzare direttamente la rete di alimentazione finché le caratteristiche di tensione e frequenza di
questa siano compatibili con l'utilizzatore, ma anche di disinserire l'inverter, nel caso di avaria causa forti correnti di spunto o per
manutenzione.
Il gruppo statico sarà composto da una parte automatica e da una manuale.
La parte automatica costituita da un circuito elettronico di comando e controllo assolverà le funzioni di invio segnali di riferimento,
del controllo della tensione di rete onde evitare la commutazione se non sono verificate le condizioni d'intensità di fase e tensione nei
limiti, comando dei tiristori e relativa chiusura del contattore elettromeccanico ove ricorrono le condizioni dei by-pass.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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La parte manuale si compone di un complesso di sezionatori, interruttori, ecc., che nel caso di manutenzione generale, consentirà
l'alimentazione dell'utilizzatore senza perturbazioni.
INGRESSO
- tensione ingresso/uscita: 400Vac;
- frequenza d'ingresso: 50/ 60 Hz ±10%;
- potenza a 40°C e cosfi=0,8 come descritto nei tipi;
- autonomia 30';
- batterie di accumulatori al piombo ermetiche;
- THDi < 3%;
- fattore di potenza >0.99
USCITA
- tensione d'uscita: 400V ±1% (selezionabile 380/415V);
- by- pass automatico;
- fattore di cresta: conforme a IEC 62040-3;
- rendimento AC / AC sino al 92%
CONFORMITÀ
conforme alle norme: IEC 62040-1-1 IEC 60950-1, IEC 62040-3, IEC 62040-2 (seconda edizione); certificazione CE di prodotto
DATI AMBIENTALI
- temperatura operativa: 0+40;
- umidità relativa: HR 0-95% senza condensa;
- rumorosità < 55dBA;
- display con indicazione dei principali parametri di funzionamento;
- interfaccia seriale RS 232/485;
- 2 slot per schede di comunicazione;
- lan integrata;
- by - pass manuale esterno;
- contatti puliti per la segnalazione a distanza di allarmi, stati di funzionamento, ecc.
Nel prezzo sono compresi armadi di contenimento distinti per UPS e batterie, apparecchiature di protezione interni,collegamento in
cavo ed UPS e batterie.
Il prezzo si intende comprensivo di messa in servizio (da personale specializzato), e quant'altro occorre perdare il tutto in opera a
perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentasettemilaottocentoquattordici/15)

cad

37´814,15

Nr. 2885
TRASFORMATORI - BOX PER CONTENIMENTO TRASFORMATORI IN RESINA PER POTENZE DA 125 A 350 KVA
20_VS.022.11.001.a Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori in resina per potenze da 125 a 350 KVA
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di serratura a chiave e di tutti gli accessori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millecinquecentocinquanta/55)

cad

1´550,55

Nr. 2886
TRASFORMATORI - BOX PER CONTENIMENTO TRASFORMATORI IN RESINA PER POTENZE FINO A 1500 KVA
20_VS.022.11.001.b Fornitura e posa in opera di box per contenimento trasformatori in resina per potenze fino a 1500 KVA
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Completo di serratura a chiave e di tutti gli accessori.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millecinquecentocinquanta/55)

cad

1´550,55

Nr. 2887
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 100 KVA
20_VS.022.11.002.a Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a perdite ridotte con potenza 100 KVA
- perdite a vuoto non superiori a 400 W
- perdite di carico a 75° non superiori a 1800 W
- perdite di carico a 120° non superiori a 2150 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14-8, nucleo costruito con lamierini magnetici a cristalli orientati, frequenza 50 Hz, avvolgimento primario
inglobato in resina epossidica, avvolgimento secondario impregnato, regolazione MT standard ± 2x2,5%, carrello con ruote
bidirezionali, termometro a quadrante con contatti, n. 3 termosonde di controllo della temperatura PT 100 sull'avvolgimento BT,
targa dati, classi ambientali E2-C2-F1, centralina elettronica di controllo temperatura con visualizzazione e uscita seriale, morsetto
di terra, golfari di sollevamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novemiladuecentoquarantanove/88)

cad

9´249,88

Nr. 2888
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 160 KVA
20_VS.022.11.002.b Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a perdite ridotte con potenza 160 KVA
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- perdite a vuoto non superiori a 540 W
- perdite di carico a 75° non superiori a 2360 W
- perdite di carico a 120° non superiori a 2650 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14-8, nucleo costruito con lamierini magnetici a cristalli orientati, frequenza 50 Hz, avvolgimento primario
inglobato in resina epossidica, avvolgimento secondario impregnato, regolazione MT standard ± 2x2,5%, carrello con ruote
bidirezionali, termometro a quadrante con contatti, n. 3 termosonde di controllo della temperatura PT 100 sull'avvolgimento BT,
targa dati, classi ambientali E2-C2-F1, centralina elettronica di controllo temperatura con visualizzazione e uscita seriale, morsetto
di terra, golfari di sollevamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novemilaquattrocentoventiuno/94)

cad

9´421,94

Nr. 2889
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 200 KVA
20_VS.022.11.002.c Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a perdite ridotte con potenza 200 KVA
- perdite a vuoto non superiori a 650 W
- perdite di carico a 75° non superiori a 2650 W
- perdite di carico a 120° non superiori a 3000 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14-8, nucleo costruito con lamierini magnetici a cristalli orientati, frequenza 50 Hz, avvolgimento primario
inglobato in resina epossidica, avvolgimento secondario impregnato, regolazione MT standard ± 2x2,5%, carrello con ruote
bidirezionali, termometro a quadrante con contatti, n. 3 termosonde di controllo della temperatura PT 100 sull'avvolgimento BT,
targa dati, classi ambientali E2-C2-F1, centralina elettronica di controllo temperatura con visualizzazione e uscita seriale, morsetto
di terra, golfari di sollevamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novemilanovecentotrentaquattro/49)

cad

9´934,49

Nr. 2890
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 250 KVA
20_VS.022.11.002.d Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a perdite ridotte con potenza 250 KVA
- perdite a vuoto non superiori a 720 W
- perdite di carico a 75° non superiori a 3200 W
- perdite di carico a 120° non superiori a 3600 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14-8, nucleo costruito con lamierini magnetici a cristalli orientati, frequenza 50 Hz, avvolgimento primario
inglobato in resina epossidica, avvolgimento secondario impregnato, regolazione MT standard ± 2x2,5%, carrello con ruote
bidirezionali, termometro a quadrante con contatti, n. 3 termosonde di controllo della temperatura PT 100 sull'avvolgimento BT,
targa dati, classi ambientali E2-C2-F1, centralina elettronica di controllo temperatura con visualizzazione e uscita seriale, morsetto
di terra, golfari di sollevamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diecimilasettecentotrentadue/64)

cad

10´732,64

Nr. 2891
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 315 KVA
20_VS.022.11.002.e Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a perdite ridotte con potenza 315 KVA
- perdite a vuoto non superiori a 850 W
- perdite di carico a 75° non superiori a 3880 W
- perdite di carico a 120° non superiori a 4400 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14-8, nucleo costruito con lamierini magnetici a cristalli orientati, frequenza 50 Hz, avvolgimento primario
inglobato in resina epossidica, avvolgimento secondario impregnato, regolazione MT standard ± 2x2,5%, carrello con ruote
bidirezionali, termometro a quadrante con contatti, n. 3 termosonde di controllo della temperatura PT 100 sull'avvolgimento BT,
targa dati, classi ambientali E2-C2-F1, centralina elettronica di controllo temperatura con visualizzazione e uscita seriale, morsetto
di terra, golfari di sollevamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undicimilanovecentoquarantaquattro/93)

cad

11´944,93

Nr. 2892
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 500 KVA
20_VS.022.11.002.f Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a perdite ridotte con potenza 500 KVA
- perdite a vuoto non superiori a 1120 W
- perdite di carico a 75° non superiori a 5950 W
- perdite di carico a 120° non superiori a 6500 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14-8, nucleo costruito con lamierini magnetici a cristalli orientati, frequenza 50 Hz, avvolgimento primario
inglobato in resina epossidica, avvolgimento secondario impregnato, regolazione MT standard ± 2x2,5%, carrello con ruote
bidirezionali, termometro a quadrante con contatti, n. 3 termosonde di controllo della temperatura PT 100 sull'avvolgimento BT,
targa dati, classi ambientali E2-C2-F1, centralina elettronica di controllo temperatura con visualizzazione e uscita seriale, morsetto
di terra, golfari di sollevamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindicimilanovecentoquarantasei/77)

cad

15´946,77

Nr. 2893
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 630 KVA
20_VS.022.11.002.g Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a perdite ridotte con potenza 630 KVA
- perdite a vuoto non superiori a 1400 W
- perdite di carico a 75° non superiori a 6550 W
- perdite di carico a 120° non superiori a 7500 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14-8, nucleo costruito con lamierini magnetici a cristalli orientati, frequenza 50 Hz, avvolgimento primario
inglobato in resina epossidica, avvolgimento secondario impregnato, regolazione MT standard ± 2x2,5%, carrello con ruote
bidirezionali, termometro a quadrante con contatti, n. 3 termosonde di controllo della temperatura PT 100 sull'avvolgimento BT,
targa dati, classi ambientali E2-C2-F1, centralina elettronica di controllo temperatura con visualizzazione e uscita seriale, morsetto
di terra, golfari di sollevamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindicimilanovecentoquarantasei/77)

cad

15´946,77

Nr. 2894
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 800 KVA
20_VS.022.11.002.h Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a perdite ridotte con potenza 800 KVA
- perdite a vuoto non superiori a 1500 W
- perdite di carico a 75° non superiori a 7850 W
- perdite di carico a 120° non superiori a 9000 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14-8, nucleo costruito con lamierini magnetici a cristalli orientati, frequenza 50 Hz, avvolgimento primario
inglobato in resina epossidica, avvolgimento secondario impregnato, regolazione MT standard ± 2x2,5%, carrello con ruote
bidirezionali, termometro a quadrante con contatti, n. 3 termosonde di controllo della temperatura PT 100 sull'avvolgimento BT,
targa dati, classi ambientali E2-C2-F1, centralina elettronica di controllo temperatura con visualizzazione e uscita seriale, morsetto
di terra, golfari di sollevamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciottomilacentonovantasei/56)

cad

18´196,56

Nr. 2895
TRASFORMATORI - TRASFORMATORE IN RESINA A PERDITE RIDOTTE - POTENZA 1000 KVA
20_VS.022.11.002.i Fornitura e posa in opera di trasformatore in resina a perdite ridotte con potenza 1000 KVA
- perdite a vuoto non superiori a 1780 W
- perdite di carico a 75° non superiori a 8600 W
- perdite di carico a 120° non superiori a 9800 W
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Avente le seguenti caratteristiche:
- tensione nominale: 24 KV;
- rapporto di trasformazione: 20/0,4 kV;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- tensione di cto standard: 6%;
- gruppo Dyn11.
Costruito a norme CEI 14-8, nucleo costruito con lamierini magnetici a cristalli orientati, frequenza 50 Hz, avvolgimento primario
inglobato in resina epossidica, avvolgimento secondario impregnato, regolazione MT standard ± 2x2,5%, carrello con ruote
bidirezionali, termometro a quadrante con contatti, n. 3 termosonde di controllo della temperatura PT 100 sull'avvolgimento BT,
targa dati, classi ambientali E2-C2-F1, centralina elettronica di controllo temperatura con visualizzazione e uscita seriale, morsetto
di terra, golfari di sollevamento, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventimilasettecentosessantacinque/59)

cad

20´765,59

SOS E IMPIANTI RADIO - TELEFONO ANALOGICO DI SISTEMA
Fornitura e posa in opera di telefono analogico di sistema.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con display LCD alfanumerico 1 riga per 16 caratteri, regolazione contrasto 3 livelli, regolazione angolazione 3 livelli, 24 tasti
luminosi programmabili bicolore, volume altoparlante/microtelefono, viva voce half duplex.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentotredici/56)

cad

413,56

SOS E IMPIANTI RADIO - TELEFONO SOS STAGNO VIVA-VOCE
Fornitura e posa in opera di telefono sos stagno viva voce.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Apparecchio telefonico progettato per soddisfare le esigenze applicative richieste dagli ambienti industriali, in particolare per tutte
quelle applicazioni dove, in caso di emergenza, sia necessario chiamare posti di soccorso selezionando, tramite la semplice premuta
di un unico tasto, uno o più numeri precedentemente memorizzati.
Tutte le funzioni del telefono sono programmabili dall'utente utilizzando la tastiera di programmazione aggiuntiva, da collegarsi
temporaneamente sul circuito interno, oppure tramite teleprogrammazione chiamando da un altro telefono remoto dal quale è
anche possibile effettuare un test dello stato di funzionamento del telefono.
Funzioni principali:
- viva-voce;
- 4 memorie (M1-M4) per memorizzare i numeri telefonici da chiamare;
- segnalazione luminosa di linea telefonica impegnata.
Caratteristiche tecniche:
- tensione di linea richiesta (telefono a riposo): 24-60Vcc;
- corrente di linea richiesta (linea impegnata):
- 18-60mA (consigliata 25-50mA);
- selezione: DTMF o decadica;
- tensione minima di chiamata: 25Veff 20-60Hz;
- intensità sonora suoneria (70Veff - 25Hz): >80dB(A) a 1m;
- tempo di "FLASH": programmabile da 10ms - 990ms;
- temperatura di funzionamento: -20°C +70°C;
- pannello frontale: in acciaio inox AISI304;
- custodia: fusione Al stagna;
- grado di protezione ambientale: IP66 (IEC144);
- colore: arancio RAL2000;
- Peso: 2,8 Kg;
- dimensioni (compreso pressacavo): 180 x 245 x 400 mm;
- progettato in accordo alle norme Europee: TBR38 e EN301.437.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottocentoquarantacinque/61)

cad

845,61

SOS E IMPIANTI RADIO - CENTRALE TELEFONICA ANALOGICA
Fornitura e posa in opera di centrale telefonica analogica
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
- linee interne: massimo 24;
- linee esterne: massimo 8;
- modem: programmaziione remote;
- sistema: DISA;
- caller: ID INTERNI analogici;
- riconoscimento fax;
- n. 1 porta USB;
- n. 1 porta RS232;
- n. 1 connettore JST per alimentazione batteria Backup;
- n. 2 presa jack 3,5 mm;
- n. 1 interni per PT/TAS: 8;
- schede opzionali per messaggi vocali;
- alimentazione 230 c.a. 50 Hx.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
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e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremilanovantauno/49)

cad

3´091,49

SOS E IMPIANTI RADIO - CAVO MICROFESSURATO PER LA RICEZIONE DEL SEGNALE RADIO IN GALLERIA
Fornitura e posa in opera di cavo coassiale armato a basse perdite per la trasmissione radio VHF e UHF.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Equipaggiato dagli accessori di supporto e dei tenditori per il fissaggio alle pareti di galleria, dei connettori di collegamento e degli
accessori elettrici complementari all'allestimento.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (sessantatre/87)

m

63,87

SOS E IMPIANTI RADIO - CAVO COASSIALE ARMATO A BASSE PERDITE PER LA TRASMISSIONE RADIO VHF E UHF
Fornitura e posa in opera di cavo coassiale armato a basse perdite per la trasmissione radio VHF e UHF.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Esterno alla galleria, equipaggiato da accessori, dei connettori di collegamento e quanto altro necessario per dare l'opera finita a
regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (otto/92)

m

8,92

SOS E IMPIANTI RADIO - IMPIANTO DI ANTENNA PER LA TRASMISSIONE DEL SEGNALE RADIO IN BANDA UHF E
VHF
Fornitura e posa in opera di impianto d'antenna per la trasmissione del segnale radio in banda UHF e VHF.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottomilanovecentotrentasei/77)

cad

8´936,77

SOS E IMPIANTI RADIO - GESTORE IMPIANTO IN GRADO DI GESTIRE UN NUMERO ILLIMITATO DI COLONNINE
Fornitura e posa in opera di gestore impianto in grado di gestire un numero illimitato di colonnine.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Comprendente il software applicativo per la configurazione e la diagnostica delle colonnine e quello per la funzione di centralino.
Deve essere in grado di segnalare lo stato dell'impianto e di indirizzare chiamate voce su linea telefonica PSTN a numeri predefiniti.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seimiladuecentoquattro/80)

cad

6´204,80

Nr. 2903
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L- SENZA MANICHETTA/NASPO
20_VS.022.12.008.a L=600 P=240 H=1700 mm
Fornitura e posa in opera di armadio sos in lamiera di acciaio inox aisi 316L senza manichetta /NASPO avente dimensioni minime
L=600 P=240 H=1700 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Di spessore 15/10, appositamente studiato per allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle
richieste di soccorso e dei dispositivi di primo intervento in caso di incendio come previsto dalla circolare ANAS n. 7735 del 08/09/
1999 Fig. 5, allocante:
- predisposizione per apparecchio telefonico antiscasso ed antivandalo adatto per conversazione full-duplex in viva voce per
chiamata a 4 numeri di emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia, Soccorso Sanitario, Soccorso Stradale) con diciture scritte in Italiano,
Inglese, Francese, Tedesco e simbologie come prescritte dal codice della strada;
- pulsante per avaria o incidente di veicoli e pulsante per avaria o incidente di veicoli che trasportano materiali pericolosi segnalati da
apposite istruzioni scritte in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, simbologie come prescritte dalla circolare ANAS n° 7735 del 08/
09/1999 Fig. 5 e corredati da lampade di segnalazione per chiamata effettuata;
- estintore a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC ed estintore idrico da 6 LT tipo 21A 233B, contenuti entro appositi vani provvisti di
porta con apertura a chiave e lastra di vetro a rompere (SAFE CRASH), l'apertura della porta o il prelievo di un estintore e
controllato da apposito pulsante collegato ad un allarme locale.
L' armadio è dotato di impianto elettrico costituito da :
- 1 microinterruttori a levetta per controllo apertura porte vani estintori;
- 2 microinterruttori a levetta (uno per estintore) per controllo presenza estintore;
- plafoniera IP 65 con lampada fluorescente compatta per illuminazione vano estintori;
- quadro elettrico entro apposita cassetta in VTR dim.300x500x200mm IP65 contenente apparati di protezione e di comando per
gestione allarme acustico e luminoso locale e per contatti d'allarme (prelievo estintore, pulsante incidente premuto, pulsante
incidente merci pericolose premuto) da gestire in remoto;
- suoneria con campana in acciaio inox per impegni gravosi con alimentazione a 24V 50Hz assorbimento 0,5A dB(A)1m 102 per
allarme acustico locale con possibilità di temporizzare il funzionamento da un minimo di 1 minuto ad un massimo di 10 ore;
- lampada di segnalazione di colore rosso a luce fissa con alimentazione a 24V 50Hz 15W per allarme luminoso;
- pulsante di reset allarmi posto sulla porta del quadro elettrico entro l'armadio SOS accessibile solamente da personale autorizzato in
possesso di apposita chiave.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilaottocentonovantatre/63)

cad

2´893,63

Nr. 2899
20_VS.022.12.004

Nr. 2900
20_VS.022.12.005

Nr. 2901
20_VS.022.12.006

Nr. 2902
20_VS.022.12.007

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 605
Num.Ord.
TARIFFA

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 2904
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L- CON MANICHETTA/NASPO L=600
20_VS.022.12.008.b P=240 H=1700 mm
Fornitura e posa in opera di armadio sos in lamiera di acciaio inox aisi 316L con manichetta /NASPO avente dimensioni minime
L=600 P=240 H=1700 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Di spessore 15/10, appositamente studiato per allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle
richieste di soccorso e dei dispositivi di primo intervento in caso di incendio come previsto dalla circolare ANAS n. 7735 del 08/09/
1999 Fig. 5, allocante:
- predisposizione per apparecchio telefonico antiscasso ed antivandalo adatto per conversazione full-duplex in viva voce per
chiamata a 4 numeri di emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia, Soccorso Sanitario, Soccorso Stradale) con diciture scritte in Italiano,
Inglese, Francese, Tedesco e simbologie come prescritte dal codice della strada;
- pulsante per avaria o incidente di veicoli e pulsante per avaria o incidente di veicoli che trasportano materiali pericolosi segnalati da
apposite istruzioni scritte in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, simbologie come prescritte dalla circolare ANAS n° 7735 del 08/
09/1999 Fig. 5 e corredati da lampade di segnalazione per chiamata effettuata;
- estintore a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC ed estintore idrico da 6 LT tipo 21A 233B, contenuti entro appositi vani provvisti di
porta con apertura a chiave e lastra di vetro a rompere (SAFE CRASH), l'apertura della porta o il prelievo di un estintore e
controllato da apposito pulsante collegato ad un allarme locale.
L' armadio è dotato di impianto elettrico costituito da :
- 1 microinterruttori a levetta per controllo apertura porte vani estintori;
- 2 microinterruttori a levetta (uno per estintore) per controllo presenza estintore;
- plafoniera IP 65 con lampada fluorescente compatta per illuminazione vano estintori;
- quadro elettrico entro apposita cassetta in VTR dim.300x500x200mm IP65 contenente apparati di protezione e di comando per
gestione allarme acustico e luminoso locale e per contatti d'allarme (prelievo estintore, pulsante incidente premuto, pulsante
incidente merci pericolose premuto) da gestire in remoto;
- suoneria con campana in acciaio inox per impegni gravosi con alimentazione a 24V 50Hz assorbimento 0,5A dB(A)1m 102 per
allarme acustico locale con possibilità di temporizzare il funzionamento da un minimo di 1 minuto ad un massimo di 10 ore;
- lampada di segnalazione di colore rosso a luce fissa con alimentazione a 24V 50Hz 15W per allarme luminoso;
- pulsante di reset allarmi posto sulla porta del quadro elettrico entro l'armadio SOS accessibile solamente da personale autorizzato in
possesso di apposita chiave.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremilanovantanove/55)

cad

3´099,55

Nr. 2905
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO SOS IN LAMIERA DI ACCIAIO INOX AISI 316L- CON MANICHETTA/NASPO
20_VS.022.12.008.c L=1300 P=240 H=1700 mm
Fornitura e posa in opera di armadio sos in lamiera di acciaio inox aisi 316L con manichetta /NASPO avente dimensioni minime
L=1300 P=240 H=1700 mm
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Di spessore 15/10, appositamente studiato per allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle
richieste di soccorso e dei dispositivi di primo intervento in caso di incendio come previsto dalla circolare ANAS n. 7735 del 08/09/
1999 Fig. 5, allocante:
- predisposizione per apparecchio telefonico antiscasso ed antivandalo adatto per conversazione full-duplex in viva voce per
chiamata a 4 numeri di emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia, Soccorso Sanitario, Soccorso Stradale) con diciture scritte in Italiano,
Inglese, Francese, Tedesco e simbologie come prescritte dal codice della strada;
- pulsante per avaria o incidente di veicoli e pulsante per avaria o incidente di veicoli che trasportano materiali pericolosi segnalati da
apposite istruzioni scritte in Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, simbologie come prescritte dalla circolare ANAS n° 7735 del 08/
09/1999 Fig. 5 e corredati da lampade di segnalazione per chiamata effettuata;
- estintore a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC ed estintore idrico da 6 LT tipo 21A 233B, contenuti entro appositi vani provvisti di
porta con apertura a chiave e lastra di vetro a rompere (SAFE CRASH), l'apertura della porta o il prelievo di un estintore e
controllato da apposito pulsante collegato ad un allarme locale.
L' armadio è dotato di impianto elettrico costituito da :
- 1 microinterruttori a levetta per controllo apertura porte vani estintori;
- 2 microinterruttori a levetta (uno per estintore) per controllo presenza estintore;
- plafoniera IP 65 con lampada fluorescente compatta per illuminazione vano estintori;
- quadro elettrico entro apposita cassetta in VTR dim.300x500x200mm IP65 contenente apparati di protezione e di comando per
gestione allarme acustico e luminoso locale e per contatti d'allarme (prelievo estintore, pulsante incidente premuto, pulsante
incidente merci pericolose premuto) da gestire in remoto;
- suoneria con campana in acciaio inox per impegni gravosi con alimentazione a 24V 50Hz assorbimento 0,5A dB(A)1m 102 per
allarme acustico locale con possibilità di temporizzare il funzionamento da un minimo di 1 minuto ad un massimo di 10 ore;
- lampada di segnalazione di colore rosso a luce fissa con alimentazione a 24V 50Hz 15W per allarme luminoso;
- pulsante di reset allarmi posto sulla porta del quadro elettrico entro l'armadio SOS accessibile solamente da personale autorizzato in
possesso di apposita chiave.
Compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tremilacinquecentosessantadue/87)

cad

3´562,87

Nr. 2906
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO DI SOCCORSO SOS PER IMPIANTO ETHERNET - CON CAVO IN RAME COAX
20_VS.022.12.009.a Fornitura e posa in opera di armadio di soccorso per impianto ethernet con cavo in rame COAX
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Basato su tecnologia Voice Over IP (Voip) composto da Armadio in acciaio Inox Aisi 316L per impianto Ethernet nel quale viene
inserito un contenitore da incasso in acciaio INOX Aisi 316L, dotato di pannello frontale serigrafato con funzione di interfaccia
utente e di unità elettronica di controllo alimentata da batteria a tampone da 3Ah mantenuta in carica mediante alimentazione
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proveniente da pannello solare o da rete.
La colonnina SOS si attiva mediante richiesta di soccorso dovuta alla pressione di uno dei pulsanti, ciclo di diagnostica e chiamata
proveniente dal centro di risposta (solo se configurata in stato di "Wait mode").
La richiesta di soccorso viene instradata al centro di risposta, a seguire un messaggio in sintesi vocale avverte l'utente che la richiesta
è stata "presa in carico" dal centro di risposta.
La comunicazione fonica tra utente e operatore del centro di risposta avviene mediante tecnologia voip e tramite centralino.
L'utente comunica con l'operatore del centro di risposta tramite interfaccia microfono/altoparlante in viva voce a mani libere.
L'armadio è appositamente studiato per allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle richieste di
soccorso e dei dispositivi di primo intervento in caso di incendio.
Armadio in lamiera di acciaio INOX AISI 316L dimensione 1300x1700x300 mm (L,H,P) spessore 15/10 allocante:
- apparecchio telefonico antiscasso ed antivandalo adatto per conversazione full-duplex in viva voce per chiamata a 4 numeri di
emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia, Soccorso Sanitario, Soccorso Stradale) con diciture scritte in Italiano, Inglese, Francese,
Tedesco e simbologie come prescritte dal codice della strada; corredati da lampade di segnalazione per chiamata effettuata;
- estintore a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC ed estintore idrico da 6 LT tipo 21A 233B, contenuti entro apposito vano provvisti di
porta con apertura a chiave e lastra di vetro a rompere (SAFE CRASH), l'apertura della porta o il prelievo di un estintore e
controllato da apposito pulsante collegato ad un allarme locale. Vano provvisto di porta con apertura a chiave e lastra di vetro a
rompere (Safe CRASH) per contenimento manichette per impianto idrico.
L'armadio è dotato di impianto elettrico costituito da:
- 1 microinterruttori a levetta per controllo apertura porte vani estintori;
- 2 microinterruttori a levetta (uno per estintore) per controllo presenza estintore;
- plafoniera IP 65 con lampada fluorescente compatta per illuminazione vano estintori;
- quadro elettrico entro apposita cassetta in VTR dim.300x500x200mm IP65 contenente apparati di protezione e di comando per
gestione allarme acustico e luminoso locale e per contatti d'allarme (prelievo estintore, pulsante incidente premuto) da gestire in
remoto;
- suoneria con campana in acciaio inox per impegni gravosi con alimentazione a 24V 50Hz assorbimento 0,5A dB(A)1m 102 per
allarme acustico locale con possibilità di temporizzare il funzionamento da un minimo di 1 minuto ad un massimo di 10 ore; lampada di segnalazione di colore rosso a luce fissa con alimentazione a 24V 50Hz 15W per allarme luminoso; - pulsante di reset
allarmi posto sulla porta del quadro elettrico entro l'armadio SOS accessibile solamente da personale autorizzato in possesso di
apposita chiave. Interfaccia per connessione con altri apparati: I/O digitali; 2xRJ45; 2xSC per F.O. multimodale; interfaccia per
configurazione locale RS-232. Riconoscimento della posizione fisica dell'armadio Sos tramite indirizzo IP. Compresa fornitura, posa
in opera e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattromiladuecentoottantanove/16)

cad

4´289,16

Nr. 2907
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO DI SOCCORSO SOS PER IMPIANTO ETHERNET - CON CAVO IN FIBRA OTTICA
20_VS.022.12.009.b Fornitura e posa in opera di armadio di soccorso per impianto ethernet con cavo in fibra ottica
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Basato su tecnologia Voice Over IP (Voip) composto da Armadio in acciaio Inox Aisi 316L per impianto Ethernet nel quale viene
inserito un contenitore da incasso in acciaio INOX Aisi 316L, dotato di pannello frontale serigrafato con funzione di interfaccia
utente e di unità elettronica di controllo alimentata da batteria a tampone da 3Ah mantenuta in carica mediante alimentazione
proveniente da pannello solare o da rete.
La colonnina SOS si attiva mediante richiesta di soccorso dovuta alla pressione di uno dei pulsanti, ciclo di diagnostica e chiamata
proveniente dal centro di risposta (solo se configurata in stato di "Wait mode").
La richiesta di soccorso viene instradata al centro di risposta, a seguire un messaggio in sintesi vocale avverte l'utente che la richiesta
è stata "presa in carico" dal centro di risposta.
La comunicazione fonica tra utente e operatore del centro di risposta avviene mediante tecnologia voip e tramite centralino.
L'utente comunica con l'operatore del centro di risposta tramite interfaccia microfono/altoparlante in viva voce a mani libere.
L'armadio è appositamente studiato per allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle richieste di
soccorso e dei dispositivi di primo intervento in caso di incendio.
Armadio in lamiera di acciaio INOX AISI 316L dimensione 1300x1700x300 mm (L,H,P) spessore 15/10 allocante:
- apparecchio telefonico antiscasso ed antivandalo adatto per conversazione full-duplex in viva voce per chiamata a 4 numeri di
emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia, Soccorso Sanitario, Soccorso Stradale) con diciture scritte in Italiano, Inglese, Francese,
Tedesco e simbologie come prescritte dal codice della strada; corredati da lampade di segnalazione per chiamata effettuata;
- estintore a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC ed estintore idrico da 6 LT tipo 21A 233B, contenuti entro apposito vano provvisti di
porta con apertura a chiave e lastra di vetro a rompere (SAFE CRASH), l'apertura della porta o il prelievo di un estintore e
controllato da apposito pulsante collegato ad un allarme locale. Vano provvisto di porta con apertura a chiave e lastra di vetro a
rompere (Safe CRASH) per contenimento manichette per impianto idrico.
L'armadio è dotato di impianto elettrico costituito da:
- 1 microinterruttori a levetta per controllo apertura porte vani estintori;
- 2 microinterruttori a levetta (uno per estintore) per controllo presenza estintore;
- plafoniera IP 65 con lampada fluorescente compatta per illuminazione vano estintori;
- quadro elettrico entro apposita cassetta in VTR dim.300x500x200mm IP65 contenente apparati di protezione e di comando per
gestione allarme acustico e luminoso locale e per contatti d'allarme (prelievo estintore, pulsante incidente premuto) da gestire in
remoto;
- suoneria con campana in acciaio inox per impegni gravosi con alimentazione a 24V 50Hz assorbimento 0,5A dB(A)1m 102 per
allarme acustico locale con possibilità di temporizzare il funzionamento da un minimo di 1 minuto ad un massimo di 10 ore; lampada di segnalazione di colore rosso a luce fissa con alimentazione a 24V 50Hz 15W per allarme luminoso; - pulsante di reset
allarmi posto sulla porta del quadro elettrico entro l'armadio SOS accessibile solamente da personale autorizzato in possesso di
apposita chiave. Interfaccia per connessione con altri apparati: I/O digitali; 2xRJ45; 2xSC per F.O. multimodale; interfaccia per
configurazione locale RS-232. Riconoscimento della posizione fisica dell'armadio Sos tramite indirizzo IP. Compresa fornitura, posa
in opera e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattromilanovecentoventisei/23)

cad

4´926,23
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Nr. 2908
SOS E IMPIANTI RADIO - ARMADIO DI SOCCORSO SOS PER IMPIANTO ETHERNET - CON CAVO TELEFONICO
20_VS.022.12.009.c Fornitura e posa in opera di armadio di soccorso per impianto ethernet con cavo telefonico.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Basato su tecnologia Voice Over IP (Voip) composto da Armadio in acciaio Inox Aisi 316L per impianto Ethernet nel quale viene
inserito un contenitore da incasso in acciaio INOX Aisi 316L, dotato di pannello frontale serigrafato con funzione di interfaccia
utente e di unità elettronica di controllo alimentata da batteria a tampone da 3Ah mantenuta in carica mediante alimentazione
proveniente da pannello solare o da rete.
La colonnina SOS si attiva mediante richiesta di soccorso dovuta alla pressione di uno dei pulsanti, ciclo di diagnostica e chiamata
proveniente dal centro di risposta (solo se configurata in stato di "Wait mode").
La richiesta di soccorso viene instradata al centro di risposta, a seguire un messaggio in sintesi vocale avverte l'utente che la richiesta
è stata "presa in carico" dal centro di risposta.
La comunicazione fonica tra utente e operatore del centro di risposta avviene mediante tecnologia voip e tramite centralino.
L'utente comunica con l'operatore del centro di risposta tramite interfaccia microfono/altoparlante in viva voce a mani libere.
L'armadio è appositamente studiato per allocare le apparecchiature necessarie per la trasmissione e la segnalazione delle richieste di
soccorso e dei dispositivi di primo intervento in caso di incendio.
Armadio in lamiera di acciaio INOX AISI 316L dimensione 1300x1700x300 mm (L,H,P) spessore 15/10 allocante:
- apparecchio telefonico antiscasso ed antivandalo adatto per conversazione full-duplex in viva voce per chiamata a 4 numeri di
emergenza (Vigili del Fuoco, Polizia, Soccorso Sanitario, Soccorso Stradale) con diciture scritte in Italiano, Inglese, Francese,
Tedesco e simbologie come prescritte dal codice della strada; corredati da lampade di segnalazione per chiamata effettuata;
- estintore a polvere da 6 Kg tipo 34A 233BC ed estintore idrico da 6 LT tipo 21A 233B, contenuti entro apposito vano provvisti di
porta con apertura a chiave e lastra di vetro a rompere (SAFE CRASH), l'apertura della porta o il prelievo di un estintore e
controllato da apposito pulsante collegato ad un allarme locale. Vano provvisto di porta con apertura a chiave e lastra di vetro a
rompere (Safe CRASH) per contenimento manichette per impianto idrico.
L'armadio è dotato di impianto elettrico costituito da:
- 1 microinterruttori a levetta per controllo apertura porte vani estintori;
- 2 microinterruttori a levetta (uno per estintore) per controllo presenza estintore;
- plafoniera IP 65 con lampada fluorescente compatta per illuminazione vano estintori;
- quadro elettrico entro apposita cassetta in VTR dim.300x500x200mm IP65 contenente apparati di protezione e di comando per
gestione allarme acustico e luminoso locale e per contatti d'allarme (prelievo estintore, pulsante incidente premuto) da gestire in
remoto;
- suoneria con campana in acciaio inox per impegni gravosi con alimentazione a 24V 50Hz assorbimento 0,5A dB(A)1m 102 per
allarme acustico locale con possibilità di temporizzare il funzionamento da un minimo di 1 minuto ad un massimo di 10 ore; lampada di segnalazione di colore rosso a luce fissa con alimentazione a 24V 50Hz 15W per allarme luminoso; - pulsante di reset
allarmi posto sulla porta del quadro elettrico entro l'armadio SOS accessibile solamente da personale autorizzato in possesso di
apposita chiave. Interfaccia per connessione con altri apparati: I/O digitali; 2xRJ45; 2xSC per F.O. multimodale; interfaccia per
configurazione locale RS-232. Riconoscimento della posizione fisica dell'armadio Sos tramite indirizzo IP. Compresa fornitura, posa
in opera e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli
elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquemilacentosei/42)
Nr. 2909
20_VS.022.13.001

Nr. 2910
20_VS.022.13.002

Nr. 2911
20_VS.022.13.003

Nr. 2912
20_VS.022.13.004

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

5´106,42

TELECONTROLLO - SEGNALE PMV A PRISMI ROTANTI
Fornitura e posa di segnale PMV a prismi rotanti con le caratteristiche indicate nelle specifiche tecniche e negli elaborati di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredicimilaquattrocentosessanta/25)

cad

13´460,25

TELECONTROLLO - SISTEMA INDUTTIVO PER IL CONTROLLO DEL LIVELLO DEI LIQUIDI
Fornitura e posa in opera di sistema induttivo per il controllo di livello di liquidi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centoottantasei/37)

cad

186,37

TELECONTROLLO - POZZETTO DI CONTENIMENTO SENSORI DI LIVELLO SU MARCIAPIEDE O PIAZZOLA DI SOSTA
Esecuzione di pozzetto di contenimento sensori di livello da eseguirsi sul marciapiede o su piazzola di sosta.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoventiquattro/90)

cad

324,90

TELECONTROLLO - SELETTORI E SPIE DI SEGNALAZIONE SU QUADRO ELETTRICO PER CONTROLLO DEL
SEMAFORO
Fornitira e posa in opera di n° 3 selettori e n° 3 spie di segnalazione su quadro elettrico per il comando ed il controllo dello stato del
semaforo compreso il relativo cablaggio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosessantaquattro/03)

cad

264,03
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TELECONTROLLO - PANNELLO DI PERMUTAZIONE FIBRA OTTICA
Fornitura e posa in opera di pannello di permutazione Fibra Ottica.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (novantanove/66)

cad

99,66

TELECONTROLLO - ESECUZIONE DI CONNETTORIZZAZIONE DI CAVO 8 FIBRE
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentoottantauno/03)

cad

381,03

TELECONTROLLO - CONVERTITORE ELETTRICO/OTTICI 1 INGRESSO VIDEO
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentosei/53)

cad

406,53

TELECONTROLLO - MODULO ETHERNET TCP/IP
Fornitura e posa in opera di Web Server, portata 10 mBIT/s servizi base Etwway, classe C10, TCP Open, completo dei servizi base,
servizi FactoryCast e con software incluso.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilaseicentocinquantadue/66)

cad

2´652,66

TELECONTROLLO - MESSA IN SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SUPERVISIONE.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Prezzo per fornitura e posa in opera e messa in servizio dell'impianto di supervisione con la prova ed il collaudo di tutte le
funzionalità richieste all'impianto. Il prezzo si intende comprensivo di tutte le spese accessorie.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordicimilatrecentonovantauno/34)

cad

14´391,34

RILEVAZIONE INCENDI - SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE
ANALOGICO
Fornitura e posa in opera di sistema lineare di rilevamento incendio con cavo termosensibile analogico
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Cavo termosensibile coassiale con formazione polimera che provvede a variare la resistenza tra il polo interno e la calza in funzione
della temperatura, fornendo un segnale in mA ripetibile.
Il cavo è idoneo a funzionare con continuità e senza inconvenienti nelle condizioni richieste:
- ambiente umido, bagnato, polveroso;
- atmosfera ricca di gas di scarico degli autoveicoli e polveri dovuta al traffico.
Caratteristiche tecniche:
- polo interno: rame rivestito d'acciaio;
- isolamento: polimero sensibile alla temperatura;
- calza: treccia di rame stagnato;
- guaina esterna: PVC rosso;
- resistenza del conduttore: tra garza e polo interno per 100 metri 2 ohm;
- diametro del cavo: 2,8/3 mm;
- temperatura operativa: da -20 °C a +70 °C (con brevi escursioni fino a 200 °C);
- temperatura di allarme: + 68 °C;
- raggio di massima curvatura: 6 mm;
- massima tensione di sforzo: 200 N.
Completo di tasselli, viti, fascette, se necessario posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte, completo di
accessori di collegamento e connettori, terminazioni, giunzioni, attestazioni del cavo, siglature e ogni altro onere previsto e/o
prevedibile, anche se non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Clip di fissaggio a T esclusi
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredici/85)

m

13,85

RILEVAZIONE INCENDI - SISTEMA LINEARE DI RILEVAMENTO INCENDIO CON CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
Fornitura e posa in opera di sistema lineare di rilevamento incendio con cavo termosensibile digitale
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Cavo sensore di temperatura composto da due conduttori in acciaio aventi diametro esterno di 0,8 mm, indipendenti, e
individualmente avvolti in un polimero termosensibile.
I conduttori sono twistati in modo da garantire che tra di essi ci sia sempre la forza meccanica necessaria per un efficace intervento.
Il rivestimento è completato da una guaina esterna a base vinilica che migliora la stabilità meccanica, e offre resistenza ad agenti
chimici ed atmosferici.
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Il cavo è adatto per applicazioni industriali/civili, e per installazioni interne/esterne.
Al raggiungimento della temperatura, d'intervento, l'isolante dei conduttori si fonde con ritiro di materiale causando il loro
cortocircuito.
Caratteristiche tecniche:
- temperatura di intervento: 68°C;
- max temperatura ambiente: 45°C;
- materiale conduttori: acciaio
- resistenza conduttori: ~0,66 K?/Km
- tensione di lavoro: 42Vdc, 30Vac max.
- materiale isolamento: termosensibile
- guaina esterna: EPC
- diametro cavo: 3,5 - 4,5 mm
- approvazione CEGB GDCD-187.
Completo di accessori di fissaggio, tasselli, viti, fascette, se necessario posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni predisposte,
completo di accessori di collegamento e connettori, terminazioni, giunzioni, attestazioni del cavo, siglature e ogni altro onere previsto
e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte.
Sono esclusi i clip di fissaggio a T
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordici/33)

m

14,33

Nr. 2920
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. SENSORE AN. PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA
20_VS.022.14.003.a Fornitura e posa in opera di unità di controllo cavo sensore analogico per rilevazione incendi in galleria
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Unità elettronica per il controllo di zona in grado di fornire l'allarme incendio e l'allarme di corto circuito e circuito aperto sia in zona,
tramite due LED posti sul pannello frontale, sia a distanza tramite due uscite digitali.
Caratteristiche tecniche:
- materiale: box in policarbonato grigio (RAL 7035) fissaggio su guida DIN;
- grado di protezione: IP 30;
- numero di tratte di cavo termosensibile: 2;
- temperatura operativa: da -10 °C a +50 °C;
- dimensioni: 75X 55X 110 mm (H,L,P);
- alimentazione: 24V DC;
- consumo: max. <20mA;
- uscite: 2x relè "Fuoco" e 2x relè "Guasto" (1A 24/120V DC);
- morsettiere: idonee per cavi fino a 2.5 mm²;
- leds: n. 4 led di segnalazione guasto, allarme incendio;
contatto test allarme incendio;
- contatto test guasto e reset;
Completa di accessori di fissaggio, alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni
da incasso e/o staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni
altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milleottocentoventisette/50)

cad

1´827,50

Nr. 2921
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. SENSORE AN PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALLERIA E GESTIRE N° 2 TRATTE
20_VS.022.14.003.b CAVO TERMOSENSIBILE
Fornitura e posa in opera di unità di controllo cavo sensore analogico per rilevazione incendi in galleria e per gestire n° 2 tratte di
cavo termosensibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Unità elettronica per il controllo di zona in grado di fornire l'allarme incendio e l'allarme di corto circuito e circuito aperto sia in zona,
tramite due LED posti sul pannello frontale, sia a distanza tramite due uscite digitali.
Caratteristiche tecniche:
- materiale: box in policarbonato grigio (RAL 7035) fissaggio su guida DIN;
- grado di protezione: IP 30;
- numero di tratte di cavo termosensibile: 2;
- temperatura operativa: da -10 °C a +50 °C;
- dimensioni: 75X 55X 110 mm (H,L,P);
- alimentazione: 24V DC;
- consumo: max. <20mA;
- uscite: 2x relè "Fuoco" e 2x relè "Guasto" (1A 24/120V DC);
- morsettiere: idonee per cavi fino a 2.5 mm²;
- leds: n. 4 led di segnalazione guasto, allarme incendio;
contatto test allarme incendio;
- contatto test guasto e reset;
Completa di accessori di fissaggio, alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni
da incasso e/o staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni
altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e
funzionante a perfetta regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemiladuecentodue/25)

cad

2´202,25
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Nr. 2922
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. SENSORE DIGITALE PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALL. E GESTIRE SINO A 6000
20_VS.022.14.004.a M CAVO DIGITALE
Fornitura e posa in opera di unità di controllo cavo sensore digitale per rilevazione incendi in galleria e per gestire sino a 2x6000 m di
cavo digitale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per il controllo di zona in grado di fornire l'allarme incendio e l'allarme di corto circuito e circuito aperto sia in zona, tramite due
LED posti sul pannello frontale, sia a distanza tramite due uscite digitali.
Unità di controllo per cavo termosensibile digitale mod. LHDCDC con regolatore conforme alle:
- norme sulla BT nel rispetto della direttiva 72/23/ECC modificata dalla 93/68/ECC con l'applicazione della norma generica sulla
sicurezza elettrica EN61010-1 + A2:95;
- norme sulla compatibilità elettromagnetica nel rispetto della direttiva 89/336/ECC modificata da 93/31/ECC, 93/68/ECC, 98/13/
ECC con l'applicazione:
- della norma generica delle emissioni: - EN61000-6-3:2001 per ambienti civili (residenziali);
- EN61000-6-4: 2001 per sistemi e apparati industriali;
- della norma generica sull'immunità:
- EN61000-6-2: 2001 per sistemi e apparati industriali;
- certificazione CE, UL; - MTBF > di 5 anni.
L'unità di controllo, unitamente al cavo sensore, forma un sistema intelligente completamente programmabile in
relazione alla ampiezza della zona e alla lunghezza del cavo digitale.
Il sistema è in grado di individuare il punto interessato dal superamento della temperatura di allarme fornendo la misura della distanza
in metri.
Caratteristiche funzionali:
- temperatura di allarme incendio 68°C;
- identificazione del punto di allarme con precisione di ± 1%;
- tempo di risposta inferiore a 30 secondi
- possibilità di programmare liberamente fino a 255 zone senza limiti di lunghezza minima per ogni zona.
L'unità è provvista di:
- pannello operatore con schermo alfanumerico da 4 righe per 20 caratteri con le seguenti funzioni:
- per associazione di zone;
- allarmi multipli.
La centrale sarà provvista di software in ambiente Windows per il controllo, la configurazione, e l'interfacciamento con il
sistema di supervisione locale, e la gestione in remoto.
Interfacce:
- 30 relé programmabili liberamente;
- 2 relé per indicazione di guasti e rottura;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo MODBUS per gestione da PLC;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo in chiaro per gestione da PC.
La centrale sarà provvista delle necessarie certificazioni previste per legge ed del marchio CE, Compatibilità elettromagnetica
(EMC), Immunità: in accordo con BS EN 50082-1, Emissioni: in accordo con BS EN 50081-1, MTBF 6 anni.
Completa di accessori di fissaggio, alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni da incasso
e/o staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni altro onere
previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte
Ili sistema per la rilevazione lineare della temperatura è in grado di gestire fino a 2x6000 m di cavo termosensibile digitale in
modalità "double line"
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (seimilaseicentonove/80)
Nr. 2923
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. SENSORE DIGITALE PER RIVELAZIONE INCENDI IN GALL. E GESTIRE SINO A
20_VS.022.14.004.b 2x6000 M CAVO DIGITALE
Fornitura e posa in opera di unità di controllo cavo sensore digitale per rilevazione incendi in galleria e per gestire sino a 2x6000 m di
cavo digitale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per il controllo di zona in grado di fornire l'allarme incendio e l'allarme di corto circuito e circuito aperto sia in zona, tramite due
LED posti sul pannello frontale, sia a distanza tramite due uscite digitali.
Unità di controllo per cavo termosensibile digitale mod. LHDCDC con regolatore conforme alle:
- norme sulla BT nel rispetto della direttiva 72/23/ECC modificata dalla 93/68/ECC con l'applicazione della norma generica sulla
sicurezza elettrica EN61010-1 + A2:95;
- norme sulla compatibilità elettromagnetica nel rispetto della direttiva 89/336/ECC modificata da 93/31/ECC, 93/68/ECC, 98/13/
ECC con l'applicazione:
- della norma generica delle emissioni: - EN61000-6-3:2001 per ambienti civili (residenziali);
- EN61000-6-4: 2001 per sistemi e apparati industriali;
- della norma generica sull'immunità:
- EN61000-6-2: 2001 per sistemi e apparati industriali;
- certificazione CE, UL; - MTBF > di 5 anni.
L'unità di controllo, unitamente al cavo sensore, forma un sistema intelligente completamente programmabile in
relazione alla ampiezza della zona e alla lunghezza del cavo digitale.
Il sistema è in grado di individuare il punto interessato dal superamento della temperatura di allarme fornendo la misura della distanza
in metri.
Caratteristiche funzionali:
- temperatura di allarme incendio 68°C;
- identificazione del punto di allarme con precisione di ± 1%;
- tempo di risposta inferiore a 30 secondi
- possibilità di programmare liberamente fino a 255 zone senza limiti di lunghezza minima per ogni zona.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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L'unità è provvista di:
- pannello operatore con schermo alfanumerico da 4 righe per 20 caratteri con le seguenti funzioni:
- per associazione di zone;
- allarmi multipli.
La centrale sarà provvista di software in ambiente Windows per il controllo, la configurazione, e l'interfacciamento con il
sistema di supervisione locale, e la gestione in remoto.
Interfacce:
- 30 relé programmabili liberamente;
- 2 relé per indicazione di guasti e rottura;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo MODBUS per gestione da PLC;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo in chiaro per gestione da PC.
La centrale sarà provvista delle necessarie certificazioni previste per legge ed del marchio CE, Compatibilità elettromagnetica
(EMC), Immunità: in accordo con BS EN 50082-1, Emissioni: in accordo con BS EN 50081-1, MTBF 6 anni.
Completa di accessori di fissaggio, alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni da incasso
e/o staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni altro onere
previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte
Ili sistema per la rilevazione lineare della temperatura è in grado di gestire fino a 2x6000 m di cavo termosensibile digitale in
modalità "double line"
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undicimilasettecentoottantasei/95)

cad

11´786,95

Nr. 2924
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. IN FIBRA OTTICA PER DET. IN CONTINUO TEMP. ANELLO CHIUSO O LINEA
20_VS.022.14.005.a SINGOLA - LUNG. MAX 2250 m
Fornitura e posa in opera di unità di controllo cavo sensore in fibra ottica in grado di determinare in modo continuo la temperatura di
un anello chiuso o di una singola linea in fibra ottica di lunghezza massima di 2250 m
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con tecnologia OTDR e laser in classe 3A (alta sicurezza, non dannoso per gli occhi) in accordo con EN 60825-1:2001.
Configurazione della fibra ottica:
- configurazione ad anello aperto;
- configurazione ad anello chiuso.
Caratteristiche tecniche:
- tempo massimo di risposta: 30 sec. sulla lunghezza totale della fibra;
- precisione di lettura: ± 1,25 m;
- ampiezza della banda di allarme: ± 2°C;
- alimentazione: 24 V dc (-6 / +12 V dc), 25 W max;
- umidità: 0 a 95% RH (non condensato);
- campo di temperatura : esercizio 0 °C a +40 °C. Funzioni principali:
- unità di controllo programmabile in relazione alla ampiezza della zona ed alla soglia di allarme;
- visualizzazione in tempo reale su PC locale e remoto del tracciato interattivo della temperatura in funzione della posizione e del
tempo lungo tutta la linea di rilevazione (profilo termico);
- reazione ad una variazione termica anche a temperature molto basse - 30 °C con sensibilità ± 2 °C;
- indicazione dello stato delle singole zone;
- possibilità di modificare successivamente i parametri di allarme;
- numero di zone programmabili: 100 zone senza limiti di lunghezza minima per ogni zona;
- estensione dell'incendio;
- direzioni di propagazione dell'incendio.
Programmabilità delle soglie di allarme:
- per temperatura massima liberamente programmabile;
- per gradiente di temperatura(incremento della temperatura nell'unità di tempo)liberamente programmabile;
- aumento della temperatura di zona rispetto al valore medio;
- per associazione di zone;
- allarmi multipli. La centrale sarà provvista di software in ambiente Windows per il controllo, la configurazione, e
l'interfacciamento con il sistema di supervisione locale, e la gestione in remoto.
Interfacce:
- 30 relé programmabili liberamente;
- 2 relé per indicazione di guasti e rottura;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo MODBUS per gestione da PLC;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo in chiaro per gestione da PC. La centrale sarà provvista delle necessarie certificazioni
previste per legge ed del marchio CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Immunità: in accordo con BS EN 50082-1, Emissioni:
in accordo con BS EN 50081-1, MTBF 6 anni.
Completa di accessori di fissaggio, alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni da incasso
e/o staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni altro onere
previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentaquattromilaseicentonovantaotto/99)

cad

34´698,99

Nr. 2925
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. IN FIBRA OTTICA PER DET. IN CONTINUO TEMP. ANELLO CHIUSO O LINEA
20_VS.022.14.005.b SINGOLA - LUNG. MAX 4000 m
Fornitura e posa in opera di unità di controllo cavo sensore in fibra ottica in grado di determinare in modo continuo la temperatura di
un anello chiuso o di una singola linea in fibra ottica di lunghezza massima di 4000 m
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Con tecnologia OTDR e laser in classe 3A (alta sicurezza, non dannoso per gli occhi) in accordo con EN 60825-1:2001.
Configurazione della fibra ottica:
- configurazione ad anello aperto;
- configurazione ad anello chiuso.
Caratteristiche tecniche:
- tempo massimo di risposta: 30 sec. sulla lunghezza totale della fibra;
- precisione di lettura: ± 1,25 m;
- ampiezza della banda di allarme: ± 2°C;
- alimentazione: 24 V dc (-6 / +12 V dc), 25 W max;
- umidità: 0 a 95% RH (non condensato);
- campo di temperatura : esercizio 0 °C a +40 °C. Funzioni principali:
- unità di controllo programmabile in relazione alla ampiezza della zona ed alla soglia di allarme;
- visualizzazione in tempo reale su PC locale e remoto del tracciato interattivo della temperatura in funzione della posizione e del
tempo lungo tutta la linea di rilevazione (profilo termico);
- reazione ad una variazione termica anche a temperature molto basse - 30 °C con sensibilità ± 2 °C;
- indicazione dello stato delle singole zone;
- possibilità di modificare successivamente i parametri di allarme;
- numero di zone programmabili: 100 zone senza limiti di lunghezza minima per ogni zona;
- estensione dell'incendio;
- direzioni di propagazione dell'incendio.
Programmabilità delle soglie di allarme:
- per temperatura massima liberamente programmabile;
- per gradiente di temperatura(incremento della temperatura nell'unità di tempo)liberamente programmabile;
- aumento della temperatura di zona rispetto al valore medio;
- per associazione di zone;
- allarmi multipli. La centrale sarà provvista di software in ambiente Windows per il controllo, la configurazione, e
l'interfacciamento con il sistema di supervisione locale, e la gestione in remoto.
Interfacce:
- 30 relé programmabili liberamente;
- 2 relé per indicazione di guasti e rottura;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo MODBUS per gestione da PLC;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo in chiaro per gestione da PC. La centrale sarà provvista delle necessarie certificazioni
previste per legge ed del marchio CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Immunità: in accordo con BS EN 50082-1, Emissioni:
in accordo con BS EN 50081-1, MTBF 6 anni.
Completa di accessori di fissaggio, alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni da incasso
e/o staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni altro onere
previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trentanovemilaottocentonovantadue/74)
Nr. 2926
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. IN FIBRA OTTICA PER DET. IN CONTINUO TEMP. 2 BRACCI APERTI CIASCUNO 20_VS.022.14.006.a LUNG. 2000 m
Fornitura e posa in opera di unità di controllo cavo sensore in fibra ottica in grado di determinare in modo continuo la temperatura di
2 bracci aperti in fibra ottica aventi ciascuno lunghezza di 2000 m
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con tecnologia OTDR e laser in classe 3A (alta sicurezza, non dannoso per gli occhi) in accordo con EN 60825-1:2001.
Configurazione della fibra ottica:
- configurazione ad anello aperto;
- configurazione ad anello chiuso.
Caratteristiche tecniche:
- tempo massimo di risposta: 30 sec. sulla lunghezza totale della fibra;
- precisione di lettura: ± 1,25 m;
- ampiezza della banda di allarme: ± 2°C;
- alimentazione: 24 V dc (-6 / +12 V dc), 25 W max;
- umidità: 0 a 95% RH (non condensato);
- campo di temperatura : esercizio 0 °C a +40 °C. Funzioni principali:
- unità di controllo programmabile in relazione alla ampiezza della zona ed alla soglia di allarme;
- visualizzazione in tempo reale su PC locale e remoto del tracciato interattivo della temperatura in funzione della posizione e del
tempo lungo tutta la linea di rilevazione (profilo termico);
- reazione ad una variazione termica anche a temperature molto basse - 30 °C con sensibilità ± 2 °C;
- indicazione dello stato delle singole zone;
- possibilità di modificare successivamente i parametri di allarme;
- numero di zone programmabili: 100 zone senza limiti di lunghezza minima per ogni zona;
- estensione dell'incendio;
- direzioni di propagazione dell'incendio.
Programmabilità delle soglie di allarme:
- per temperatura massima liberamente programmabile;
- per gradiente di temperatura(incremento della temperatura nell'unità di tempo)liberamente programmabile;
- aumento della temperatura di zona rispetto al valore medio;
- per associazione di zone;
- allarmi multipli. La centrale sarà provvista di software in ambiente Windows per il controllo, la configurazione, e
l'interfacciamento con il sistema di supervisione locale, e la gestione in remoto.
Interfacce:
- 30 relé programmabili liberamente;
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- 2 relé per indicazione di guasti e rottura;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo MODBUS per gestione da PLC;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo in chiaro per gestione da PC. La centrale sarà provvista delle necessarie certificazioni
previste per legge ed del marchio CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Immunità: in accordo con BS EN 50082-1, Emissioni:
in accordo con BS EN 50081-1, MTBF 6 anni.
Completa di accessori di fissaggio, alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni da incasso
e/o staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni altro onere
previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quarantasettemilacentoottantaquattro/06)

cad

47´184,06

Nr. 2927
RILEVAZIONE INCENDI - U.C.C. IN FIBRA OTTICA PER DET. IN CONTINUO TEMP. 2 BRACCI APERTI CIASCUNO 20_VS.022.14.006.b LUNG. 4000 m
Fornitura e posa in opera di unità di controllo cavo sensore in fibra ottica in grado di determinare in modo continuo la temperatura di
2 bracci aperti in fibra ottica aventi ciascuno lunghezza di 4000 m
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con tecnologia OTDR e laser in classe 3A (alta sicurezza, non dannoso per gli occhi) in accordo con EN 60825-1:2001.
Configurazione della fibra ottica:
- configurazione ad anello aperto;
- configurazione ad anello chiuso.
Caratteristiche tecniche:
- tempo massimo di risposta: 30 sec. sulla lunghezza totale della fibra;
- precisione di lettura: ± 1,25 m;
- ampiezza della banda di allarme: ± 2°C;
- alimentazione: 24 V dc (-6 / +12 V dc), 25 W max;
- umidità: 0 a 95% RH (non condensato);
- campo di temperatura : esercizio 0 °C a +40 °C. Funzioni principali:
- unità di controllo programmabile in relazione alla ampiezza della zona ed alla soglia di allarme;
- visualizzazione in tempo reale su PC locale e remoto del tracciato interattivo della temperatura in funzione della posizione e del
tempo lungo tutta la linea di rilevazione (profilo termico);
- reazione ad una variazione termica anche a temperature molto basse - 30 °C con sensibilità ± 2 °C;
- indicazione dello stato delle singole zone;
- possibilità di modificare successivamente i parametri di allarme;
- numero di zone programmabili: 100 zone senza limiti di lunghezza minima per ogni zona;
- estensione dell'incendio;
- direzioni di propagazione dell'incendio.
Programmabilità delle soglie di allarme:
- per temperatura massima liberamente programmabile;
- per gradiente di temperatura(incremento della temperatura nell'unità di tempo)liberamente programmabile;
- aumento della temperatura di zona rispetto al valore medio;
- per associazione di zone;
- allarmi multipli. La centrale sarà provvista di software in ambiente Windows per il controllo, la configurazione, e
l'interfacciamento con il sistema di supervisione locale, e la gestione in remoto.
Interfacce:
- 30 relé programmabili liberamente;
- 2 relé per indicazione di guasti e rottura;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo MODBUS per gestione da PLC;
- 1 uscita seriale RS 232 con protocollo in chiaro per gestione da PC. La centrale sarà provvista delle necessarie certificazioni
previste per legge ed del marchio CE, Compatibilità elettromagnetica (EMC), Immunità: in accordo con BS EN 50082-1, Emissioni:
in accordo con BS EN 50081-1, MTBF 6 anni.
Completa di accessori di fissaggio, alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni da incasso
e/o staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni altro onere
previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta
regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquantaduemiladuecentosessantatre/91)

cad

52´263,91

Nr. 2928
20_VS.022.14.007

RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ ELETTRONICA PER IL CONTROLLO DI ZONA
Fornitura e posa in opera di unità elettronica per il controllo di zona
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Unità in grado di fornire l'allarme incendio e l'allarme di corto circuito e circuito aperto sia in zona, tramite n. 4 LED posti sul
pannello frontale e display a 4 cifre, sia a distanza tramite n. 2 uscite digitali e n. 1 uscita analogica.
La centralina è in grado di monitorare n. 1 tratte di cavo termosensibile digitale max. 2000 metri.
Caratteristiche tecniche:
- materiale: box in policarbonato grigio (RAL 7035) con aggancio guida DIM;
- grado di protezione: IP 20;
- temperatura operativa: da -10 °C a +50 °C;
- display LCD: 0 - 1999 m;
- accuratezza: 1 %;
- dimensioni min.: 86 X105 X58 mm (H,L,P);
- alimentazione: 24V DC;
- consumo: max. <29mA;

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- uscite: n. 1 relè "Fuoco" , n. 1 relè "Guasto" (1A 24/120V DC) e n. 1 uscita analogica 4-20 mA;
- morsettiere : idonee per cavi fino a 2.5 mm²;
- leds: n.4 led di segnalazione di guasto, allarme incendio, alimentazione;
- test allarme incendio;
- test guasto e reset.
Completa di accessori di fissaggio, alimentazione con cavo di formazione e sezione adeguata, tubazioni/canalizzazioni da incasso e/o
staffate a vista, cassette di derivazione e di attestamento da incasso e/o a vista, manuali operativi, schemi e ogni altro onere previsto
e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera e funzionante a perfetta regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilasettecentonovantaquattro/72)

cad

2´794,72

Nr. 2929
RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ INIZIO FINE LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE - UNITA' INIZIO LINEA
20_VS.022.14.008.a Fornitura e posa in opera di unità di inizio linea per cavo termosensibile digitale
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Unità di inizio o fine linea (EOLT) che provvede a chiudere la linea del cavo digitale termosensibile.
Caratteristiche tecniche:
- materiale: policarbonato grigio (RAL 7035) con frontalino fissato con viti;- protezione: IP 65;- temperatura operativa: da -10 °C a +
50 °C;
- dimensioni: 82 X 82 X 55 mm (H,L,P).
Completo di staffe ed accessori di fissaggio, tasselli, viti, fascette, se necessario posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte, completo di accessori di collegamento e connettori, terminazioni, giunzioni, attestazioni del cavo, siglature e ogni altro
onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
entrata cavi: 2 pressacavo PG 7 IP65
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosessantacinque/81)

cad

265,81

Nr. 2930
RILEVAZIONE INCENDI - UNITÀ INIZIO FINE LINEA PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE - UNITA' FINE LINEA
20_VS.022.14.008.b Fornitura e posa in opera di unità di fine linea per cavo termosensibile digitale
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Unità di fine linea (EOLT) che provvede a chiudere la linea del cavo digitale termosensibile.
Caratteristiche tecniche:
- materiale: policarbonato grigio (RAL 7035) con frontalino fissato con viti;- protezione: IP 65;- temperatura operativa: da -10 °C a +
50 °C;
- dimensioni: 82 X 82 X 55 mm (H,L,P).
Completo di staffe ed accessori di fissaggio, tasselli, viti, fascette, se necessario posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte, completo di accessori di collegamento e connettori, terminazioni, giunzioni, attestazioni del cavo, siglature e ogni altro
onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
entrata cavi: 1 pressacavo PG 7 IP65
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duecentosessantacinque/81)

cad

265,81

RILEVAZIONE INCENDI - CLIP DI FISSAGGIO A T
Fornitura e posa in opera di clip di fissaggio a T
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per cavo termosensibile analogico, cavo termosensibile digitale e rilevazione incendio in fibra ottica.
Comprensivo di fornitura, posa in opera e di ogni altro onere, previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato,
necessario per dare l'unità in opera
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tre/57)

cad

3,57

RILEVAZIONE INCENDI - STAFFA DI FISSAGGIO PER CAVO TERMOSENSIBILE ANALOGICO, DIGITALE E
RILEVAZIONE INCENDI
Fornitura e posa in opera di staffa di fissaggio per cavo termosensibile analogico, digitale e rilevazione incendi.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Realizzata in acciaio inox AISI 304L.
Compreso ogni altro onere, previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare l'unità in opera.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (undici/45)

cad

11,45

Nr. 2931
20_VS.022.14.009

Nr. 2932
20_VS.022.14.010

Nr. 2933
20_VS.022.14.011

RILEVAZIONE INCENDI - UNITA' DI TEST PER CAVO TERMOSENSIBILE DIGITALE
Fornitura e posa in opera di unità di test per cavo termosensibile digitale.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
- materiale: policarbonato grigio (RAL 7035) con frontalino fissato con viti;
- protezione: IP 65;
- temperatura operativa: da -10 °C a +50 °C;
- dimensioni min.: 85 X 145 X 86 mm (H,L,P);
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- entrata cavi: 2 pressacavo PG 7 IP65;
- selettore a chiave con tre posizioni:
A) posizione per il funzionamento ordinario del sistema;
B) posizione di corto circuito del cavo termosensibile per la simulazione dell'allarme incendio;
C) posizione di circuito aperto del cavo termosensibile per la simulazione dell'allarme di guasto/rottura cavo.
Completo di staffe ed accessori di fissaggio, tasselli, viti, fascette, se necessario posto in opera entro tubazioni e/o canalizzazioni
predisposte, completo di accessori di collegamento e connettori, terminazioni, giunzioni, attestazioni del cavo, siglature e ogni altro
onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattrocentodiciotto/07)

cad

418,07

RILEVAZIONE INCENDI - CAVO IN FIBRA OTTICA A BASE ACRILICA DEL TIPO MULTIMODALE 62,5/125 MICRON
Fornitura e posa in opera di cavo in fibra ottica a base acrilica del tipo multimodale 62.5/125 micron
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Con attenuazione minore di 3,5 dB/km per una lunghezza d'onda di 850 nm.
Il rivestimento esterno deve essere in materiale ritardante la fiamma, a bassa emissione di fumi privo di materiali alogenati "halogen
free" (Certificazioni ASTM D-2863, BS 6425, NES 713). Il materiale gelatinoso interposto tra il rivestimento e la fibra stessa, deve
conferire al cavo una particolare flessibilità e rendere ininfluenti eventuali stiramenti longitudinali, mantenendo una bassa massa
termica per una immediata risposta alla variazione di temperatura
Caratteristiche tecniche:
- diametro del cavo: 4 mm;
- peso massimo: 15 gr/m;
- n. fibra ottica: 2multimodale 62,5/125 micron;
- campo di temperatura: esercizio -30°C a +70°C;
- limite di infiammabilità: 270 °C (Certificazioni NES 715);
- resistenza alla trazione: 100 N (Certificazioni IEC 794-1 E1, E3, E4, E7);
- raggio minimo di curvatura: 50 mm (Certificazioni IEC 794-1 E6, E11);
- periodo di vita: maggiore di 30 anni.
Il cavo dovrà essere completamente immune dalle seguenti condizioni ambientali:
- interferenze elettromagnetiche;
- umidità;
- sostanze chimiche corrosive e gas esausti corrosivi;
- polvere e sporcizia;
- influenze atmosferiche e radiazioni solari;
- illuminazione;
- variazione della temperatura ambientale;
- basse temperature agli ingressi delle gallerie;
- radioattività;
- può essere utilizzata in ambienti Eex-d;
- elevate compressioni.
Completo di accessori di fissaggio,tasselli, viti, fascette,clip di fissaggio a T, se necessario posto in opera entro tubazioni e/o
canalizzazioni predisposte, completo di accessori di collegamento e connettori, terminazioni, giunzioni, attestazione della fibra ottica
con rilascio della relativa certificazione da parte di personale qualificato, siglature e ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche
se non espressamente indicato, per l'installazione ed il collegamento a regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinque/33)

m

5,33

RILEVAZIONE INCENDI - DISPOSITIVO OPTOELETTRONICO PER LA MISURA DELLA VISIBILITÀ E DEL CO IN
GALLERIA
Fornitura e posa in opera di dispositivo optoelettronico per la misura della visibilità e del CO in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Strumento optoelettronico multicanale per la misura della concentrazione del monossido di carbonio (CO) e del grado di opacità (OP)
di tipo ottico a fascio luminoso, costituito da due rilevatori distinti con funzione di autocollimazione con tripode ottico, contenitore in
pressofusione di alluminio protezione IP65.
Modalità di misura della concentrazione del CO: tecnica a correlazione negativa.
La radiazione emessa da una sorgente sarà regolata da un disco modulatore e confinata attraverso un filtro ad interferenza nel campo
specifico della banda spettrale del CO (da 4,5 a 4,9 µm).
La radiazione dopo aver attraversato il campo di misura compreso tra le due ottiche (percorso di 10 m) ed essere stata assorbita dalle
molecole di CO presenti nell'aria viene deviata su due ricevitori
Interposto ad uno dei ricevitore ci sarà una cella ad elevata concentrazione di CO.
La differenza fra le intensità misurate su i due ricevitori darà una misura differenziale, proporzionale alla concentrazione del CO
presente nell'atmosfera della galleria.
Percorso di misura 10 m, campo di misura: 0 - 300 ppm, precisione ± 2,5% del v.f.s. fino a 150 ppm.
Modalità di misura del grado di OP: trasmissione in autocollimazione.
La luce emessa da una sorgente viene focalizzata e dopo aver attraversato il campo di misura viene riflessa parallelamente da un
tripode ottico.
Il rapporto tra l'intensità della radiazione che raggiunge il ricevitore, attenuata dalle particelle di polvere presenti nell'atmosfera della
galleria, e l'intensità della sorgente fornisce un valore del grado di OP.
Percorso di misura 20 m, campo di misura: 0 - 15 Km¯¹, precisione ± 1,35% del v.f.s
II sistema sarà composto dalle seguenti parti:
- n.1 coppia di sensori uno contenente emettitore/ricevitore per il canale di visibilità ed emettitore per il canale CO l'altro, posto a 10
metri di distanza, contenente il riflettore per il canale di visibilità e il ricevitore per il canale CO);
- n.2 staffe di montaggio;
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- n.2 tubi parapolvere;
- n.1 cavo di connessione intestato tra emettitore e ricevitore (lunghezza standard 12 m);
- n.1 cavo di connessione intestato tra ricevitore e unità elettronica (lunghezza standard 2 m);
- n.1 unità elettronica di gestione dedicata con interfacce di comunicazione, alimentazione 230 V CA.
Le funzioni della unità di interfaccia e di elaborazione saranno le seguenti :
- indicazione e richiamo dei valori misurati e loro controllo attraverso rappresentazione grafica organizzata a menu sul display
dell'unità;
- tastiera per inserimento dei parametri di campo, configurazione e parametrizzazione dei campi di misura, delle uscite analogiche;
- funzioni di autotest e calibrazione dello zero;
- diagnostica con registrazione degli eventi di allarme e avaria; Interfaccia di comunicazione:
- un segnale 0,2,4-20 mA per la misura del CO;
- un segnale 0,2,4-20 mA per la misura dell'OP;
- un segnale digitale (manutenzione): tensione di commutazione 125 V CA, max. potenza di commutazione 50 W;
- un segnale digitale (guasto canale CO): tensione di commutazione 125 V CA, max. potenza di commutazione 50 W;
- un segnale digitale (guasto canale OP): tensione di commutazione 125 V CA, max. potenza di commutazione 50 W;
- un ingresso digitale (interruttore esterno per manutenzione): 5 V max, 2 mA; - RS 232 e RS 422.
L'azienda costruttrice degli strumenti dovrà essere certificata ISO 9001.
Nel prezzo inoltre sono compresi e compensati tutti gli oneri per la fornitura e posa in opera di scatole stagne di derivazione,
tubazioni in acciaio di diametro adeguato, cavi e accessori per il fissaggio alla volta, necessari per la formazione della linea di
alimentazione elettrica della centralina a partire dalla dorsale posta in passerella, delle linee segnali dalla stazione alla periferica in
galleria, sono altresì compresi i collegamenti delle linee suddette alle rispettive morsettiere e il fissaggio delle apparecchiatura sul
piedritto della galleria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodicimilatrecentotrentasei/17)
Nr. 2936
20_VS.022.15.001

TVCC - TELECAMERA FISSA
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Fornitura e posa in opera di telecamera fissa utilizzante tecnologia DSP in custodia IP66 per sistema controllo traffico e rilevamento
automatico fumi, comprensiva di quota parte di cavo composito di collegamento (fino a 150 Mt) alla Ul di pertinenza e supporto per
l'installazione in volta galleria/palo, con le seguenti caratteristiche :
A) CARATTERISTICHE GENERALI
- Telecamera Dinion XF o equivalente Day/Night high performance dotata della tecnologia d'elaborazione DSP a 15 bit per fornire un
elevata sensibilità ed un'immagine senza artefatti.
- Sensore CCD di formato 1/3 di pollice, interline transfer.
- Risoluzione orizzontale 540 linee TV
- Protocollo di comunicazione bidirezionale su cavo coassiale integrato nel segnale video, per consentire la modifica delle
impostazioni, la verifica dello stato e l'aggiornamento del firmware da una qualsiasi postazione.
- La telecamera dovrà accettare obiettivi ad iris fisso, iris manuale e auto-iris (DC e video-iris); la telecamera dovrà consentire
l'utilizzo di obiettivi con attacchi di tipo C o CS.
- Possibilità di disporre della modalità ""Sens Up"" per migliorare la sensibilità effettiva della telecamera incrementando di 10 volte il
tempo di integrazione sul sensore CCD.
B) CARATTERISTICHE ELETTRICHE
- Uscita video: CVBS 1.0 Vpp, 75 Ohm
- Sensibilità (illuminazione della scena) con utilizzo di un obiettivo f/1.2, riflessione scena 89% :
* Colore - Immagine 50 IRE: 0.35 lux (0.035 fc); Immagine 1Vpp: 1.4 lux (0.14 fc)
* Monocromatico - Immagine 50 IRE: 0.14 lux (0.014 fc) - Sens Up Off
- Alimentazione: 230 Vca
- Consumo: 4 Watt (senza obiettivo)
- Rapporto segnale/rumore: >50 dB
- 1 Ingresso/1 uscita allarme
C) CARATTERISTICHE MECCANICHE
- Uscita video: BNC
- Attacco telecamera: 1/4 pollice-20 UNC, sopra e sotto
- Attacco obiettivo: CS
- Peso: 450 g (0.99 lbs) senza obiettivo
- Dimensioni (senza obiettivo/incluso connettori): 122 L x 67 P x 59 A mm (4.8 x 2.6 x 2.28 in.)
D) CARATTERISTICHE AMBIENTALI
- Temperatura operativa: da -20 ºC a +50 ºC (da -4 ºF a +122 ºF)
- Umidità: da 20% a 93%, senza condensa
E) OTTICA
L'obiettivo dovrà offrire un'ottima qualità ottica dovuta ad elevati standard di risoluzione, di riproduzione del contrasto e di
rivestimento. L'obiettivo, inoltre dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime :
- Formato immagine : 1/3""
- Lunghezza focale : 5 - 50 mm
- Intervallo iris : da F1,4 a 360
- Attacco obiettivo : CS
- Controllo iris : controllo CC a 4 piedini
- Controllo messa a fuoco: Manuale
- Controllo zoom : Manuale
- Temperatura di esercizio : da -10°C a + 50°C
- Umidità di esercizio: fino al 93% senza condensa
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- Certificazione : CE

Nr. 2937
20_VS.022.15.002

F) CUSTODIA
La custodia dovrà essere progettata per dare il massimo di protezione alle telecamere e quindi dovrà essere costruita con materiali
scelti e trattata con le tecniche più moderne per evitare il più possibile gli attacchi degli agenti atmosferici. In particolare la custodia
in policarbonato dovrà possedere un grado di protezione almeno IP66 ed essere completa di tettuccio, riscaldatore, alimentazione 220
Vac e cavi di collegamento elettrico inclusi e staffa con snodo di alluminio per fissaggio custodia su struttura predisposta.
La telecamera sarà installata all'interno di apposita custodia stagna.
La telecamera sarà connessa alla UL tramite cavo precomposto (coassiale + alimentazione) compreso nel prezzo fino ad una
lunghezza di 150mt.
Il prezzo si intende inoltre comprensivo degli oneri di allacciamento dei cavi di segnale e/o comando e di alimentazione predisposti
dalla base dell'armadio UL di pertinenza e di ogni accessorio necessario per rendere l'opera compiuta a regola d'arte e perfettamente
funzionante.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (milleseicentocinquantasei/64)

cad

1´656,64

TVCC - SOSTEGNO DI TELECAMERA
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Fornitura e posa in opera di sostegno per Telecamera "Dome" in acciaio zincato rastremato saldato, diametro alla base mm. 114, in
testa mm.60, altezza fino a mt 6 f.t., completo di blocco di fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate e di terminale per il
supporto telecamera.
Nel prezzo sono compresi accessori di fissaggio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (trecentonovantauno/38)

cad

391,38

cad

620,21

cad

199,41

cad

10´768,20

TVCC - SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - FORNITURA
Nr. 2938
20_VS.022.15.003.a Fornitura di software per videosorveglianza.
La fornitura dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Software per videosorveglianza dedicato alla gestione video per il monitoraggio, la registrazione, la riproduzione e la gestione
degli eventi per un massimo di 100 telecamere. Dovrà essere appositamente progettato dal produttore delle telecamere e offrire una
facile installazione e configurazione con rilevamento automatico delle stesse, offrire una selezione multipla di dispositivi ed avere
una procedura guidata per la configurazione degli eventi. Il software dovrà:
- essere basato su architettura client-server, compatibile con le seguenti piattaforme: Windows
7 professional,
Vista Business, XP Professional (server/client), 2008 Server R2, 2008 Server, 2003 Server Microsoft Windows. Il client di
Windows dovrà essere installato su qualsiasi PC per consentire la visualizzazione e il controllo remoto da qualsiasi punto
Internet o su rete IP;
- permettere di utilizzare appieno la funzionalità di edge storage disponibile sulle telecamere, con capacità di prelevare, importare e
visualizzare i video eventualmenti presenti nelle SD CARD; - avere la capacità di sfruttare tale caratteristica come "event backup" e
cioè, in caso di faul della rete, potrà prelevare a bordo telecamera le parti mancanti dei video e sincronizzarle con il proprio database
in aniera del tutto trasparente all'operatore o con allarmi settati su evento;
- supportare almeno 25 telecamere live in una stessa finestra, con un totale di almeno 50 visualizzazioni live suddivise al massimo in
due finestre e nel caso si potranno usare più monitor. La finestra del "live view" dovrà essere organizzata in varie modalità, es: quad
view, 16 view, ecc…
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.

euro (seicentoventi/21)
Nr. 2939
TVCC - SOFTWARE PER VIDEOSORVEGLIANZA - INSTALLAZIONE
20_VS.022.15.003.b Installazione e configurazione di software per videosorveglianza.
L'installazione e la configurazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centonovantanove/41)
Nr. 2940
20_VS.022.15.004

Nr. 2941
20_VS.022.17.001

TVCC - MESSA IN SERVIZIO DEL SISTEMA DI CONTROLLO TRAFFICO E RILEVAMENTO AUTOMATICO FUMI E
TVCC.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche
Messa in servizio del sistema di controllo traffico e rilevamento automatico fumi e TVCC, comprensivo di collaudo manuali
operativi, schemi e ogni altro onere, interfaccia con sistema di supervisione locale e la gestione in remoto, formazione e istruzione del
personale e ogni altro onere previsto e/o prevedibile, anche se non espressamente indicato, necessario per dare il dispositivo in opera
e funzionante a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diecimilasettecentosessantaotto/20)
SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE ALFANUMERICO
Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo
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alfanumerico in grado di presentare all'utenza testi alfanumerici posti su 4 righe ciascuna costituita da 15 caratteri separati (altezza
caratteri 210 mm).
Il pannello a messaggio variabile dovrà essere conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di
riferimento CEI UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei Trasporti e Certificato di
Marcatura CE.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
- tecnologia: LED;
- n. righe: 4;
- n. caratteri per ciascuna riga: 15;
- altezza carattere (mm): H=210;
- caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966;
- modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili;
- assorbimento max (W): 1.200;
- peso max (kg): 350;
- grado di protezione: IP55;
- interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45;
- diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel
stesso;
- normativa di riferimento: EN12966
II PMV permette di visualizzare i messaggi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi secondo tempi preimpostati.
Il contenitore del PMV è costituito da una lamiera di alluminio, il telaio interno è costituito da un tubolare in acciaio zincato a caldo
mentre l'esterno è verniciato con fondo e con vernici epossidiche.
Per ogni scheda è montato un sistema per la protezione dall'irraggiamento solare diretto sui singoli led e migliorare il contrasto
visivo.
Lo schermo del PMV viene protetto per ogni singolo carattere con uno schermo trasparente stabilizzato agli UV, antifrantumazione in
policarbonato.
Grado di protezione di tutta la struttura meccanica IP55.
Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme.
Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni
ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito
regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione.
Ogni matrice carattere è controllata da elettronica di gestione dedicata che provveda al colloquio con l'unità di controllo mediante
interfaccia RS-485, ed alla gestione della diagnostica.
Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili.
Nel prezzo è compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino
all'unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito
pozzetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiseimilatrecentoottantatre/52)
Nr. 2942
SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FULL COLOR - DIM. 900x900 H=1600
20_VS.022.17.002.a Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico
full-color in grado di presentare all'utenza i segnali stradali del codice della strada secondo fig. e art. del relativo Decreto.
Il pannello a messaggio variabile è conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI
UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei Trasporti e Certificato di Marcatura CE.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
- tecnologia: LED;
- dim. dell'area attiva (mm): 1200 x 1200 (LxH);
- n. LED per pixel: 4;
- colore LED: 1 rosso, 1 verde, 1 blu, 1 giallo;
- caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966;
- messaggi visualizzabili: tutti i segnali stradali del codice della strada;
- modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili;
- gestione interna: a microprocessore;
- assorbimento max (W): 1.000;
- peso max (kg): 255;
- grado di protezione: IP55;
- interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45;
- diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel
stesso;
- normativa di riferimento: EN12966
II PMV permette di visualizzare i messaggi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi secondo tempi preimpostati.
Il contenitore del PMV è costituito da una lamiera di alluminio, il telaio interno è costituito da un tubolare in acciaio zincato a caldo
mentre l'esterno è verniciato con fondo e con vernici epossidiche.
Per ogni scheda è montato un sistema per la protezione dall'irraggiamento solare diretto sui singoli led e migliorare il contrasto
visivo.
Lo schermo del PMV viene protetto internamente contro infiltrazioni di acqua e polvere da uno schermo trasparente stabilizzato agli
UV, antifrantumazione in policarbonato ed è dotato di contropiastre con la funzione di evitare l'irraggiamento diretto sulle schede
elettroniche e migliorare la dissipazione del calore. Grado di protezione di tutta la struttura meccanica IP55.
Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme.
Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni
ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito
regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice carattere è controllata da elettronica di
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gestione dedicata che provveda al colloquio con l'unità di controllo mediante interfaccia RS-485, ed alla gestione della diagnostica.
Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiunomilacinquecentoquindici/00)

cad

21´515,00

Nr. 2943
SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE FULL COLOR - DIM. 1200x1200 H=2000
20_VS.022.17.002.b Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) con tecnologia a LED di tipo grafico
full-color in grado di presentare all'utenza i segnali stradali del codice della strada secondo fig. e art. del relativo Decreto.
Il pannello a messaggio variabile è conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI
UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei Trasporti e Certificato di Marcatura CE.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
- tecnologia: LED;
- dim. dell'area attiva (mm): 900 x 900 (LxH);
- n. LED per pixel: 4;
- colore LED: 1 rosso, 1 verde, 1 blu, 1 giallo;
- caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966;
- messaggi visualizzabili: tutti i segnali stradali del codice della strada;
- modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili;
- gestione interna: a microprocessore;
- assorbimento max (W): 800;
- peso max (kg): 225;
- grado di protezione: IP55;
- interfaccia: RS485 e/o Ethernet con connettore RJ45;
- diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel
stesso;
- normativa di riferimento: EN12966
II PMV permette di visualizzare i messaggi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi secondo tempi preimpostati.
Il contenitore del PMV è costituito da una lamiera di alluminio, il telaio interno è costituito da un tubolare in acciaio zincato a caldo
mentre l'esterno è verniciato con fondo e con vernici epossidiche.
Per ogni scheda è montato un sistema per la protezione dall'irraggiamento solare diretto sui singoli led e migliorare il contrasto
visivo.
Lo schermo del PMV viene protetto internamente contro infiltrazioni di acqua e polvere da uno schermo trasparente stabilizzato agli
UV, antifrantumazione in policarbonato ed è dotato di contropiastre con la funzione di evitare l'irraggiamento diretto sulle schede
elettroniche e migliorare la dissipazione del calore. Grado di protezione di tutta la struttura meccanica IP55.
Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme.
Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni
ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito
regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice carattere è controllata da elettronica di
gestione dedicata che provveda al colloquio con l'unità di controllo mediante interfaccia RS-485, ed alla gestione della diagnostica.
Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventinovemilanovecentocinque/08)

cad

29´905,08

Nr. 2944
20_VS.022.17.003

SEMAFORI PMV - PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE INTEGRATO
Fornitura, trasporto, posa in opera e cablaggio in sito di Pannello a Messaggio Variabile (PMV) integrato con tecnologia a LED
composto da quattro PMV contenuti in un'unica cassa.
Il pannello a messaggio variabile è conforme per ogni sua caratteristica ed in ogni sua parte alla normativa europea di riferimento CEI
UNI EN 12966-1:2010, con Certificato di Omologazione da parte del Ministero dei Trasporti e Certificato di Marcatura CE.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Il pannello sarà composto da:
- n. 2 PMV freccia croce per la visualizzazione di pittogrammi predefiniti, con dimensioni area frontale 650x650 mm e dimensioni
area attiva 500x500 mm, in grado di rappresentare due stati:
1° stato: croce realizzata con led di colore rosso ad altissima luminosità;
2° stato: freccia verticale realizzata con led di colore verde semaforico ad altissima luminosità);
- n. 1 PMV grafico full color per la visualizzazione dei segnali stradali previsti dal Codice della Strada secondo FIG. e ART. del
D.P.R. 495/92, dimensioni area attiva 600x600 mm;
- n. 1 PMV alfanumerico in grado di presentare all'utenza testi alfanumerici posti su 2 righe ciascuna costituita da 12 caratteri separati
(altezza caratteri 210 mm); iI PMV permette di visualizzare i messaggi con modalità fissa, lampeggiante e alternando i messaggi
secondo tempi preimpostati.
Caratteristiche tecniche generali:
- tecnologia: LED;
- gestione interna: a microprocessore;
- peso max (kg): 300;
- grado di protezione: IP55;
- assorbimento max (W): 1300;
- diagnostica "in tempo reale" effettuata pixel a pixel che individua malfunzionamenti anche parziali del pixel stesso;
- normativa di riferimento: EN12966.
Caratteristiche tecniche specifiche di ogni PMV freccia croce a 2 stati:
- tecnologia: LED;
- dim. dell'area attiva (mm): 500x500 (LxH);
- n. LED per pixel: da 1 a 2, in funzione della posizione del pixel;
- colore LED: rosso, verde;
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- messaggi visualizzabili: croce rossa, freccia verticale verde.
Caratteristiche tecniche specifiche del PMV grafico 600x600 mm:
- tecnologia: LED;
- dim. dell'area attiva (mm): 600x600 (LxH);
- n. LED per pixel: 4;
- colore LED: 1 rosso, 1 verde, 1 blu, 1 giallo;
- caratteristiche ottiche conformi alla norma EN12966;
- messaggi visualizzabili: tutti i segnali stradali del codice della strada;
- modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili. Caratteristiche tecniche specifiche del
PMV alfanumerico 2x12 H 210 mm:
- tecnologia: LED;
- n. righe: 2;
- n. caratteri per ciascuna riga: 12;
- altezza carattere (mm): H=210;
- modalità di visualizzazione: fisso, lampeggiante o messaggi alternati con tempi impostabili.
Il posizionamento dei vari PMV all'interno del contenitore integrato prevede, da sinistra a destra: un PMV freccia croce, il PMV
grafico full color, il PMV alfanumerico ed un PMV freccia croce.
Il contenitore del PMV è costituito da una lamiera di alluminio, il telaio interno è costituito da un tubolare in acciaio zincato a caldo
mentre l'esterno è verniciato con fondo e con vernici epossidiche.
Lo schermo del PMV viene protetto internamente contro infiltrazioni di acqua e polvere da uno schermo trasparente stabilizzato agli
UV, antifrantumazione in policarbonato ed è dotato di contropiastre con la funzione di evitare l'irraggiamento diretto sulle schede
elettroniche e migliorare la dissipazione del calore.
Grado di protezione di tutta la struttura meccanica IP55.
Tutti i materiali impiegati sono conformi alle norme.
Il PMV è dotato di un circuito di regolazione automatica in grado di adattare automaticamente la luminosità emessa alle condizioni
ambientali di luce ed evitare qualsiasi abbagliamento notturno; i LED montati sui pannelli sono dotati ciascuno di un circuito
regolatore di corrente che ne garantisce la costanza ed uniformità di emissione. Ogni matrice carattere è controllata da elettronica di
gestione dedicata che provveda al colloquio con l'unità di controllo mediante interfaccia RS-485, ed alla gestione della diagnostica.
Le schede elettroniche e i moduli interni al pannello sono intercambiabili.
Nel prezzo è compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera finita e funzionante, compreso l'allacciamento energia e dati fino
all'unità di controllo locale posta nelle immediate vicinanze (alla base del portale) e collegamento alle puntazze di terra nell'apposito
pozzetto.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventinovemilatrecentosettantatre/82)
Nr. 2945
20_VS.022.17.004

SEMAFORI PMV - UNITÀ CONTROLLO LOCALE PER GESTIONE PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE
Fornitura e posa in opera di unità elettronica per il controllo dei pannelli a messaggio variabile (PMV), installata all'interno di un
armadio di dimensioni adeguate dimensioni in vetroresina, pressato a caldo, di colore grigio chiaro uguale o similare al RAL 7032
(inalterabile alle intemperie), autoestinguente, con porta completa di chiusura, grado di protezione IP65.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Caratteristiche tecniche:
- gestione: scheda a microcontrollore senza parti in movimento in grado di garantire affidabilità nel tempo;
- possibilità di messaggi prememorizzati su EEPROM estraibile e personalizzabile;
- messaggi di diagnostica inviabili via SMS anche a più utenti preregistrati (opzione disponibile con modem GSM);
- visualizzazione sui PMV di data e ora;
- gestione sincronizzata del lampeggio e degli eventuali messaggi alternati sui PMV;
- visualizzazioni messaggi: fisso, lampeggiante, lampeggiante su singola riga, alternato;
- messaggi alternati in modo istantaneo, senza intervalli di ritrasmissione tra l'uno e l'altro;
- invio di messaggi non predefiniti in memoria (CUSTOM) mediante un semplice SMS da numero autorizzato con modem GSM;
- PMV controllabili: fino a 5 contemporaneamente;
- possibilità di controllo mediante consolle locale per l'invio manuale dei messaggi, completa di tastiera e display LCD
retroilluminato 2 x 16 caratteri;
- interfaccia seriale di tipo RS 485 per il collegamento in parallelo della centralina con i PMV per un massimo di 5;
- interfaccia seriale di tipo RS 232 per il collegamento con un terminale per l'esecuzione dei test in locale;
- interfaccia seria le di tipo RS 485 per il controllo remoto dei PMV con protocollo in codice ASCII per gestione completa dei PMV
su RS 485. In opzione è disponibile modem GSM/GPRS, Ethemet a 10/100 Mbit 10 Base-T con connettorizzazione RJ45 per la
gestione di protocolli TCP/IP;
- ingressi ausiliari: 8 ingressi analogici + 10 digitali per controllo locale da PLC;
- possibilità di controllo: locale da consolle, locale da PC di diagnostica, locale da PLC, remoto da RS485, GSM/GPRS, Ethemet.
La disposizione interna delle parti componenti la centralina è realizzata con criteri di ergonomia tali da permettere una facile
manutenzione.
Le schede dovranno essere facilmente accessibili e smontabili.
L'unità elettronica di controllo gestisce una scheda di diagnostica ON UNE in tempo reale in grado di effettuare:
- accensione e spegnimento dei PMV in modo automatico;
- verifica del corretto funzionamento dei PMV attraverso TEST ON UNE di controllo pixel a pixel in grado di individuare
malfunzionamenti anche parziali dei singoli pixel. Tale test deve essere effettuato senza la necessità di dover visualizzare un
particolare pittogramma e comunque non dovrà perturbare la visualizzazione presente sul PMV;
- verifica della corretta rappresentazione del pittogramma trasmesso.
Tale dispositivo controlla costantemente i PMV ed avvisare, tramite il protocollo di trasmissione, nel caso siano rilevati problemi di
funzionamento del pannello e dei sui dispositivo di alimentazione.
Il sistema è in grado di segnalare le seguenti condizioni di allarme:
- avaria sul dispositivo di alimentazione della logica;
- avaria sul dispositivi di alimentazione dei LED;
- avaria sull'alimentazione delle ventole di raffreddamento;
- allarme temperatura elevata: saranno definite almeno 3 soglie, con attivazione e disattivazione in modo automatico delle ventole e
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chiusura dell'alimentazione al PMV al superamento di 80° C.
In caso di allarme, dopo 10 secondi, l'unita di controllo provvede automaticamente a ripristinare o spengere il P.M.V., in questo
ultimo caso continua a visualizzare lo stato di allarme affinché, prima di spengere e riaccendere il dispositivo tramite la funzione ON/
OFF, si possano verificare i problemi segnalati.
Alimentazione 230V AC 50 Hz (assorbimento max 50W) completo di protezione di linea, presa di servizio.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (cinquemilanovecentoventisei/97)

cad

5´926,97

Nr. 2946
VENTILAZIONE - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE - PORTATA 13.5 mc/s
20_VS.022.18.001.a Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 100% reversibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi il sensore di vibrazioni con uscita tra 4 e 20 mA, sistema di controllo orizzontalità e cedimento per
ventilatore in costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore, aste di
battuta per microswith sulla carcassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa, grado di protezione delle
apparecchiature e dei componenti elettrici IP65, incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per
fissaggio ed installazione, la messa a punto del sistema.
Nel prezzo è compreso il sistema di sospensione per l'installazione degli acceleratori in volta, costituito di profili in acciaio inox AISI
316L, con elevata capacità portante, adeguatamente sagomato e regolabile in altezza per permettere un facile adattamento alle forme
più svariate delle gallerie.
Nel prezzo sono inoltre compresi i bulloni d'ancoraggio ad espansione in acciaio AISI 316L o chimici, resistenti ad un carico statico
ciascuno di 3000 kg.
Nel prezzo è compreso il sistema di sicurezza costituito da una fune in acciaio AISI 316L.
Dati:
- spinta nominale: 760 N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc);
- spinta effettiva: 760 N (accessori inclusi);
- velocità di uscita: 29,3 m/s;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- potenza assorbita: 29,1 kW;
- livello acustico ± 3 dB(A): 72 misurato in campo libero a 10 m - 45º;
- diametro nominale: 1000 mm;
- diametro esterno massimo: 1200 mm;
- lunghezza totale: 2700 mm.
Caratteristiche:
- carcassa del ventilatore: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Girante:
- mozzo: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Pale e pezzi di fissaggio:
- materiale: in acciaio Inox AISI 316L secondo norma EN 10088.
Motore:
- tipo gabbia di scoiattolo;
- potenza nominale: 30 kVA;
- tensione: 400 V;
- frequenza: 50 Hz;
- velocità nominale: 3000 rpm;
- isolamento: classe H;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- avviamento: diretto/inverter;
- lubrificazione: di mantenimento;
- vita del cuscinetto (L10): di mantenimento secondo norma ISO 281.
Accessori:
Silenziatore:
- cassa esterna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- cassa interna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione
- boccaglio di aspirazione: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio +
passivazione;
- isolamento acustico: con materiale insonorizzante lana minerale di roccia;
- spessore materiale insonorizzante: 100 mm;
- densità: 70 Kg/mc;
- lunghezza silenziatore: 1025 mm;
- verniciatura: tipo 1025.
Morsetteria:
- materiale: in acciaio inox AISI 316L con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- morsetteria di potenza e di segnali inclusa
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodicimilaseicentosedici/27)

cad

12´616,27

Nr. 2947
VENTILAZIONE - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE - PORTATA 14,5 mc/s
20_VS.022.18.001.b Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 100% reversibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi il sensore di vibrazioni con uscita tra 4 e 20 mA, sistema di controllo orizzontalità e cedimento per
ventilatore in costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore, aste di
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battuta per microswith sulla carcassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa, grado di protezione delle
apparecchiature e dei componenti elettrici IP65, incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per
fissaggio ed installazione, la messa a punto del sistema.
Nel prezzo è compreso il sistema di sospensione per l'installazione degli acceleratori in volta, costituito di profili in acciaio inox AISI
316L, con elevata capacità portante, adeguatamente sagomato e regolabile in altezza per permettere un facile adattamento alle forme
più svariate delle gallerie.
Nel prezzo sono inoltre compresi i bulloni d'ancoraggio ad espansione in acciaio AISI 316L o chimici, resistenti ad un carico statico
ciascuno di 3000 kg.
Nel prezzo è compreso il sistema di sicurezza costituito da una fune in acciaio AISI 316L.
Dati:
- spinta nominale: 1130 N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc);
- spinta effettiva: 1130 N (accessori inclusi);
- velocità di uscita: 29,5 m/s;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- potenza assorbita: 28,4 kW;
- livello acustico ± 3 dB(A): 74 misurato in campo libero a 10 m - 45º;
- diametro nominale: 1200 mm;
- diametro esterno massimo: 1400 mm;
- lunghezza totale: 3450 mm.
Caratteristiche:
- carcassa del ventilatore: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Girante:
- mozzo: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Pale e pezzi di fissaggio:
- materiale: in acciaio Inox AISI 316L secondo norma EN 10088.
Motore:
- tipo gabbia di scoiattolo;
- potenza nominale: 30 kVA;
- tensione: 400 V;
- frequenza: 50 Hz;
- velocità nominale: 3000 rpm;
- isolamento: classe H;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- avviamento: diretto/inverter;
- lubrificazione: di mantenimento;
- vita del cuscinetto (L10): di mantenimento secondo norma ISO 281.
Accessori:
Silenziatore:
- cassa esterna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- cassa interna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione
- boccaglio di aspirazione: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio +
passivazione;
- isolamento acustico: con materiale insonorizzante lana minerale di roccia;
- spessore materiale insonorizzante: 100 mm;
- densità: 70 Kg/mc;
- lunghezza silenziatore: 1025 mm;
- verniciatura: tipo 1275.
Morsetteria:
- materiale: in acciaio inox AISI 316L con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- morsetteria di potenza e di segnali inclusa
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (tredicimiladuecentoquarantaotto/18)
Nr. 2948
VENTILAZIONE - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE - PORTATA 23,0 mc/s
20_VS.022.18.001.c Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 100% reversibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi il sensore di vibrazioni con uscita tra 4 e 20 mA, sistema di controllo orizzontalità e cedimento per
ventilatore in costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore, aste di
battuta per microswith sulla carcassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa, grado di protezione delle
apparecchiature e dei componenti elettrici IP65, incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per
fissaggio ed installazione, la messa a punto del sistema.
Nel prezzo è compreso il sistema di sospensione per l'installazione degli acceleratori in volta, costituito di profili in acciaio inox AISI
316L, con elevata capacità portante, adeguatamente sagomato e regolabile in altezza per permettere un facile adattamento alle forme
più svariate delle gallerie.
Nel prezzo sono inoltre compresi i bulloni d'ancoraggio ad espansione in acciaio AISI 316L o chimici, resistenti ad un carico statico
ciascuno di 3000 kg.
Nel prezzo è compreso il sistema di sicurezza costituito da una fune in acciaio AISI 316L.
Dati:
- spinta nominale: 1130 N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc);
- spinta effettiva: 1130 N (accessori inclusi);
- velocità di uscita: 29,5 m/s;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- potenza assorbita: 28,4 kW;
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- livello acustico ± 3 dB(A): 74 misurato in campo libero a 10 m - 45º;
- diametro nominale: 1200 mm;
- diametro esterno massimo: 1400 mm;
- lunghezza totale: 3450 mm.
Caratteristiche:
- carcassa del ventilatore: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Girante:
- mozzo: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Pale e pezzi di fissaggio:
- materiale: in acciaio Inox AISI 316L secondo norma EN 10088.
Motore:
- tipo gabbia di scoiattolo;
- potenza nominale: 30 kVA;
- tensione: 400 V;
- frequenza: 50 Hz;
- velocità nominale: 3000 rpm;
- isolamento: classe H;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- avviamento: diretto/inverter;
- lubrificazione: di mantenimento;
- vita del cuscinetto (L10): di mantenimento secondo norma ISO 281.
Accessori:
Silenziatore:
- cassa esterna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- cassa interna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione
- boccaglio di aspirazione: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio +
passivazione;
- isolamento acustico: con materiale insonorizzante lana minerale di roccia;
- spessore materiale insonorizzante: 100 mm;
- densità: 70 Kg/mc;
- lunghezza silenziatore: 1025 mm;
- verniciatura: tipo 1275.
Morsetteria:
- materiale: in acciaio inox AISI 316L con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- morsetteria di potenza e di segnali inclusa
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattordicimiladuecentonovantaquattro/52)
Nr. 2949
VENTILAZIONE - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE - PORTATA 26,3 mc/s
20_VS.022.18.001.d Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 100% reversibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi il sensore di vibrazioni con uscita tra 4 e 20 mA, sistema di controllo orizzontalità e cedimento per
ventilatore in costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore, aste di
battuta per microswith sulla carcassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa, grado di protezione delle
apparecchiature e dei componenti elettrici IP65, incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per
fissaggio ed installazione, la messa a punto del sistema.
Nel prezzo è compreso il sistema di sospensione per l'installazione degli acceleratori in volta, costituito di profili in acciaio inox AISI
316L, con elevata capacità portante, adeguatamente sagomato e regolabile in altezza per permettere un facile adattamento alle forme
più svariate delle gallerie.
Nel prezzo sono inoltre compresi i bulloni d'ancoraggio ad espansione in acciaio AISI 316L o chimici, resistenti ad un carico statico
ciascuno di 3000 kg.
Nel prezzo è compreso il sistema di sicurezza costituito da una fune in acciaio AISI 316L.
Dati:
- spinta nominale: 760 N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc);
- spinta effettiva: 760 N (accessori inclusi);
- velocità di uscita: 29,3 m/s;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- potenza assorbita: 29,1 kW;
- livello acustico ± 3 dB(A): 72 misurato in campo libero a 10 m - 45º;
- diametro nominale: 1000 mm;
- diametro esterno massimo: 1200 mm;
- lunghezza totale: 2700 mm.
Caratteristiche:
- carcassa del ventilatore: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Girante:
- mozzo: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Pale e pezzi di fissaggio:
- materiale: in acciaio Inox AISI 316L secondo norma EN 10088.
Motore:
- tipo gabbia di scoiattolo;
- potenza nominale: 30 kVA;
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- tensione: 400 V;
- frequenza: 50 Hz;
- velocità nominale: 3000 rpm;
- isolamento: classe H;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- avviamento: diretto/inverter;
- lubrificazione: di mantenimento;
- vita del cuscinetto (L10): di mantenimento secondo norma ISO 281.
Accessori:
Silenziatore:
- cassa esterna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- cassa interna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione
- boccaglio di aspirazione: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio +
passivazione;
- isolamento acustico: con materiale insonorizzante lana minerale di roccia;
- spessore materiale insonorizzante: 100 mm;
- densità: 70 Kg/mc;
- lunghezza silenziatore: 1025 mm;
- verniciatura: tipo 1025.
Morsetteria:
- materiale: in acciaio inox AISI 316L con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- morsetteria di potenza e di segnali inclusa
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindicimilaseicentodue/13)
Nr. 2950
VENTILAZIONE - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE - PORTATA 30,6 mc/s
20_VS.022.18.001.e Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 100% reversibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi il sensore di vibrazioni con uscita tra 4 e 20 mA, sistema di controllo orizzontalità e cedimento per
ventilatore in costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore, aste di
battuta per microswith sulla carcassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa, grado di protezione delle
apparecchiature e dei componenti elettrici IP65, incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per
fissaggio ed installazione, la messa a punto del sistema.
Nel prezzo è compreso il sistema di sospensione per l'installazione degli acceleratori in volta, costituito di profili in acciaio inox AISI
316L, con elevata capacità portante, adeguatamente sagomato e regolabile in altezza per permettere un facile adattamento alle forme
più svariate delle gallerie.
Nel prezzo sono inoltre compresi i bulloni d'ancoraggio ad espansione in acciaio AISI 316L o chimici, resistenti ad un carico statico
ciascuno di 3000 kg.
Nel prezzo è compreso il sistema di sicurezza costituito da una fune in acciaio AISI 316L.
Dati:
- spinta nominale: 1130 N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc);
- spinta effettiva: 1130 N (accessori inclusi);
- velocità di uscita: 29,5 m/s;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- potenza assorbita: 28,4 kW;
- livello acustico ± 3 dB(A): 74 misurato in campo libero a 10 m - 45º;
- diametro nominale: 1200 mm;
- diametro esterno massimo: 1400 mm;
- lunghezza totale: 3450 mm.
Caratteristiche:
- carcassa del ventilatore: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Girante:
- mozzo: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Pale e pezzi di fissaggio:
- materiale: in acciaio Inox AISI 316L secondo norma EN 10088.
Motore:
- tipo gabbia di scoiattolo;
- potenza nominale: 30 kVA;
- tensione: 400 V;
- frequenza: 50 Hz;
- velocità nominale: 3000 rpm;
- isolamento: classe H;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- avviamento: diretto/inverter;
- lubrificazione: di mantenimento;
- vita del cuscinetto (L10): di mantenimento secondo norma ISO 281.
Accessori:
Silenziatore:
- cassa esterna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- cassa interna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione
- boccaglio di aspirazione: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio +
passivazione;
- isolamento acustico: con materiale insonorizzante lana minerale di roccia;
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- spessore materiale insonorizzante: 100 mm;
- densità: 70 Kg/mc;
- lunghezza silenziatore: 1025 mm;
- verniciatura: tipo 1275.
Morsetteria:
- materiale: in acciaio inox AISI 316L con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- morsetteria di potenza e di segnali inclusa
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quindicimilacinquecentonovantaotto/26)

cad

15´598,26

Nr. 2951
VENTILAZIONE - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE - PORTATA 33,3 mc/s
20_VS.022.18.001.f Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 100% reversibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi il sensore di vibrazioni con uscita tra 4 e 20 mA, sistema di controllo orizzontalità e cedimento per
ventilatore in costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore, aste di
battuta per microswith sulla carcassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa, grado di protezione delle
apparecchiature e dei componenti elettrici IP65, incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per
fissaggio ed installazione, la messa a punto del sistema.
Nel prezzo è compreso il sistema di sospensione per l'installazione degli acceleratori in volta, costituito di profili in acciaio inox AISI
316L, con elevata capacità portante, adeguatamente sagomato e regolabile in altezza per permettere un facile adattamento alle forme
più svariate delle gallerie.
Nel prezzo sono inoltre compresi i bulloni d'ancoraggio ad espansione in acciaio AISI 316L o chimici, resistenti ad un carico statico
ciascuno di 3000 kg.
Nel prezzo è compreso il sistema di sicurezza costituito da una fune in acciaio AISI 316L.
Dati:
- spinta nominale: 1130 N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc);
- spinta effettiva: 1130 N (accessori inclusi);
- velocità di uscita: 29,5 m/s;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- potenza assorbita: 28,4 kW;
- livello acustico ± 3 dB(A): 74 misurato in campo libero a 10 m - 45º;
- diametro nominale: 1200 mm;
- diametro esterno massimo: 1400 mm;
- lunghezza totale: 3450 mm.
Caratteristiche:
- carcassa del ventilatore: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Girante:
- mozzo: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Pale e pezzi di fissaggio:
- materiale: in acciaio Inox AISI 316L secondo norma EN 10088.
Motore:
- tipo gabbia di scoiattolo;
- potenza nominale: 30 kVA;
- tensione: 400 V;
- frequenza: 50 Hz;
- velocità nominale: 3000 rpm;
- isolamento: classe H;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- avviamento: diretto/inverter;
- lubrificazione: di mantenimento;
- vita del cuscinetto (L10): di mantenimento secondo norma ISO 281.
Accessori:
Silenziatore:
- cassa esterna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- cassa interna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione
- boccaglio di aspirazione: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio +
passivazione;
- isolamento acustico: con materiale insonorizzante lana minerale di roccia;
- spessore materiale insonorizzante: 100 mm;
- densità: 70 Kg/mc;
- lunghezza silenziatore: 1025 mm;
- verniciatura: tipo 1275.
Morsetteria:
- materiale: in acciaio inox AISI 316L con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- morsetteria di potenza e di segnali inclusa
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciassettemilaseicentotre/43)

cad

17´603,43

Nr. 2952
VENTILAZIONE - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE - PORTATA 35,6 mc/s
20_VS.022.18.001.g Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 100% reversibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
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Nel prezzo sono compresi il sensore di vibrazioni con uscita tra 4 e 20 mA, sistema di controllo orizzontalità e cedimento per
ventilatore in costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore, aste di
battuta per microswith sulla carcassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa, grado di protezione delle
apparecchiature e dei componenti elettrici IP65, incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per
fissaggio ed installazione, la messa a punto del sistema.
Nel prezzo è compreso il sistema di sospensione per l'installazione degli acceleratori in volta, costituito di profili in acciaio inox AISI
316L, con elevata capacità portante, adeguatamente sagomato e regolabile in altezza per permettere un facile adattamento alle forme
più svariate delle gallerie.
Nel prezzo sono inoltre compresi i bulloni d'ancoraggio ad espansione in acciaio AISI 316L o chimici, resistenti ad un carico statico
ciascuno di 3000 kg.
Nel prezzo è compreso il sistema di sicurezza costituito da una fune in acciaio AISI 316L.
Dati:
- spinta nominale: 1130 N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc);
- spinta effettiva: 1130 N (accessori inclusi);
- velocità di uscita: 29,5 m/s;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- potenza assorbita: 28,4 kW;
- livello acustico ± 3 dB(A): 74 misurato in campo libero a 10 m - 45º;
- diametro nominale: 1200 mm;
- diametro esterno massimo: 1400 mm;
- lunghezza totale: 3450 mm.
Caratteristiche:
- carcassa del ventilatore: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Girante:
- mozzo: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Pale e pezzi di fissaggio:
- materiale: in acciaio Inox AISI 316L secondo norma EN 10088.
Motore:
- tipo gabbia di scoiattolo;
- potenza nominale: 30 kVA;
- tensione: 400 V;
- frequenza: 50 Hz;
- velocità nominale: 3000 rpm;
- isolamento: classe H;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- avviamento: diretto/inverter;
- lubrificazione: di mantenimento;
- vita del cuscinetto (L10): di mantenimento secondo norma ISO 281.
Accessori:
Silenziatore:
- cassa esterna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- cassa interna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione
- boccaglio di aspirazione: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio +
passivazione;
- isolamento acustico: con materiale insonorizzante lana minerale di roccia;
- spessore materiale insonorizzante: 100 mm;
- densità: 70 Kg/mc;
- lunghezza silenziatore: 1025 mm;
- verniciatura: tipo 1275.
Morsetteria:
- materiale: in acciaio inox AISI 316L con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- morsetteria di potenza e di segnali inclusa
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciannovemilaquattrocentoquarantauno/26)
Nr. 2953
VENTILAZIONE - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE - PORTATA 38,2 mc/s
20_VS.022.18.001.h Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 100% reversibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi il sensore di vibrazioni con uscita tra 4 e 20 mA, sistema di controllo orizzontalità e cedimento per
ventilatore in costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore, aste di
battuta per microswith sulla carcassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa, grado di protezione delle
apparecchiature e dei componenti elettrici IP65, incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per
fissaggio ed installazione, la messa a punto del sistema.
Nel prezzo è compreso il sistema di sospensione per l'installazione degli acceleratori in volta, costituito di profili in acciaio inox AISI
316L, con elevata capacità portante, adeguatamente sagomato e regolabile in altezza per permettere un facile adattamento alle forme
più svariate delle gallerie.
Nel prezzo sono inoltre compresi i bulloni d'ancoraggio ad espansione in acciaio AISI 316L o chimici, resistenti ad un carico statico
ciascuno di 3000 kg.
Nel prezzo è compreso il sistema di sicurezza costituito da una fune in acciaio AISI 316L.
Dati:
- spinta nominale: 1130 N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc);
- spinta effettiva: 1130 N (accessori inclusi);
- velocità di uscita: 29,5 m/s;
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- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- potenza assorbita: 28,4 kW;
- livello acustico ± 3 dB(A): 74 misurato in campo libero a 10 m - 45º;
- diametro nominale: 1200 mm;
- diametro esterno massimo: 1400 mm;
- lunghezza totale: 3450 mm.
Caratteristiche:
- carcassa del ventilatore: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Girante:
- mozzo: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Pale e pezzi di fissaggio:
- materiale: in acciaio Inox AISI 316L secondo norma EN 10088.
Motore:
- tipo gabbia di scoiattolo;
- potenza nominale: 30 kVA;
- tensione: 400 V;
- frequenza: 50 Hz;
- velocità nominale: 3000 rpm;
- isolamento: classe H;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- avviamento: diretto/inverter;
- lubrificazione: di mantenimento;
- vita del cuscinetto (L10): di mantenimento secondo norma ISO 281.
Accessori:
Silenziatore:
- cassa esterna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- cassa interna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione
- boccaglio di aspirazione: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio +
passivazione;
- isolamento acustico: con materiale insonorizzante lana minerale di roccia;
- spessore materiale insonorizzante: 100 mm;
- densità: 70 Kg/mc;
- lunghezza silenziatore: 1025 mm;
- verniciatura: tipo 1275.
Morsetteria:
- materiale: in acciaio inox AISI 316L con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- morsetteria di potenza e di segnali inclusa
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventimilaquattrocentocinquantauno/56)
Nr. 2954
VENTILAZIONE - VENTILAZIONE ASSIALE 100% REVERSIBILE - PORTATA 40,4 mc/s
20_VS.022.18.001.i Fornitura e posa in opera di ventilatore assiale 100% reversibile.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo sono compresi il sensore di vibrazioni con uscita tra 4 e 20 mA, sistema di controllo orizzontalità e cedimento per
ventilatore in costituito da coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore, aste di
battuta per microswith sulla carcassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa, grado di protezione delle
apparecchiature e dei componenti elettrici IP65, incluso i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per
fissaggio ed installazione, la messa a punto del sistema.
Nel prezzo è compreso il sistema di sospensione per l'installazione degli acceleratori in volta, costituito di profili in acciaio inox AISI
316L, con elevata capacità portante, adeguatamente sagomato e regolabile in altezza per permettere un facile adattamento alle forme
più svariate delle gallerie.
Nel prezzo sono inoltre compresi i bulloni d'ancoraggio ad espansione in acciaio AISI 316L o chimici, resistenti ad un carico statico
ciascuno di 3000 kg.
Nel prezzo è compreso il sistema di sicurezza costituito da una fune in acciaio AISI 316L.
Dati:
- spinta nominale: 1130 N (in campo libero e densità 1,20 kg/mc);
- spinta effettiva: 1130 N (accessori inclusi);
- velocità di uscita: 29,5 m/s;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- potenza assorbita: 28,4 kW;
- livello acustico ± 3 dB(A): 74 misurato in campo libero a 10 m - 45º;
- diametro nominale: 1200 mm;
- diametro esterno massimo: 1400 mm;
- lunghezza totale: 3450 mm.
Caratteristiche:
- carcassa del ventilatore: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Girante:
- mozzo: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088;
- trattamento anticorrosivo: decappaggio + passivazione.
Pale e pezzi di fissaggio:
- materiale: in acciaio Inox AISI 316L secondo norma EN 10088.
Motore:
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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- tipo gabbia di scoiattolo;
- potenza nominale: 30 kVA;
- tensione: 400 V;
- frequenza: 50 Hz;
- velocità nominale: 3000 rpm;
- isolamento: classe H;
- resistenza alla temperatura: 400-2 ºC-h;
- avviamento: diretto/inverter;
- lubrificazione: di mantenimento;
- vita del cuscinetto (L10): di mantenimento secondo norma ISO 281.
Accessori:
Silenziatore:
- cassa esterna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- cassa interna: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione
- boccaglio di aspirazione: in acciaio inox AISI 316L secondo norma EN 10088 con trattamento anticorrosivo: decapaggio +
passivazione;
- isolamento acustico: con materiale insonorizzante lana minerale di roccia;
- spessore materiale insonorizzante: 100 mm;
- densità: 70 Kg/mc;
- lunghezza silenziatore: 1025 mm;
- verniciatura: tipo 1275.
Morsetteria:
- materiale: in acciaio inox AISI 316L con trattamento anticorrosivo: decapaggio + passivazione;
- morsetteria di potenza e di segnali inclusa
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ventiduemilacentosessantauno/99)

cad

22´161,99

Nr. 2955
VENTILAZIONE - CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DELLO STATO DEI VENTILATORI - PER IL CONTROLLO DI 4
20_VS.022.18.002.a VENTILATORI
Fornitura e posa in opera di centralina di acquisizione dello stato dei ventilatori per il controllo di n° 4 ventilatori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
(vibrazioni e stato degli attacchi).
Completa di alimentazione di ramo, scheda d'ingresso DI e scheda di rete
In ogni centralina è prevista un alimentatore dotato di interruttore generale
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millenovecentonove/80)

cad

1´909,80

Nr. 2956
VENTILAZIONE - CENTRALINA DI ACQUISIZIONE DELLO STATO DEI VENTILATORI - PER IL CONTROLLO DI 32
20_VS.022.18.002.b VENTILATORI
Fornitura e posa in opera di centralina di acquisizione dello stato dei ventilatori per il controllo di n° 32 ventilatori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
(vibrazioni e stato degli attacchi).
Completa di alimentazione di ramo, scheda d'ingresso DI e scheda di rete
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (diciottomilasettecentoventicinque/68)

cad

18´725,68

Nr. 2957
VENTILAZIONE - PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA 20_VS.022.18.003.a CORRENTE NOMINALE DA 63 A
Fornitura e posa in opera di presa con interruttore di blocco e spine per elettroventilatori da galleria con corrente nominale da 63 A.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Tali da assicurare la continuità elettrica a 850 °C per 90 min.
Le prese devono avere una tensione nominale 690 V da 3P+T.
La categoria di utilizzo a 690 V è AC23A - AC3.
La messa a terra deve essere assicurata con morsetto sia interno che esterno all'involucro della presa, elettricamente connesso.
Sono realizzate in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico.
La presa deve essere dotata di interblocco meccanico.
Il grado di protezione deve essere non inferiore a IP65 secondo la Norma CEI EN 60529 grado di resistenza agli urti IK10.
La cassetta deve essere certificata per garantire la funzionalità per almeno 850 °C per 90 min.
Compresa la fornitura, la posa in opera e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte.
Sono comprese nella fornitura le staffe di fissaggio alla volta della galleria.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemiladuecentodue/21)

cad

2´202,21

Nr. 2958
VENTILAZIONE - PRESA CON INTERRUTTORE DI BLOCCO E SPINE PER ELETTROVENTILATORI DA GALLERIA 20_VS.022.18.003.b CORRENTE NOMINALE DA 125 A
Fornitura e posa in opera di presa con interruttore di blocco e spine per elettroventilatori da galleria con corrente nominale da 125 A.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Tali da assicurare la continuità elettrica a 850 °C per 90 min.
Le prese devono avere una tensione nominale 690 V da 3P+T.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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La categoria di utilizzo a 690 V è AC23A - AC3.
La messa a terra deve essere assicurata con morsetto sia interno che esterno all'involucro della presa, elettricamente connesso.
Sono realizzate in pressofusione di alluminio, ignifugo, antifumo e non tossico.
La presa deve essere dotata di interblocco meccanico.
Il grado di protezione deve essere non inferiore a IP65 secondo la Norma CEI EN 60529 grado di resistenza agli urti IK10.
La cassetta deve essere certificata per garantire la funzionalità per almeno 850 °C per 90 min.
Compresa la fornitura, la posa in opera e ogni onere ed accessorio per dare il lavoro funzionante a perfetta regola d'arte.
Sono comprese nella fornitura le staffe di fissaggio alla volta della galleria.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilanovecentocinquantadue/72)

cad

2´952,72

VENTILAZIONE - STAZIONE ANEMOMETRICA COMPOSTA DA ANEMOMETRO CON COPPE PARABOLICHE A
MULINELLO
Fornitura e posa in opera di stazione anemometrica composta da anemometro con coppe paraboliche a mulinello
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Per il controllo della velocità del vento, campo di misura 0/10 m/sec, con generatore in corrente continua di elevata sensibilità.
Compresi datore di direzione del vento a rilevamento con sensori tipo foto-ottici, trasduttori elettronici montati in cassetta stagna in
acciaio inox e ricevitore elettronico di segnali con convertitore per uscita 4-20 mA completo di attenuatore dei disturbi causati dai
veicoli alti.
Comprese opere di collegamento elettrico (un cavo schermato 2x1.5 per il segnale + un cavo normale 3x1.5 per direzione vento),
cablaggi e tarature interni, staffaggi a parete e quant'altro necessario per il funzionamento a perfetta regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (quattromiladuecentosedici/44)

cad

4´216,44

VENTILAZIONE - SISTEMA PER MISURA DELLA VELOCITÀ DELL'ARIA CON VERSO DI DIREZIONE (ANEMOMETRO)
PER GALLERIA
Fornitura e posa in opera di sistema per misura della velocità dell'ariacon verso di direzione (anemometro) per galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Realizzato con tecnica ad ultrasuoni ed integrazione, composto da:
- coppia di emettitore/ricevitore completo di staffe per installazione a parete (inclinazione compresa tra 30°- 60°);
- cavi di collegamento coppia di trasmettitore-ricevitore e unità di elaborazione locale;
- n.2 quadretti stagni di attestazione dei cavi di collegamento dei sensori;
- unità elettronica di elaborazione locale in custodia stagna IP65 per montaggio a parete o all'interno di armadio AS, questo escluso,
con le seguenti prestazioni:
- uscita analogica 0 - 20 mA a zero vivo programmabile;
- sensibilità della misura 0.1 m/s; - autocontrollo incorporato, campo di misura della velocità programmabile compreso tra - 20 m/s a
+ 20 m/s;
- tempo di risposta programmabile tra 0-300 ms;
- 3 uscite a relè (digitale) per allarme;
- manutenzione/avaria;
- velocità;
- segno (direzione aria);
- interfaccia RS232 con opzione per RS422;
- guidacavi, tubazioni ed accessori per il collegamento e l'installazione; inclusi gli allacci, la messa a punto ed il settaggio del sistema,
le opere provvisionali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (dodicimilanovecentotrentatre/58)

cad

12´933,58

VENTILAZIONE - SISTEMA DI CONTROLLO ORIZZONTALITÀ E CEDIMENTO PER VENTILATORE IN GALLERIA
Fornitura e posa in opera di sistema di controllo orizzontalità e cedimento per ventilatore in galleria.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Costituito da:
- coppia di aste con microswitch collegate tra la struttura di sostegno e carcassa del ventilatore;
- aste di battuta per microswith sulla carassa del ventilatore in corrispondenza delle due estremità della carcassa;
- grado di protezione delle apparecchiature e dei componenti elettrici IP65.
Compresi i cablaggi, i cavi di collegamento posti entro guidacavi, gli accessori per fissaggio ed installazione, la messa a punto del
sistema, gli oneri per noli ed opere provvisionali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (ottocentotrentatre/57)

cad

833,57

VENTILAZIONE - CONNETTORI PER SENSORI DI VIBRAZIONE Fornitura e posa in opera di connettore di ricambio per
sensori di vibrazione dei ventilatori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (centotrentasei/67)

cad

136,67

MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTO MANUTENZIONE E CONTROLLO CABINE ELETTRICHE MT/BT -
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20_VS.022.20.001.a PRIMO INTERVENTO
Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT per mantenerle in stato di sicurezza ed efficienza.
Le lavorazioni ed i controlli da effettuare sono quelli previsti dalla norma CEI 0-15 - Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT
dei clienti utenti finali - e quelle specificate nelle norme tecniche di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La manutenzione va effettuata con personale specializzato negli impianti specificati in progetto e riguarda:
•
La gestione dell'intero processo manutentivo con pianificazione, esecuzione e rendicontazione;
•
Il primo intervento manutentivo;
•
La compilazione della dichiarazione di adeguatezza e di tutta la documentazione necessaria( ove mancante o incompleta);
•
La verifica impianto di terra con compilazione della modulistica da inviare agli enti competenti (ISPELS ed ASL);
•
La verifica della taratura e della selettività delle protezioni compreso l'interruttore generale sul quadro generale di bassa
tensione;
•
La redazione delle schede relative alla manutenzione della cabina MT/BT secondo le tabelle dell'allegato A della norma
CEI 0-15.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (duemilaottocentodiciassette/99)
Nr. 2964
MANUTENZIONE ORDINARIA - INTERVENTO MANUTENZIONE E CONTROLLO CABINE ELETTRICHE MT/BT 20_VS.022.20.001.b INTERVENTO ANNUALE
Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT per mantenerle in stato di sicurezza ed efficienza.
Le lavorazioni ed i controlli da effettuare sono quelli previsti dalla norma CEI 0-15 - Manutenzione delle cabine elettriche MT/BT
dei clienti utenti finali - e quelle specificate nelle norme tecniche di progetto.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
La manutenzione va effettuata con personale specializzato negli impianti specificati in progetto e riguarda:
- la gestione dell'intero processo manutentivo con pianificazione, esecuzione e rendicontazione;
- il primo intervento manutentivo;
- la verifica impianto di terra con compilazione della modulistica da inviare agli enti competenti (ISPELS ed ASL)
- la verifica della taratura e della selettività delle protezioni compreso l'interruttore generale sul quadro generale di bassa tensione;
- la redazione delle schede relative alla manutenzione della cabina MT/BT secondo le tabelle dell'allegato A della norma CEI 0-15.
Nel prezzo sono comprese le manutenzioni annuali da eseguire con cadenza annuale dopo l'intervento della voce 16_VS.022.20.001.a
ove richiesta.
La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative
e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri
occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
euro (millecinquecentosessantauno/38)
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OS - ONERI DI SICUREZZA (Cap 28)
Nr. 2965
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO 20_VS.OS.01.001.a Fornitura e posa con lamiera ondulata 3/10 mm su paletti di legno
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza, misurata dal piano di calpestio, non inferiore a 2,00 ml con sostegni in paletti di legno
o tubi da ponteggio, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, completa di sistemi di
accesso per mezzi e persone autorizzate.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.
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 , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa
vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurata la superficie della recinzione.
euro (diciannove/09)

mq

19,09

Nr. 2966
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO 20_VS.OS.01.001.b Fornitura e posa con rete metallica zincata su paletti di legno
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza, misurata dal piano di calpestio, non inferiore a 2,00 ml con sostegni in paletti di legno
o tubi da ponteggio, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, completa di sistemi di
accesso per mezzi e persone autorizzate.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.
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 , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa
vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurata la superficie della recinzione.
euro (diciassette/03)

mq

17,03

Nr. 2967
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO 20_VS.OS.01.001.c Fornitura e posa con rete di plastica stampata su paletti di legno
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza, misurata dal piano di calpestio, non inferiore a 2,00 ml con sostegni in paletti di legno
o tubi da ponteggio, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, completa di sistemi di
accesso per mezzi e persone autorizzate.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.
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 , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa
vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurata la superficie della recinzione.
euro (diciotto/06)

mq

18,06

Nr. 2968
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO 20_VS.OS.01.001.d Fornitura e posa con rete metallica zincata su tubi da ponteggio
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza, misurata dal piano di calpestio, non inferiore a 2,00 ml con sostegni in paletti di legno
o tubi da ponteggio, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, completa di sistemi di
accesso per mezzi e persone autorizzate.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.
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 , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa
vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurata la superficie della recinzione.
euro (diciassette/21)

mq

17,21

Nr. 2969
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON SOSTEGNI IN PALETTI DI LEGNO O TUBI DA PONTEGGIO 20_VS.OS.01.001.e Fornitura e posa con rete di plastica stampata su tubi da ponteggio
Recinzione provvisionale di cantiere di altezza, misurata dal piano di calpestio, non inferiore a 2,00 ml con sostegni in paletti di legno
o tubi da ponteggio, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, completa di sistemi di
accesso per mezzi e persone autorizzate.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.
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 , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa
vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurata la superficie della recinzione.
euro (sedici/43)

mq

16,43

Nr. 2970
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO - Per altezze non inferiori a 2,00 ml
20_VS.OS.01.002.a Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno e con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici, idonea a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, completa di sistemi di accesso per mezzi e persone
autorizzate.
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Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.
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 , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa
vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurata la superficie della recinzione.
euro (diciassette/60)

mq

17,60

Nr. 2971
FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON TAVOLAME DI LEGNO - Per altezze non inferiori a 4,00 ml
20_VS.OS.01.002.b Recinzione cieca provvisionale di cantiere, con tavolame in legno e con sostegni in travi di abete o ponteggi metallici, idonea a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, completa di sistemi di accesso per mezzi e persone
autorizzate.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.
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 , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa
vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurata la superficie della recinzione.
euro (ventitre/93)

mq

23,93

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON PANNELLI AD ALTA VISIBILITA' - Fornitura e posa con moduli di
altezza pari a 2,00 ml
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20,00 mm di larghezza e non
inferiore a 50,00 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
inferiore a 40,00 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20,00 kg/ m², idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli
estranei ai lavori, completa di sistemi di accesso per mezzi e persone autorizzate.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.
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 , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa
vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurata la superficie della recinzione.
euro (dodici/92)

mq

12,92

FORNITURA E MONTAGGIO DI RECINZIONE CON RETE IN POLIETILENE - Fornitura e posa per altezza pari a 2,00 ml
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220,00 gr/m² indeformabile
di color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100,00 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati
infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,50 ml, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei
ai lavori, completa di sistemi di accesso per mezzi e persone autorizzate.
Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche.
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 , i getti in conglomerato cementizio, il taglio, lo sfrido, la manutenzione
periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa
vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario
per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sarà misurata la superficie della recinzione.
euro (sedici/24)

mq

16,24

DETRAZIONE ALLE VOCI VS.0S.01.001-002-003-004 PER QUANTITA' MAGGIORI DI 100,00 mq
euro (meno ventiotto/18)

%

-28,18

cad

198,29

Nr. 2972
20_VS.OS.01.003

Nr. 2973
20_VS.OS.01.004

Nr. 2974
20_VS.OS.01.005

Nr. 2975
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO - Costo primo mese
20_VS.OS.02.001.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente
delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacità di circa 250
litri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centonovantaotto/29)
Nr. 2976
SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.001.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di servizio igienico chimico prefabbricato autopulente
delle dimensioni esterne di circa 115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacità di circa 250
litri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
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D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centocinquantaotto/47)
cad/mese
Nr. 2977
BOX IGIENICO PREFABBRICATO - Costo primo mese
20_VS.OS.02.002.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di box in laminato metallico prefabbricato ad uso servizio
igienico delle dimensioni esterne di circa 115x115x200 cm, completo di vaso alla turca, piccolo lavabo e predisposto per
l'allacciamento alle reti tecnologiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centocinquantauno/70)

cad

Nr. 2978
BOX IGIENICO PREFABBRICATO - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.002.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di box in laminato metallico prefabbricato ad uso servizio
igienico delle dimensioni esterne di circa 115x115x200 cm, completo di vaso alla turca, piccolo lavabo e predisposto per
l'allacciamento alle reti tecnologiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (cinquanta/21)
cad/mese

PREZZO
UNITARIO

158,47

151,70

50,21

Nr. 2979
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - Dimensioni esterne 410x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.003.c Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La
dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (trecentotrentaquattro/78)

cad

334,78

Nr. 2980
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - Dimensioni esterne 410x240x240 cm - Costo per ogni mese
20_VS.OS.02.003.d successivo o frazione di mese
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La
dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centoottantanove/84)

cad

189,84

Nr. 2981
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - Dimensioni esterne 510x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.003.e Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La
dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
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D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
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euro (quattrocentonove/56)
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409,56

Nr. 2982
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - Dimensioni esterne 510x240x240 cm - Costo per ogni mese
20_VS.OS.02.003.f successivo o frazione di mese
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La
dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentotrentasette/74)
cad/mese

237,74

Nr. 2983
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO - Dimensioni esterne 610x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.003.g Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La
dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quattrocentoventidue/33)

422,33

cad

Nr. 2984
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO CON SERVIZIO IGIENICO- Dimensioni esterne 610x240x240 cm - Costo per ogni mese
20_VS.OS.02.003.h successivo o frazione di mese
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio con servizio igienico prefabbricato
costituito da struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura grecati dello stessore minimo di 40 mm,
partizioni interne, serramenti interni ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. La
dotazione idrico-sanitaria sarà comprensiva di piccolo servizio igienico composto da tazza wc, od in alternativa vaso alla turca,
lavabo e boiler completi di ogni accessorio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentoquaranta/28)
cad/mese

240,28

Nr. 2985
UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 310x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.004.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentocinquantadue/30)

252,30

Nr. 2986
UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 310x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.004.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centosette/36)
cad/mese
Nr. 2987
UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 410x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.004.c Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentocinquantaquattro/75)

cad
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107,36

254,75

Nr. 2988
UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 410x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.004.d Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centonove/80)
cad/mese

109,80

Nr. 2989
UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 510x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.004.e Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentoottantaquattro/14)

284,14

cad

Nr. 2990
UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 510x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.004.f Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centododici/25)
cad/mese

112,25

Nr. 2991
UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 610x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.004.g Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentoottantasei/69)

286,69
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Nr. 2992
UFFICIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 610x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.004.h Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio prefabbricato costituito da struttura portante in
acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello spessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni ed
esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centododici/25)
cad/mese

112,25

Nr. 2993
SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - Costo primo mese
20_VS.OS.02.005.a Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio
costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:
- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
- sedia girevole a 5 raggi;
- raccordo angolare a 90°;
- porta computer dimensioni 80x80 cm;
- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentosettantanove/26)

279,26

cad

Nr. 2994
SOVRAPPREZZO UFFICIO PREFABBRICATO PER ARREDO - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.005.b Maggiorazione al nolo di ufficio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione minima di arredi e complementi da ufficio
costituenti ciascuna postazione di lavoro. Ciascuna postazione di lavoro sarà costituita dai seguenti elementi:
- tavolo operativo dimensioni 160x80 cm;
- sedia girevole a 5 raggi;
- raccordo angolare a 90°;
- porta computer dimensioni 80x80 cm;
- cassettiera a 3 cassetti 40x50x60 cm;
- armadio alto a 2 ante 80x40x180 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (diciotto/35)
cad/mese
Nr. 2995
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 310x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.006.a Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (trecentoventiquattro/81)

cad

Nr. 2996
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 310x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.006.b Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centosettantanove/88)
cad/mese
Nr. 2997
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 410x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.006.c Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
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cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (trecentoventisette/25)
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327,25

Nr. 2998
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 410x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.006.d Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centoottantadue/33)
cad/mese

182,33

Nr. 2999
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 510x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.006.e Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quattrocentoventidue/33)

422,33

cad

Nr. 3000
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO -Dimensioni esterne 510x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.006.f Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentocinquanta/52)
cad/mese

250,52

Nr. 3001
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 610x240x240 cm - Costo primo mese
20_VS.OS.02.006.g Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quattrocentododici/09)

412,09

Nr. 3002
SPOGLIATOIO PREFABBRICATO - Dimensioni esterne 610x240x240 cm - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.006.h Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di spogliatoio prefabbricato costituito da struttura portante
in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello stessore minimo di 40,00 mm, partizioni interne, serramenti interni
ed esterni in alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il posizionamento in
cantiere, ogni genere di allacciamento alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di
discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dello spogliatoio che saranno valutati separatamente.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
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euro (duecentotrentasette/74)
Nr. 3003
SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDI - Costo primo mese
20_VS.OS.02.007.a Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio
idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi:
- tavolo dimensioni 160x80 cm;
- quattro sedie di tipo comune;
- quattro armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm;
- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentocinquantasette/20)

unità
di
misura
cad/mese

237,74

cad

257,20

Nr. 3004
SOVRAPPREZZO SPOGLIATOIO PREFABBRICATO PER ARREDI - Costo per ogni mese successivo o frazione di mese
20_VS.OS.02.007.b Maggiorazione al nolo di spogliatoio prefabbricato di qualsiasi dimensione per la dotazione di arredi e complementi da spogliatoio
idonei per minimo otto postazione di lavoro. Ciascuna dotazione sarà costituita dai seguenti elementi:
- tavolo dimensioni 160x80 cm;
- quattro sedie di tipo comune;
- quattro armadi metallici ciascuno da due posti dimensioni 60x50x180 cm;
- panca con appendiabiti per otto persone dimensioni 160x40x200 cm.
Nel sovrapprezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, ogni genere di trasporto, il montaggio e lo
smontaggio a fine cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (venticinque/32)
cad/mese
Nr. 3005
20_VS.OS.02.008

PREZZO
UNITARIO

25,32

SOTTOFONDO PER INFRASTRUTTURE PUNTUALI CON MISTO RICICLATO
Formazione di sottofondo ventilato per la posa di infrastrutture puntuali eseguito con inerte misto di granulometria 30-70 mm,
proveniente da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il trasporto, lo stendimento meccanico, la formazione delle pendenze, il
costipamento, le travi in legno di sezioni minima 12x12 cm con interasse non superiore a 120 cm per l'appoggio dei moduli
prefabbricati, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica
autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare il
prefabbricato in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (ventisette/16)

mq

27,16

VIABILITA' INTERNA ALL'AREA DI CANTIERE
Formazione di viabilità interna all'area di cantiere adatta ad essere carrabile e costituita da scarifica e sistemazione di piani con
compenso del materiale movimentato, eseguita con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia
ed idonea a ricevere la successiva fondazione stradale eseguita a più strati con inerte di granulometria 30-70 mm, proveniente da
impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D. L., stesa su piano di posa preventivamente livellato per uno spessore minimo
compresso di 25,00 cm completa di finitura superficiale della fondazione stradale eseguita in strato unico di inerte con granulometria
0-30 mm, proveniente da impianti di riciclaggio e giudicato idoneo dalla D.L. per uno spessore minimo compresso di 5,00 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la compattazione a strati non superiori a 15 cm, l'eventuale
inumidimento, il costipamento, la sagomatura, la livellazione, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e
quanto altro necessario per dare la viabilità in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (nove/06)

mq

9,06

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO - per il primo
Nr. 3007
20_VS.OS.03.001.a mese
Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 392) di altezza minima dal piano di calpestio di 1.00 m, adatta a delimitare le zone di lavoro
ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di transenne metalliche interamente zincate delle
dimensioni di 110x200-250 cm, con struttura principale in tubolare di diametro 33 mm, barre verticali in tondino di diametro 8 mm,
provviste di ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi senza vincolo di orientamento, complete di pannelli
bicolori rifrangenti di classe I e zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera.
euro (tre/89)

ml

3,89

Nr. 3006
20_VS.OS.02.009

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI TRANSENNE MODULARI PESANTI PER PROTEZIONE AREE LAVORO - per ogni mese
Nr. 3008
20_VS.OS.03.001.b successivo o frazione
Formazione di protezione di aree di lavoro sia lineari che puntuali costituita da barriera lineare (in osservanza del Regolamento di
attuazione del Codice della strada, fig.II 392) di altezza minima dal piano di calpestio di 1.00 m, adatta a delimitare le zone di lavoro
ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di transenne metalliche interamente zincate delle
dimensioni di 110x200-250 cm, con struttura principale in tubolare di diametro 33 mm, barre verticali in tondino di diametro 8 mm,
provviste di ganci ed attacchi per il collegamento in continuo degli elementi senza vincolo di orientamento, complete di pannelli
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bicolori rifrangenti di classe I e zavorrate a terra mediante sacchi di sabbia od altro idoneo sistema.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo. Sarà misurato lo sviluppo in metri della barriera.
euro (zero/33)
ml/mese
Nr. 3009
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE - per il primo mese
20_VS.OS.03.003.a Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a
proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di elementi in polietilene, zavorrabili con acqua,
provvisti di attacchi M/F per il collegamento in continuo degli elementi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tredici/60)

ml

Nr. 3010
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE - per ogni mese successivo o frazione
20_VS.OS.03.003.b Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene 100% colore bianco/rosso, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a
proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da sistema modulare di elementi in polietilene, zavorrabili con acqua,
provvisti di attacchi M/F per il collegamento in continuo degli elementi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (due/72)
ml/mese
Nr. 3011
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN POLIETILENE - detrazione per lunghezze maggiori di 50,00 ml
20_VS.OS.03.003.c Detrazione alle voci 10_VS.OS.03.003.a/b per lunghezze maggiori di 50,00 ml.
euro (meno ventiotto/18)

%

PREZZO
UNITARIO

0,33

13,60

2,72

-28,18

Nr. 3012
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO - per il primo mese
20_VS.OS.03.004.a Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate in
calcestruzzo tipo new jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da
sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, provvisti di attacchi per il collegamento in continuo
degli elementi e di fori superiori per l'eventuale alloggiamento di recinzioni, di altezza non inferiore a 100,00 cm e con barre per
serraggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (sedici/12)
ml/mese

16,12

Nr. 3013
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO - per ogni mese successivo o frazione
20_VS.OS.03.004.b Delimitazione provvisoria per la protezione di zone di lavoro in cantieri stradali realizzata mediante barriere prefabbricate in
calcestruzzo tipo new jersey, adatta a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituita da
sistema modulare di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato, provvisti di attacchi per il collegamento in continuo
degli elementi e di fori superiori per l'eventuale alloggiamento di recinzioni, di altezza non inferiore a 100,00 cm e con barre per
serraggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera
finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/22)
ml/mese

3,22

Nr. 3014
NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI NEW JERSEY IN CALCESTRUZZO - detrazione per lunghezze maggiori di 50,00 ml
20_VS.OS.03.004.c Detrazione alle voci 10_VS.OS.03.004.a/b per lunghezze maggiori di 50,00 ml.
euro (meno ventiotto/18)
Nr. 3015
20_VS.OS.03.006

DELIMITAZIONE CON CONI SEGNALETICI
Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro, costituita da coni segnaletici in gomma o plastica, di altezza
definita dalla Direzione Lavori, con rifrangenza di classe RA2 (livello prestazionale base), posati a terra ad interasse definito dalla
Direzione Lavori. Le caratteristiche dell'elemento dovranno essere conformi a quanto stabilito dal vigente Codice della Strada (fig.
II 396) ed alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. L'elemento dovrà essere omologato ai sensi del vigente Codice della
Strada.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione
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periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili
ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in
efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo cadauno per tutta la durata dei lavori.
euro (uno/18)

ml

1,18

DELINEATORE STRADALE FLESSIBILE IN GOMMA
Fornitura e posa in opera con idoneo collante di delineatore flessibile in gomma bifacciale, con 6 inserti di rifrangenza di classe II,
per segnalazione ed evidenzionedi zone o aree di lavoro, deviazioni, incanalamenti ed indicazione di sensi di marcia.
Costo cadauno per tutta la durata dei lavori.
euro (sei/73)

cad

6,73

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI BARRIERA DIREZIONALE DI DELIMITAZIONE - dimensione 60x240 cm, rifrangenza
Nr. 3017
20_VS.OS.03.009.0 classe I
Barriera direzionale di delimitazione, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da
1.a
due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee con curve
strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (dodici/50)
cad/mese

12,50

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI BARRIERA DIREZIONALE DI DELIMITAZIONE - dimensione 60x240 cm, rifrangenza
Nr. 3018
20_VS.OS.03.009.0 classe II
Barriera direzionale di delimitazione, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da
1.b
due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee con curve
strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (venticinque/83)
cad/mese

25,83

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI BARRIERA DIREZIONALE DI DELIMITAZIONE - dimensione 90x360 cm, rifrangenza
Nr. 3019
20_VS.OS.03.009.0 classe I
Barriera direzionale di delimitazione, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da
1.c
due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee con curve
strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (trentadue/83)
cad/mese

32,83

NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI BARRIERA DIREZIONALE DI DELIMITAZIONE - dimensione 90x360 cm, rifrangenza
Nr. 3020
20_VS.OS.03.009.0 classe II
Barriera direzionale di delimitazione, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da
1.d
due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee con curve
strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (sessantadue/44)
cad/mese

62,44

PANNELLO DI DELIMITAZIONE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - dimensioni 20x80 cm, rifrangenza
Nr. 3021
20_VS.OS.03.009.0 classe I
Pannello di delimitazione, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 394) per evidenziare i bordi
2.a
longitudinali delle zone di lavoro. La base deve essere adeguatamente infissa od appesantita per impedirne il rovesciamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
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computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (due/35)
cad/mese

2,35

PANNELLO DI DELIMITAZIONE PER BORDI LONGITUDINALI ZONE DI LAVORO - dimensioni 20x80 cm, rifrangenza
Nr. 3022
20_VS.OS.03.009.0 classe II
Pannello di delimitazione, (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 394) per evidenziare i bordi
2.b
longitudinali delle zone di lavoro. La base deve essere adeguatamente infissa od appesantita per impedirne il rovesciamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (tre/37)
cad/mese

3,37

PANNELLO MODULARE DI CURVA PROVVISORIA - In lamiera di acciaio spessore 10/10, dimensione 60x60 cm, rifrangenza
Nr. 3023
20_VS.OS.03.009.0 classe I
Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con
3.a
strisce a punta di freccia rosso/bianco, compreso base mobile o cavalletti in profilato di acciaio zincato con asta richiudibile, per
evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (due/40)
cad/mese

2,40

PANNELLO MODULARE DI CURVA PROVVISORIA - In lamiera di acciaio spessore 10/10, dimensione 60x60 cm, rifrangenza
Nr. 3024
20_VS.OS.03.009.0 classe II
Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con
3.b
strisce a punta di freccia rosso/bianco, compreso base mobile o cavalletti in profilato di acciaio zincato con asta richiudibile, per
evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (quattro/65)
cad/mese

4,65

PANNELLO MODULARE DI CURVA PROVVISORIA - In lamiera di acciaio spessore 10/10, dimensione 90x90 cm, rifrangenza
Nr. 3025
20_VS.OS.03.009.0 classe I
Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con
3.c
strisce a punta di freccia rosso/bianco, compreso base mobile o cavalletti in profilato di acciaio zincato con asta richiudibile, per
evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (sei/73)
cad/mese

6,73

PANNELLO MODULARE DI CURVA PROVVISORIA - In lamiera di acciaio spessore 10/10, dimensione 90x90 cm, rifrangenza
Nr. 3026
20_VS.OS.03.009.0 classe II
Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con
3.d
strisce a punta di freccia rosso/bianco, compreso base mobile o cavalletti in profilato di acciaio zincato con asta richiudibile, per
evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e ultimazione. Per periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (tredici/73)
cad/mese

13,73

Nr. 3027
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di lato 60 cm rifrangenza classe I
20_VS.OS.03.011.a Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada fig.II 383-390,404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
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durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/29)
cad/mese

3,29

Nr. 3028
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di lato 90 cm rifrangenza classe I
20_VS.OS.03.011.b Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada fig.II 383-390,404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/65)
cad/mese

3,65

Nr. 3029
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di lato 120 cm rifrangenza classe I
20_VS.OS.03.011.c Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada fig.II 383-390,404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (cinque/20)
cad/mese

5,20

Nr. 3030
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di lato 60 cm rifrangenza classe I
20_VS.OS.03.011.d Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada fig.II 383-390,404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/86)
cad/mese

3,86

Nr. 3031
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di lato 90 cm rifrangenza classe II
20_VS.OS.03.011.e Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada fig.II 383-390,404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quattro/19)
cad/mese

4,19

Nr. 3032
CARTELLO DI FORMA TRIANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di lato 120 cm rifrangenza classe II
20_VS.OS.03.011.f Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada fig.II 383-390,404),
in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (sei/19)
cad/mese

6,19

Nr. 3033
CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
20_VS.OS.03.012.a Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quattro/19)
cad/mese

4,19

Nr. 3034
CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I
20_VS.OS.03.012.b Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (cinque/45)
cad/mese

5,45

Nr. 3035
CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II
20_VS.OS.03.012.c Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quattro/11)
cad/mese

4,11

Nr. 3036
CARTELLO DI FORMA CIRCOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II
20_VS.OS.03.012.d Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (cinque/87)
cad/mese

5,87

Nr. 3037
CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di dimensioni 90x135 cm
20_VS.OS.03.013.a Cartello di forma rettangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
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cad/mese

8,55

Nr. 3038
CARTELLO DI FORMA RETTANGOLARE PER CANTIERE STRADALE - Di dimensioni 180x200 cm
20_VS.OS.03.013.b Cartello di forma rettangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm.
Costo di utilizzo del segnale per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la
durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà
verificato l'effettivo utilizzo.
euro (ventitre/02)
cad/mese

23,02

Nr. 3039
PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE - Di dimensioni 90x250 cm
20_VS.OS.03.014.a Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230,00 mm.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (trentacinque/80)
cad/mese

35,80

Nr. 3040
PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE - Di dimensioni 135x365 cm
20_VS.OS.03.014.b Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230,00 mm.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quarantacinque/56)
cad/mese

45,56

Nr. 3041
PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE - Di dimensioni 135x180 cm
20_VS.OS.03.014.c Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230,00 mm.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (trentaotto/46)
cad/mese

38,46

Nr. 3042
PRESEGNALE DI CANTIERE MOBILE - Di dimensioni 200x270 cm
20_VS.OS.03.014.d Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con
rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno
con luci gialle lampeggianti di diametro 230,00 mm.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (cinquantadue/63)
cad/mese

52,63

Nr. 3043
SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO - Con indicazione lavori, cambio di corsia e indicazione di distanza
20_VS.OS.03.015.a Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci
gialle lampeggianti di diametro 230,00 mm.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentosessantasei/26)
cad/mese

266,26

Nr. 3044
SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO - Con indicazione di obbligo per direzione e triangolo luminoso
20_VS.OS.03.015.b Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio di spessore 10/10 mm a rifrangenza classe II con luci
gialle lampeggianti di diametro 230,00 mm.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (duecentoottanta/46)
cad/mese

280,46

SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI- riempito con graniglia peso 13 kg
Nr. 3045
20_VS.OS.03.016.a Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,dimensione 60x40
cm
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (uno/45)
cad/mese

1,45

SACCHETTO DI ZAVORRA PER STABILIZZARE SUPPORTI MOBILI- con tappo ermetico riempibile con acqua e sabbia.
Nr. 3046
20_VS.OS.03.016.b Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,dimensione 60x40
cm
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere,
computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo
utilizzo.
euro (uno/35)
cad/mese

1,35

euro (otto/55)
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SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE - BASE CON TUBO
Nr. 3047
20_VS.OS.03.017.a Base con tubo mobile, come sostegno e supporto per la posa di segnaletica verticale mobile, predisposta per il posizionamento dei
dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultino necessari.
Completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche ed in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/52)
cad/mese

3,52

SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE - TUBO
Nr. 3048
20_VS.OS.03.017.b Tubo per posizionamento fisso di altezza fino a 2,00 m, come sostegno e supporto per la posa di segnaletica verticale mobile,
predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultino necessari.
Completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche ed in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/36)
cad/mese

3,36

SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE - CAVALLETTO RICHIUDIBILE PER CARTELLI
Nr. 3049
20_VS.OS.03.017.c DIAM/LATO FINO A 60 CM
Cavalletto con asta richiudibile per cartelli di diametro o lato fino a 60 cm, come sostegno e supporto per la posa di segnaletica
verticale mobile, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultino necessari.
Completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche ed in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/60)
cad/mese

3,60

SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE - CAVALLETTO RICHIUDIBILE PER CARTELLI
Nr. 3050
20_VS.OS.03.017.d CON PANNELLO INTEGRATIVO
Cavalletto pesante con asta richiudibile per cartelli comprensivi di pannello integrativo, come sostegno e supporto per la posa di
segnaletica verticale mobile, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultino necessari.
Completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche ed in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (cinque/05)
cad/mese

5,05

SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE - CAVALLETTO A LIBRO PER CARTELLI CON
Nr. 3051
20_VS.OS.03.017.e DIAM/LATO FINO A 90 CM
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli di diametro o lato fino a 90 cm, come sostegno e supporto per la posa di segnaletica
verticale mobile, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultino necessari.
Completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche ed in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/96)
cad/mese

3,96
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SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE - CAVALLETTO A LIBRO PER CARTELLI CON
Nr. 3052
20_VS.OS.03.017.f DIAM/LATO FINO A 120 CM
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli di diametro o lato fino a 120 cm, come sostegno e supporto per la posa di segnaletica
verticale mobile, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultino necessari.
Completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche ed in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quattro/08)
cad/mese

4,08

SOSTEGNI E SUPPORTI PER SEGNALETICA VERTICALE MOBILE - CAVALLETTO A LIBRO PER CARTELLI CON
Nr. 3053
20_VS.OS.03.017.g DIAM/LATO FINO A 135 CM
Cavalletto con chiusura a libro per cartelli di diametro o lato fino a 135 cm, come sostegno e supporto per la posa di segnaletica
verticale mobile, predisposto per il posizionamento dei dispositivi luminosi nel caso in cui gli stessi risultino necessari.
Completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche ed in osservanza del
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di
fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro
necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è
previsto per tutta la durata del cantiere, computato in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di
sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quattro/18)
cad/mese

4,18

Nr. 3054
COPPIA DI SEMAFORI - Posizionamento e nolo per il primo mese
20_VS.OS.03.018.a Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di
accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (sessantacinque/51)

cad

65,51

Nr. 3055
COPPIA DI SEMAFORI - Nolo per ogni mese successivo al primo
20_VS.OS.03.018.b Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200÷300 mm, centralina di
accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (diciassette/45)
cad/mese

17,45

Nr. 3056
IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO - Posizionamento e nolo per il primo mese
20_VS.OS.03.019.a Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco
di centro, collocato su palo.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (venti/43)

20,43

cad

Nr. 3057
IMPIANTO DI PREAVVISO DI SEMAFORO - Nolo per ogni mese successivo al primo
20_VS.OS.03.019.b Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco
di centro, collocato su palo.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (sei/82)
cad/mese

6,82

Nr. 3058
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE - Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo
20_VS.OS.03.020.a mese
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200,00 mm, ruotabile.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (sedici/93)

cad

16,93

Nr. 3059
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE - Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo
20_VS.OS.03.020.b mese
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200,00 mm, ruotabile.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (diciassette/80)

cad

17,80
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Nr. 3060
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE - Con lampada alogena nolo per ogni mese succesivo al
20_VS.OS.03.020.c primo
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200,00 mm, ruotabile.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/31)
cad/mese

3,31

Nr. 3061
INTEGRATORE LUMINOSO PER SEGNALAZIONI IN CANTIERE - Con lampada allo xeno nolo per ogni mese succesivo al
20_VS.OS.03.020.d primo
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore
giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200,00 mm, ruotabile.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/54)
cad/mese

3,54

Nr. 3062
20_VS.OS.03.021

Nr. 3063
20_VS.OS.03.022

Nr. 3064
20_VS.OS.03.023

LAMPEGGIATORE
Lampeggiatore crepuscolare a luce intermittente arancione.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (uno/05)
cad/mese
LAMPADA PORTATILE
Lampada portatile antideflagrante, 6 W a 12 V, completa di accumulatore al Ni-Cd di autonomia 6 ore.
Costo giornaliero.
euro (zero/61)

ILLUMINAZIONE FISSA
Illuminazione fissa a bassissima tensione (24 V) tramite trasformatore di sicurezza (SELV) di segnalazione di recinzioni e ponteggi,
realizzata con cavo per posa mobile e faretti IP65 da 60 W ogni 5 metri.
Costo al metro lineare.
euro (dodici/82)

1,05

cad/
giorno

0,61

ml

12,82

Nr. 3065
ILLUMINAZIONE DI CANTIERE - 500 W IP 65
20_VS.OS.03.024.a Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (uno/09)
cad/mese

1,09

Nr. 3066
ILLUMINAZIONE DI CANTIERE - 1000 W IP 65
20_VS.OS.03.024.b Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (uno/87)
cad/mese

1,87

Nr. 3067
ILLUMINAZIONE DI CANTIERE - 1500 W IP 65
20_VS.OS.03.024.c Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (due/36)
cad/mese

2,36

Nr. 3068
20_VS.OS.03.025

Nr. 3069
20_VS.OS.03.026

ILLUMINAZIONE CON LAMPADA PORTATILE
Illuminazione ottenuta con lampada portatile, conforme alla Norma CEI 34-34, da 200 W IP65.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tre/38)
cad/mese

3,38

FARO ALOGENO
Faro alogeno su cavalletto, da 500 W IP65.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (uno/03)
cad/mese

1,03

Nr. 3070
BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE - Costo primo mese
20_VS.OS.03.028.a Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di controventamento in pali di legno, h
massima 6,00 ml, posti ad interasse di 6,00 ml, da tavole orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire
protezione delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (novantaquattro/74)
Nr. 3071
BARRIERA DI PROTEZIONE DI LINEE ELETTRICHE - Costo mesi successivo al primo (per ogni mese o frazione di mese)
20_VS.OS.03.028.b Barriera di protezione di linee elettriche esterne aeree costituita da struttura verticale e di controventamento in pali di legno, h
massima 6,00 ml, posti ad interasse di 6,00 ml, da tavole orizzontali di legno, idonea per geometria e robustezza a costituire
protezione delle linee stesse dall'eccessivo avvicinamento di macchine operatrici e di carichi sospesi a gru.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
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94,74
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in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (cinque/99)
Nr. 3072
PORTALE IN LEGNO PROVVISORIO - Costo primo mese
20_VS.OS.03.029.a Portale in legno provvisorio per individuare la sagoma limite di passaggio di carichi e mezzi, onde evitare pericolosi avvicinamenti a
linee elettriche aeree esterne, costituito da pali di legno, di dimensioni orientative 3,00 ml di larghezza per 4,00 ml di altezza.
euro (centonovantaquattro/37)
Nr. 3073
20_VS.OS.03.030

unità
di
misura

ml/mese

cad

PREZZO
UNITARIO

5,99

194,37

SEGNALAZIONE DI LINEA ELETTRICA
Segnalazione di linea elettrica interrata con paletti metallici infissi nel terreno ogni due metri, nastro bicolore in plastica e cartello
indicatore di estremità e ogni venti metri di distanza. Costo al metro lineare per un anno.
euro (due/99)
ml/anno

2,99

Nr. 3074
PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' - Dimensioni 0,80 x 4,00 ml
20_VS.OS.04.001.a Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2,00 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in
tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (sessantauno/77)
cad/mese

61,77

Nr. 3075
PASSERELLA PEDONALE PER VIABILITA' - Dimensioni 1,20 x 4,00 m
20_VS.OS.04.001.b Passerella pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2,00 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in
tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (sessantaquattro/67)
cad/mese

64,67

Nr. 3076
20_VS.OS.04.002

Nr. 3077
20_VS.OS.04.003

PASSERELLA CARRABILE PER VIABILITA'
Passerella carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente
zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 ml di lunghezza e 3,00 ml di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centoquarantauno/92)
cad/mese

141,92

DELIMITAZIONE DI PERCORSO PEDONALE
Delimitazione di percorso pedonale costituito da ferri tondi da 20,00 mm infissi nel terreno e da due correnti orizzontali di tavole di
legno dello spessore di 2.50 cm e rete plastica arancione.
Costo per tutta la durata dei lavori.
euro (undici/72)

ml

11,72

PROTEZIONE DI PERCORSO PEDONALE
Protezione di percorso pedonale prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto
regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e tavola fermapiede.
Costo per tutta la durata dei lavori.
euro (dodici/08)

ml

12,08

ARMATURA GRADINI ACCESSI AGLI SCAVI
Armatura gradini di scale ricavate nel terreno per gli accessi agli scavi, realizzata con tavole di sottogrado e paletti di sostegno infissi
nel terreno.
Costo per tutta la durata dei lavori.
euro (dodici/33)

ml

12,33

Nr. 3080
MONTAGGIO DI SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI - Montaggio di piastra per superfici orizzontali con
20_VS.OS.04.006.a asta ed anello
Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del lavoro.
Costo cadauno.
euro (ventiuno/84)

cad

21,84

Nr. 3081
MONTAGGIO DI SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI - Montaggio di piastra per strutture verticali ed anello
20_VS.OS.04.006.b Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del lavoro.
Costo cadauno.
euro (ventitre/37)

cad

23,37

Nr. 3078
20_VS.OS.04.004

Nr. 3079
20_VS.OS.04.005

Nr. 3082
NOLO DI SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI - Nolo di piastra per superfici orizzontali con asta ed anello
20_VS.OS.04.006.c Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del lavoro.
COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.
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Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (uno/84)
cad/mese

1,84

Nr. 3083
NOLO DI SISTEMA DI PROTEZIONE ANTICADUTA CON FUNI - Nolo di piastra per strutture verticali ed anello
20_VS.OS.04.006.d Sistema di protezione anticaduta realizzato con funi di trattenuta ed ancoraggi fissi in acciaio, a norma UNI EN 795 per cinture di
sicurezza; previa verifica e collaudo dei componenti secondo l'uso.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (uno/87)
cad/mese

1,87

Nr. 3084
SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE - lunghezza 5,00 ml
20_VS.OS.04.007.a Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento
laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da un avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone
automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm.
euro (nove/54)
cad/mese

9,54

Nr. 3085
SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE - lunghezza 10,00 ml
20_VS.OS.04.007.b Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento
laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da un avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone
automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm.
euro (nove/67)
cad/mese

9,67

Nr. 3086
SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE - lunghezza 20,00 ml
20_VS.OS.04.007.c Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento
laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da un avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone
automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm.
euro (dodici/05)
cad/mese

12,05

Nr. 3087
SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE - lunghezza 30,00 ml
20_VS.OS.04.007.d Sistema anticaduta a norma UNI EN 360 di tipo retrattile con sistema di aggancio posto sopra l'operatore ed angolo di spostamento
laterale < 35° per carico massimo pari a 130 kg, costituito da un avvogicavo protetto e cavo di diametro idoneo , moschettone
automatico secondo UNI EN 362, freno di caduta con arresto pari a 50/60cm.
euro (sedici/28)
cad/mese

16,28

Nr. 3088
20_VS.OS.04.008

Nr. 3089
20_VS.OS.05.001

SISTEMA ANTICADUTA DI TIPO RETRATTILE CON ASSORBITORE DI ENERGIA
Sistema anticaduta retrattile da appendere sopra l'operatore secondo norma UNI EN 360 per un carico massimo pari a 120 kg, dotato
di assorbitore di energia con lunghezza operativa utile non inferiore a 2,5 m, a nastro, con sistema avvolgitore automatico protetto a
caduta controllata con spazio di arrestro rientrante in cm 70. Lunghezza nastro fino a 2,50 m.
euro (due/38)
cad/mese

2,38

DISPOSITIVO ANTICADUTA
Nolo di dispositivo anticaduta costituito da imbracatura con doppio ancoraggio, dorsale e sternale, completo di bretelle, cosciali e
cintura di posizionamento.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la manutenzione periodica, il puntuale e scrupoloso
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e
quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del lavoro.
Per ogni mese o frazione
euro (undici/36)

cad

11,36

Nr. 3090
SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER SCORRIMENTO A FUNE - Lunghezza della fune 10 m - per ogni
20_VS.OS.05.002.a mese o frazione
Maggiorazione al nolo di dispositivo anticaduta per scorrimento su fune del diametro di 16 mm completo di cordino di
posizionamento di diametro 12 mm dotato di dissipatore di energia con tirante d'aria di 6 m e moschettoni di ancoraggio.
euro (cinquantacinque/03)

cad

55,03

Nr. 3091
SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER SCORRIMENTO A FUNE - Lunghezza della fune 20 m - per ogni
20_VS.OS.05.002.b mese o frazione
Maggiorazione al nolo di dispositivo anticaduta per scorrimento su fune del diametro di 16 mm completo di cordino di
posizionamento di diametro 12 mm dotato di dissipatore di energia con tirante d'aria di 6 m e moschettoni di ancoraggio.
euro (cinquantacinque/47)

cad

55,47

Nr. 3092
SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER SCORRIMENTO A FUNE - Lunghezza della fune 30 m - per ogni
20_VS.OS.05.002.c mese o frazione
Maggiorazione al nolo di dispositivo anticaduta per scorrimento su fune del diametro di 16 mm completo di cordino di
posizionamento di diametro 12 mm dotato di dissipatore di energia con tirante d'aria di 6 m e moschettoni di ancoraggio.
euro (cinquantacinque/85)

cad

55,85

cad

10,77

Nr. 3093
20_VS.OS.05.003

SOVRAPPREZZO AL DISPOSITIVO ANTICADUTA PER PINZA DA TUBOLARE
Maggiorazione al nolo di dispositivo anticaduta per cordino di posizionamento di diametro 12 mm dotato di dissipatore di energia con
tirante d'aria di 6 m, moschettone e pinza per ancoraggio ai ponteggi tubolari in genere.
Per ogni mese o frazione.
euro (dieci/77)
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PONTE SU CAVALLETTI
Ponte su cavalletti di altezza non superiore a 4,00 ml, costituita da cavalletti in ferro e ripiani, in opera, valutato per la effettiva
superficie asservita
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
euro (due/40)

mq

2,40

Nr. 3095
TRABATTELLO MOBILE - A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,40 ml
20_VS.OS.06.002.a Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
euro (quindici/27)

ml

15,27

Nr. 3096
TRABATTELLO MOBILE - A tre ripiani ,altezza utile di lavoro 7,20 m
20_VS.OS.06.002.b Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
euro (diciotto/24)

ml

18,24

Nr. 3097
TRABATTELLO MOBILE - A quattro ripiani ,altezza utile di lavoro 9,00 m
20_VS.OS.06.002.c Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione, valutato per metro di altezza asservita.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
euro (venti/90)

ml

20,90

Nr. 3098
PONTEGGIO A TELAIO - Per il primo mese
20_VS.OS.06.003.a Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (nove/01)

mq

9,01

Nr. 3099
PONTEGGIO A TELAIO - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.003.b Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (zero/32)
mq/mese
Nr. 3100
PONTEGGIO CON TUBI - Per il primo mese
20_VS.OS.06.004.a Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti
impiegati in relazione al calcolo strutturale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (tredici/81)

mq

Nr. 3101
PONTEGGIO CON TUBI - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.004.b Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, valutato per numero di giunti e/o manicotti
impiegati in relazione al calcolo strutturale.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (zero/44)
giornate/
mese
Nr. 3102

SCHERMATURA ANTIPOLVERE PER PONTEGGI
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Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in
polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240,00 g per mq, valutata per metro quadro di telo in opera
euro (due/34)

mq

2,34

SCHERMATURA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI PER PONTEGGI
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, valutata per metro quadro di
telo in opera
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
euro (due/60)

mq

2,60

Nr. 3104
TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO - Per il primo mese
20_VS.OS.06.007.a Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili,
su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (dieci/58)

mq

10,58

Nr. 3103
20_VS.OS.06.006

Nr. 3105
TAVOLATO IN ABETE PER PIANI DI LAVORO - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.007.b Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili,
su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (uno/07)
mq/mese

1,07

Nr. 3106
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE - Per il primo mese
20_VS.OS.06.008.a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi
e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (otto/14)

8,14

mq

Nr. 3107
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON TAVOLE IN ABETE - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.008.b Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole in abete di spessore adeguato per ripiani di ponteggi metallici, sottoponti, fermapiedi
e simili in opera, valutato per metro quadro di superficie effettiva
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (uno/07)
mq/mese

1,07

Nr. 3108
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI - Per il primo mese
20_VS.OS.06.009.a Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro
quadro di superficie effettiva
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (sei/36)

6,36

Nr. 3109
PIANO DI LAVORO PER PONTEGGI CON PANNELLI METALLICI - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.009.b Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro
quadro di superficie effettiva
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
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euro (sei/36)
Nr. 3110
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI - Per il primo mese
20_VS.OS.06.010.a Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli,
femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65,00 cm, dimensione in proiezione
orizzontale non inferiore a 450,00 cm x 180,00 cm completa di ancoraggi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Misurato per metro di altezza effettiva
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (sedici/07)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq/mese

6,36

mq

16,07

Nr. 3111
SISTEMA SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.010.b Sistema scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido, completo di: rampe, gradini, pianerottoli,
femapiede e parapetti. Con caratteristiche : larghezza utile di ogni rampa non inferiore a 65,00 cm, dimensione in proiezione
orizzontale non inferiore a 450,00 cm x 180,00 cm completa di ancoraggi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Misurato per metro di altezza effettiva
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (uno/39)
mq/mese

1,39

Nr. 3112
MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI - Per il primo mese
20_VS.OS.06.011.a Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del
ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a
cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Misurato per metro di altezza.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (otto/37)

8,37

mq

Nr. 3113
MODULO SCALA DA CANTIERE PER PONTEGGI - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.011.b Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da: elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio del
ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo non inferiore a
cm 65 , dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 cm x 180 cm, completo di ancoraggi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Misurato per metro di altezza.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (zero/52)
mq/mese

0,52

Nr. 3114
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - Per il primo mese con struttura in ferro prefabbricata e
20_VS.OS.06.012.a lamiera grecata
Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (trecentosessantacinque/78)

mq

365,78

Nr. 3115
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - Per il primo mese con struttura con tubolari da
20_VS.OS.06.012.b ponteggio e lamiera grecata
Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centosessantasette/11)

mq

167,11

Nr. 3116

TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - Per il primo mese con struttura in legno
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20_VS.OS.06.012.c Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centoottantaquattro/75)

mq

184,75

Nr. 3117
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - Per il primo mese con struttura in legno e lamiera
20_VS.OS.06.012.d grecata
Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (centocinquantatre/12)

mq

153,12

Nr. 3118
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.012.e con struttura in ferro prefabbricata e lamiera grecata
Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (quattordici/82)
mq/mese

14,82

Nr. 3119
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.012.f con struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (otto/57)
mq/mese

8,57

Nr. 3120
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.012.g con struttura in legno
Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (nove/30)
mq/mese

9,30

Nr. 3121
TETTOIE PER LA PROTEZIONE DA OGGETTI CADUTI DALL'ALTO - Per ogni mese successivo al primo o frazione di mese
20_VS.OS.06.012.h con struttura in legno e lamiera grecata
Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, i trasporti, la predisposizione del piano di posa, la manutenzione
periodica, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del lavoro.
Costo mensile, computato in base al periodo di effettivo utilizzo, oppure, se l'uso è previsto per tutta la durata del cantiere, computato
in base alle date riportate nei verbali di consegna e di ultimazione. Per i periodi di sospensione andrà verificato l'effettivo utilizzo.
euro (otto/42)
mq/mese

8,42

Nr. 3122
20_VS.OS.07.001

COLLEGAMENTO A TERRA DI PONTEGGIO
Collegamento a terra di ponteggio per impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (da effettuare ogni 25 metri di
ponteggio con minimo due calate d'estremità) eseguito con conduttore isolato da 35 mmq e dispersore in acciaio zincato da m 2,00
infisso nel terreno.
Per calata.
euro (quarantacinque/40)

Nr. 3123
CONDUTTORE DI TERRA IN RAME - Da 16 mmq
20_VS.OS.07.003.a Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terra dall'altro,
escluso lo scavo e il successivo reinterro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
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2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (due/24)
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ml

2,24

Nr. 3124
CONDUTTORE DI TERRA IN RAME - Da 25 mmq
20_VS.OS.07.003.b Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terra dall'altro,
escluso lo scavo e il successivo reinterro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (due/59)

ml

2,59

Nr. 3125
CONDUTTORE DI TERRA IN RAME - Da 35 mmq
20_VS.OS.07.003.c Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terra dall'altro,
escluso lo scavo e il successivo reinterro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (tre/68)

ml

3,68

Nr. 3126
CONDUTTORE DI TERRA IN RAME - Da 50 mmq
20_VS.OS.07.003.d Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo di terra ad un capo e al dispersore di terra dall'altro,
escluso lo scavo e il successivo reinterro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (quattro/38)

ml

4,38

Nr. 3127
CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO - Da 16 mmq
20_VS.OS.07.004.a Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (due/82)

ml

2,82

Nr. 3128
CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO - Da 25 mmq
20_VS.OS.07.004.b Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (due/92)

ml

2,92

Nr. 3129
CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO - Da 35 mmq
20_VS.OS.07.004.c Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (tre/70)

ml

3,70

Nr. 3130
CORDA NUDA DI RAME POSATA NEL TERRENO - Da 50 mmq
20_VS.OS.07.004.d Corda nuda di rame posata direttamente nel terreno.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (tre/65)

ml

3,65

cad

9,36

Nr. 3131
20_VS.OS.07.005

COLLEGAMENTO DI TUBAZIONI CON CONDUTTORE ISOLATO
Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il ponteggio (CEI 81-1, art. 3.1.01) eseguito con conduttore isolato in rame da 6
mmq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, lo scavo, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
euro (nove/36)

Nr. 3132
INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA - Da 16 mmq
20_VS.OS.07.006.a Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il ponteggio (CEI 81-1, art. 3.1.01) eseguito con conduttore isolato in rame da 6
mmq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, lo scavo, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
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risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
euro (ventitre/91)

cad

23,91

Nr. 3133
INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA - Da 25 mmq
20_VS.OS.07.006.b Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il ponteggio (CEI 81-1, art. 3.1.01) eseguito con conduttore isolato in rame da 6
mmq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, lo scavo, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
euro (ventinove/80)

cad

29,80

Nr. 3134
INTERCONNESSIONE IMPIANTO SCARICHE ATMOSFERICHE CON IMPIANTO DI TERRA - Da 35 mmq
20_VS.OS.07.006.c Collegamento di tubazioni verticali presenti vicino il ponteggio (CEI 81-1, art. 3.1.01) eseguito con conduttore isolato in rame da 6
mmq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, lo scavo, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
euro (quarantatre/98)

cad

43,98

Nr. 3135
20_VS.OS.07.007

Nr. 3136
20_VS.OS.07.008

Nr. 3137
20_VS.OS.07.009

Nr. 3138
20_VS.OS.07.010

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE PICCOLO
Impianto di terra per cantiere piccolo (6 kW), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 1
picchetto in acciaio zincato da 1,5 metri.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, lo scavo, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
euro (duecentododici/78)
a corpo

212,78

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE MEDIO
Impianto di terra per cantiere medio (25 kW), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq, e n. 2
picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom) con
conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, lo scavo, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
euro (trecentosessantatre/70)
a corpo

363,70

IMPIANTO DI TERRA PER CANTIERE GRANDE
Impianto di terra per cantiere grande (50 kW), costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da 25 mmq, e n.
2 picchetti di acciaio zincato da 2 metri; collegamento delle baracche e del ponteggio (se di resistenza di terra inferiore a 200 hom)
con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mmq.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, lo scavo, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
euro (cinquecentotrentanove/92)
a corpo

539,92

DISPERSONE DI TERRA IN PROFILATO D'ACCIAIO 1,50 ML
Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 1,5 metri, conficcato in terreno di media consistenza, compresi gli accessori
per il collegamento con il conduttore di terra.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto, lo scavo, il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di
risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il
D.Lgs. 09/04/2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata
del cantiere.
euro (ventiquattro/65)

cad

24,65

Nr. 3139
DISPERSONE DI TERRA IN TONDINO D'ACCIAIO - Da 8 mm sezione mmq 50
20_VS.OS.07.011.a Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zincato posato in opera entro scavo già effettuato.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (tre/45)

ml

3,45

Nr. 3140
DISPERSONE DI TERRA IN TONDINO D'ACCIAIO - Da 10 mm sezione mmq 75
20_VS.OS.07.011.b Dispersore di terra costituito da tondino in acciaio zincato posato in opera entro scavo già effettuato.
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Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (cinque/66)

ml

5,66

Nr. 3141
COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA - Con cavo in rame da 16 mmq
20_VS.OS.07.012.a Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati
di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (ventiquattro/11)

cad

24,11

Nr. 3142
COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA - Con cavo in rame da 25 mmq
20_VS.OS.07.012.b Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati
di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (ventinove/03)

cad

29,03

Nr. 3143
COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA - Con cavo in rame da 35 mmq
20_VS.OS.07.012.c Collegamento elettrico a terra di parti metalliche con resistenza di terra minore di 200 hom (binari, box metallici, ponteggi) non dotati
di impianto di protezione di scariche atmosferiche, con cavo in rame isolato escluso lo scavo e il successivo rinterro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (quarantadue/23)

cad

42,23

PIASTRA DI CONNESSIONE CONDUTTORI A TERRA
Piastra di connessione conduttori di terra, conduttori di protezione e conduttori equipotenziali da dieci fori, completa di accessori di
fissaggio.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (trentacinque/59)

cad

35,59

Nr. 3145
POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS - 30 x 30 cm
20_VS.OS.07.014.a Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (trentacinque/63)

cad

35,63

Nr. 3146
POZZETTO PER IMPIANTO DI TERRA IN CLS - 40 x 40 cm
20_VS.OS.07.014.b Pozzetto per impianto di terra in calcestruzzo completo di coperchio carrabile, compreso scavo e rinterro.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di
trasporto il taglio, lo sfrido, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il
puntuale e scrupoloso rispetto della normativa vigente in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09/04/
2008, num. 81 e s.m.i. e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere.
euro (quarantauno/82)

cad

41,82

Nr. 3147
ASSISTENTE TECNICO - FINO A 1000 m slm
20_VS.OS.07.015.a L’Assistente tecnico è il preposto incaricato dell’attuazione dei compiti in merito previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è
il tecnico incaricato di eseguire le verifiche, anche documentate, dello stato dell’arte del cantiere ai fini della conformità alle vigenti
norme legislative e tecniche in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il tecnico partecipa alle riunioni di coordinamento per la
sicurezza e salute sul lavoro indette dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dall’Ufficio di Direzione Lavori.
L’Assistente tecnico dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale
antinfortunistica specifica.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
I prezzi si applicheranno alle sole ore di effettive riunioni di coordinamento intendendosi compresi e compensati nei Costi per la
Sicurezza Generali le altre attività previste.
euro (trentadue/34)

h

32,34

Nr. 3144
20_VS.OS.07.013

Nr. 3148
ASSISTENTE TECNICO - OLTRE 1000 m slm E FINO A 1300 m slm
20_VS.OS.07.015.b L’Assistente tecnico è il preposto incaricato dell’attuazione dei compiti in merito previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è
il tecnico incaricato di eseguire le verifiche, anche documentate, dello stato dell’arte del cantiere ai fini della conformità alle vigenti
norme legislative e tecniche in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il tecnico partecipa alle riunioni di coordinamento per la
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sicurezza e salute sul lavoro indette dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dall’Ufficio di Direzione Lavori.
L’Assistente tecnico dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale
antinfortunistica specifica.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
I prezzi si applicheranno alle sole ore di effettive riunioni di coordinamento intendendosi compresi e compensati nei Costi per la
Sicurezza Generali le altre attività previste.
euro (trentatre/29)

h

33,29

Nr. 3149
ASSISTENTE TECNICO - OLTRE 1300 m slm E FINO A 2000 m slm
20_VS.OS.07.015.c L’Assistente tecnico è il preposto incaricato dell’attuazione dei compiti in merito previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è
il tecnico incaricato di eseguire le verifiche, anche documentate, dello stato dell’arte del cantiere ai fini della conformità alle vigenti
norme legislative e tecniche in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il tecnico partecipa alle riunioni di coordinamento per la
sicurezza e salute sul lavoro indette dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dall’Ufficio di Direzione Lavori.
L’Assistente tecnico dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale
antinfortunistica specifica.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
I prezzi si applicheranno alle sole ore di effettive riunioni di coordinamento intendendosi compresi e compensati nei Costi per la
Sicurezza Generali le altre attività previste.
euro (trentaquattro/51)

h

34,51

h

35,29

Nr. 3150
ASSISTENTE TECNICO - OLTRE 2000 m slm
20_VS.OS.07.015.d Assistente tecnico è il preposto incaricato dell’attuazione dei compiti in merito previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed è il
tecnico incaricato di eseguire le verifiche, anche documentate, dello stato dell’arte del cantiere ai fini della conformità alle vigenti
norme legislative e tecniche in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Il tecnico partecipa alle riunioni di coordinamento per la
sicurezza e salute sul lavoro indette dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dall’Ufficio di Direzione Lavori.
L’Assistente tecnico dovrà essere munito della attrezzatura specifica per la propria mansione e di dotazione personale
antinfortunistica specifica.
La determinazione della quota verrà effettuata con riferimento alla CTR (Carta Tecnica Regionale) nella sua versione più recente.
Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento
di fine rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle
varie località e nel tempo in cui si svolgono i lavori.
I prezzi si applicheranno alle sole ore di effettive riunioni di coordinamento intendendosi compresi e compensati nei Costi per la
Sicurezza Generali le altre attività previste.
euro (trentacinque/29)
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PR - CONTROLLI E PROVE (Cap 29)
Nr. 3151
20_PR.005.01

Nr. 3152
20_PR.005.02

Nr. 3153
20_PR.005.03

Nr. 3154
20_PR.013.01.a

Nr. 3155
20_PR.013.01.b

Nr. 3156
20_PR.013.01.c

Nr. 3157
20_PR.013.01.d

Nr. 3158
20_PR.013.01.e

PROVE CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI - ROTTURA A COMPRESSIONE COPPIA DI CUBETTI IN
CALCESTRUZZO
Prova di rottura a compressione su coppie di cubetti in calcestruzzo (N.T.C. 2008) delle dimensioni cm 10x10x10 o cm 15x15x15,
secondo UNI EN 12390-3, compresa la stagionatura secondo UNI EN 12390-2, l'eventuale scasseratura secondo UNI EN 12390-2,
oltre alla molatura e/o cappatura secondo UNI EN 12390-3 app.A qualora richiesto.
Nel prezzo si intendono comprese sia le spese per le singole richieste, sia il costo per il rilascio dei certificati (anche se riferentesi a
singole coppie di cubetti), oltre all'onere del recupero dei provini in cantiere con la cadenza legata all'andamento dei lavori ed
indicativamente corrispondente a 2-3 interventi settimanali; il recupero dei provini dovrà avvenire il giorno successivo la richiesta
che sarà inoltrata via telefax, salvo la possibilità da parte della D.L. di stabilire modalità e cadenze diverse.
Le prove dovranno essere effettuate a 28 giorni dalla data di prelievo dichiarata; in ogni caso possono essere prescritte prove a
scadenze diverse.
Comprese le spese di spedizione dei certificati originali alla Veneto Strade S.p.A., Direzione Operativa di Belluno con cadenza
settimanale, oltre ad anticipare i certificati in tempo reale dall'emissione a mezzo di telefax all'ufficio della D.L. in cantiere al numero
che sarà indicato.
Le prove dovranno essere effettuate da laboratorio ufficiale autorizzato ai sensi dell'art. n. 20 della Legge 1086/71.
Tutto compreso.
Contabilizzato per le effettive coppie di provini.
euro (quarantasette/64)

coppie
provini

47,64

terne
provini

108,41

terne
provini

152,65

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - REQUISITO DI GRANULOMETRIA
determinazione del requisito di granulomentria secondo norma UNI EN 933-1
euro (trentacinque/35)

cad

35,35

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - RESISTENZA AL GELO/DISGELO
determinazione della resistenza al gelo/disgelo secondo norma UNI EN 1367-1
euro (novantatre/56)

cad

93,56

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - PERCENTUALE SUPERFICI FRANTUMATE
determinazione della percentuale di superfici frantumate secondo norma UNI EN 933-5
euro (trentauno/18)

cad

31,18

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - AFFINITA' LEGANTI BITUMINOSI
determinazione dell'affinità ai leganti bituminosi secondo norma UNI EN 12697-11
euro (cinquantatre/02)

cad

53,02

PROVE CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI - TRAZIONE, ALLUNGAMENTO, PIEGAMENTO E
RADDRIZZAMENTO BARRE ACCIAIO DA C.A.
Prova di trazione, allungamento, piegamento e raddrizzamento, oltre alle verifiche dimensionali ed al riconoscimento del marchio, su
barre di acciaio da c.a. ad aderenza migliorata tipo B450C e/o B450A (N.T.C. 2008), secondo UNI EN ISO 15630-1, per qualsiasi
diametro, su serie di 3 provini, compresa la preparazione e l'eventuale normalizzazione per acciai deformati a freddo.
Nel prezzo si intendono comprese sia le spese per le singole richieste, sia il costo per il rilascio dei certificati (anche se riferentesi a
singole terne di barre), oltre all'onere del recupero dei provini in cantiere con la cadenza legata all'andamento dei lavori ed
indicativamente corrispondente a 2-3 interventi settimanali; il recupero dei provini dovrà avvenire il giorno successivo la richiesta
che sarà inoltrata via telefax, salvo la possibilità da parte della D.L. di stabilire modalità e cadenze diverse.
Comprese le spese di spedizione dei certificati originali alla Veneto Strade S.p.A., Direzione Operativa di Belluno con cadenza
settimanale, oltre ad anticipare i certificati in tempo reale dall'emissione a mezzo di telefax all'ufficio della D.L. in cantiere al numero
che sarà indicato.
Le prove dovranno essere effettuate da laboratorio ufficiale autorizzato ai sensi dell'art. n. 20 della Legge 1086/71.
Tutto compreso.
Contabilizzato per le effettive terne di provini.
euro (centootto/41)

PROVE CONGLOMERATI CEMENTIZI E ACCIAI - TRAZIONE E DISTACCO DEL NODO PER RETI O TRALICCI
ELETTROSALDATI DA C.A.
Prova di trazione, allungamento e distacco del nodo (N.T.C. 2008), oltre alle verifiche dimensionali ed al riconoscimento del
marchio, su reti o tralicci elettrosaldati di acciaio da c.a. secondo UNI EN ISO 15630-1, per qualsiasi diametro, su serie di 3 provini,
compresa la preparazione e l'eventuale normalizzazione per acciai deformati a freddo.
Nel prezzo si intendono comprese sia le spese per le singole richieste, sia il costo per il rilascio dei certificati (anche se riferentesi a
singole terne di saggi), oltre all'onere del recupero dei provini in cantiere con la cadenza legata all'andamento dei lavori ed
indicativamente corrispondente a 2-3 interventi settimanali; il recupero dei provini dovrà avvenire il giorno successivo la richiesta
che sarà inoltrata via telefax, salvo la possibilità da parte della D.L. di stabilire modalità e cadenze diverse.
Comprese le spese di spedizione dei certificati originali alla Veneto Strade S.p.A., Direzione Operativa di Belluno con cadenza
settimanale, oltre ad anticipare i certificati in tempo reale dall'emissione a mezzo di telefax all'ufficio della D.L. in cantiere al numero
che sarà indicato.
Le prove dovranno essere effettuate da laboratorio ufficiale autorizzato ai sensi dell'art. n. 20 della Legge 1086/71.
Tutto compreso.
Contabilizzato per le effettive terne di provini.
euro (centocinquantadue/65)

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - COEFFICIENTE DI APPIATTIMENTO
determinazione del coefficiente di appiattimento secondo norma UNI EN 933-3

COMMITTENTE: VENETO STRADE S.p.A.

pag. 658
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 3159
20_PR.013.01.f

Nr. 3160
20_PR.013.01.g

Nr. 3161
20_PR.013.01.h

Nr. 3162
20_PR.013.01.i

Nr. 3163
20_PR.013.01.l

Nr. 3164
20_PR.013.01.m

Nr. 3165
20_PR.013.01.n

Nr. 3166
20_PR.013.02.a

Nr. 3167
20_PR.013.03.a

Nr. 3168
20_PR.013.03.b

Nr. 3169
20_PR.013.03.c

Nr. 3170
20_PR.013.03.d

Nr. 3171
20_PR.013.03.e

Nr. 3172
20_PR.013.03.f

Nr. 3173
20_PR.013.03.g

Nr. 3174
20_PR.013.04

Nr. 3175
20_PR.013.05.a
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di
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euro (trentasette/94)

cad

37,94

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - RESISTENZA ALLA FRANTUMAZIONE L.A.
determinazione della resistenza alla frammentazione (L.A.) secondo norma UNI EN 1097-2
euro (novantaquattro/08)

cad

94,08

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - VALORE DI LEVIGABILITA' (VL)
Determinazione del Valore di Levigabilità (VL ex CLA) secondo norma UNI EN 1097-8
euro (quattrocentoottantasei/64)

cad

486,64

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - MASSA VOLUMICA IN MUCCHIO (APPARENTE)
Determinazione della massa volumica in mucchio (massa volumica apparente) di aggregati secondo norma UNI EN 1097-3
euro (trentasette/79)

cad

37,79

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - MASSA VOLUMICA DEI GRANULI CON METODO
PICNOMETRICO
Determinazione della massa volumica dei granuli mediante il metodo picnometrico secondo norma UNI EN 1097-6
euro (cinquantanove/02)

cad

59,02

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - QUARTATURA ED ESSICAZIONE CAMPIONE FINO A 50 kg
Determinazione della quartatura ed essicazione di campione di aggregato fino a 50 kg secondo norma CNR B.U. n. 93/83
euro (trentadue/09)

cad

32,09

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - CONTENUTO DI UN TIPO DI INERTI
Determinazione del contenuto di un tipo di inerti
euro (sedici/05)

cad

16,05

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO GROSSO - RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO/DERAPAGGIO
Metodo per la misurazione della resistenza allo slittamento/derapaggio di una superficie - Metodo del Pendolo (skid test)
determinazione dell'attrito radente(skid test) secondo norma UNI EN 13036-04 - CNR BU 105
euro (centosessanta/80)

cad

160,80

PROVE PAVIMENTAZIONE - AGGREGATO FINE - EQUIVALENTE IN SABBIA
determinazione dell'equivalente in sabbia secondo norma UNI EN 933-8
euro (ventinove/00)

cad

29,00

PROVE PAVIMENTAZIONE - LEGANTE BITUMINOSO - PENETRAZIONE A 25°C
determinazione della penetrazione a 25°C secondo norma UNI EN 1426
euro (venticinque/99)

cad

25,99

PROVE PAVIMENTAZIONE - LEGANTE BITUMINOSO - PUNTO DI RAMMOLLIMENTO (PALLA-ANELLO)
determinazione del punto di rammollimento (palla- anello) secondo norma UNI EN 1427
euro (ventiotto/07)

cad

28,07

PROVE PAVIMENTAZIONE - LEGANTE BITUMINOSO - PUNTO DI ROTTURA FRAASS
determinazione del punto di rottura Fraass secondo norma UNI EN 12593
euro (quarantauno/88)

cad

41,88

PROVE PAVIMENTAZIONE - LEGANTE BITUMINOSO - DOPO R.T.F.O.T. (UNI EN 12607-1)
determinazione della penetrazione residua dopo R.T.F.O.T. (UNI EN 12607-1) secondo norma UNI EN 1426
determinazione del punto di rammollimento dopo R.T.F.O.T. (UNI EN 12607-1) secondo norma UNI EN 1427
determinazione dell'incremento del punto di Rammollimento dopo R.T.F.O.T. (UNI EN 12607-1) secondo norma UNI EN 1427
euro (centotrentatre/06)

cad

133,06

PROVE PAVIMENTAZIONE - LEGANTE BITUMINOSO - PREPARAZIONE CAMPIONI DI BITUME
Preparazione di campioni di bitume secondo norma UNI EN 12594
euro (trentadue/09)

cad

32,09

PROVE PAVIMENTAZIONE - LEGANTE BITUMINOSO - STABILITA' ALLO STOCCAGGIO CON METODO "TUBEN
TEST"
Stabilità allo stoccaggio mediante il metodo "tuben test" secondo norma UNI EN 13399
euro (centosessanta/48)

cad

160,48

PROVE PAVIMENTAZIONE - LEGANTE BITUMINOSO - VISCOSITA' DINAMICA CON METODO CILINDRI COASSIALI
Determinazione della viscosità dinamica mediante il metodo dei cilindri coassiali (viscosimetro Brooksfield) secondo norma UNI EN
13302-2
euro (sessantaquattro/20)

cad

64,20

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - CONTENUTO MINIMO DI LEGANTE DELLA MISCELA
determinazione del contenuto di legante (riferito alla miscela) secondo norma UNI EN 12697-1
euro (ventinove/00)

cad

29,00

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - LABORATORIO MOBILE PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE
Prove da eseguire con laboratorio mobile su conglomerato bituminoso presso impianto di produzione indicato dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compreso:
- un mezzo idoneo per esecuzione prove di laboratorio compreso di tecnico specializzato;
- le prove per la verifica della granulometria (UNI EN 12697-2), del contenuto di legante (UNI EN 12697-1) e le eventuali modifiche
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da indicare all'impianto. Il numero di prove dovrà essere tale da consentire la verifica del raggiungimento dei valori indicati nello
studio preliminare della miscela di conglomerato bituminoso (MIX DESIGN) presentato dalla Ditta incaricata della stesa dei
materiali prodotti;
- una prova, su materiale idoneo alla produzione, di Minima stabilità (UNI EN 12697-34), Quoziente (minimo) (UNI EN 12697-34),
Quoziente (massimo) (UNI EN 12697-34), Contenuto massimo di vuoti residui (UNI EN 12697-8), Contenuto minimo di vuoti
residui (UNI EN 12697-8), Sensibilità all'acqua (UNI EN 12697-12), compresa la preparazione del provino con compattatore ad
impatto (UNI EN 12697-30), la determinazione della massa volumica dei grani - metodo del picnometro (UNI EN 1097-6)
euro (novecentotrentacinque/59)
a corpo
Nr. 3176
20_PR.013.05.b

Nr. 3177
20_PR.013.05.c

Nr. 3178
20_PR.013.05.d

Nr. 3179
20_PR.013.05.e

Nr. 3180
20_PR.013.05.f

Nr. 3181
20_PR.013.05.g

Nr. 3182
20_PR.013.05.h

Nr. 3183
20_PR.013.05.i

Nr. 3184
20_PR.013.05.l

Nr. 3185
20_PR.013.05.m

Nr. 3186
20_PR.013.05.n

PREZZO
UNITARIO

935,59

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - GRANULOMETRIA
determinazione della granulometria secondo norma UNI EN 12697-2
euro (quarantauno/58)

cad

41,58

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA
determinazione della resistenza a trazione indiretta secondo norma UNI EN 12697-23
euro (centosedici/43)

cad

116,43

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - PREPARAZIONE PROVINO CON PRESSA GIRATORIA
preparazione del provino con pressa giratoria secondo norma UNI EN 12697-31
euro (centoottantacinque/03)

cad

185,03

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - LABORATORIO MOBILE PRESSO IMPIANTO DI PRODUZIONE (PRESSA
GIRATORIA)
Prove da eseguire con laboratorio mobile su conglomerato bituminoso presso impianto di produzione indicato dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compreso:
- un mezzo idoneo per esecuzione prove di laboratorio compreso di tecnico specializzato;
- le prove per la verifica della granulometria (UNI EN 12697-2), del contenuto di legante (UNI EN 12697-1) e le eventuali modifiche
da indicare all'impianto. Il numero di prove dovrà essere tale da consentire la verifica del raggiungimento dei valori indicati nello
studio preliminare della miscela di conglomerato bituminoso (MIX DESIGN) presentato dalla Ditta incaricata della stesa dei
materiali prodotti;
- una prova, su materiale idoneo alla produzione, di Resistenza a trazione indiretta (UNI EN 12697-23), Modulo di rigidezza (IT CY)
(UNI EN 12697-26), Contenuto massimo di vuoti residui (UNI EN 12697-8), Contenuto minimo di vuoti residui (UNI EN 12697-8),
Sensibilità all'acqua (UNI EN 12697-12), compresa la preparazione del provino con pressa giratoria (UNI EN 12697-31), la
determinazione della massa volumica dei grani - metodo del picnometro (UNI EN 1097-6)
euro (novecentotrentauno/86)
a corpo

931,86

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - PROVA MARSHALL (ESCLUSA MASSA VOLUMICA)
Determinazione della prova Marshall ad esclusione della massa volumica dei granuli secondo norma UNI EN 12697-34
euro (duecentosessantaquattro/03)

cad

264,03

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - PERCENTUALE DEI VUOTI E MASSA VOLUMICA APPARENTE
Determinazione della percentuale dei vuoti e massa volumica apparente ad esclusione della massa volumica dei granuli secondo
norma UNI EN 12697-6 e norma UNI EN 12697-8
euro (trentadue/09)

cad

32,09

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - CONTENUTO MASSIMO DI VUOTI
Determinazione del contenuto massimo di vuoti residui secondo norma UNI EN 12697-8
euro (sedici/57)

cad

16,57

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - SENSIBILITA' ALL'ACQUA DI PROVINI BITUMINOSI
Determinazione della sensibilità all'acqua di provini bituminosi secondo norma UNI EN 12697-12
euro (trecentodiciassette/87)

cad

317,87

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - MODULO DI RIGIDEZZA
Determinazione del moduilo di rigidezza (IT CY) secondo norma UNI EN 12697-26
euro (trecentosessantadue/39)

cad

362,39

PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - INTERVENTO CON LABORATORIO MOBILE PRESSO IL CANTIERE DI
MESSA IN OPERA
Controllo da eseguire nel cantiere di pavimentazione a mezzo di laboratorio mobile, comprensivo delle seguenti attività e
determinazioni:
- intervento laboratorio mobile;
- determinazione della percentuale di legante nel conglomerato;
- determinazione della curva granulometrica della miscela;
- confezionamento di quattro provini con pressa giratoria per la determinazione della resistenza a trazione indiretta e della
percentuale dei vuoti;
- prelievo di n. 4 carote per la determinazione della percentuale di addensamento.
Contabilizzato per ogni intervento a corpo
euro (seicentoventiuno/25)
a corpo
PROVE PAVIMENTAZIONE - MISCELA - CONTROLLI DA ESEGUIRE SU CAMPIONI PRELEVATI E FORNITI DA
PERSONALE VENETO STRADE
Controlli e prove di laboratorio da eseguire su campioni prelevati e consegnati presso il laboratorio:
- determinazione della percentuale di legante nel conglomerato;
- determinazione della curva granulometrica della miscela;
- confezionamento di quattro provini con pressa giratoria per la determinazione della resistenza a trazione indiretta e della
percentuale dei vuoti
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Contabilizzato per ogni campione a corpo
euro (trecentocinquantadue/03)
Nr. 3187
20_PR.013.06

Nr. 3188
20_PR.013.07

Nr. 3189
20_PR.013.08

Nr. 3190
20_PR.013.09.a

Nr. 3191
20_PR.013.09.b

Nr. 3192
20_PR.013.09.c

Nr. 3193
20_PR.013.09.d

Nr. 3194
20_PR.013.09.e

Nr. 3195
20_PR.013.09.f

Nr. 3196
20_PR.013.10.a

Nr. 3197
20_PR.013.10.b

Nr. 3198
20_PR.013.10.c

Nr. 3199
20_PR.013.10.d

Nr. 3200
20_PR.013.10.e

Nr. 3201
20_PR.013.10.f

Nr. 3202
20_PR.013.10.g

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

a corpo

352,03

PROVE PAVIMENTAZIONE - ADDENSAMENTO STRATO
determinazione del grado di addensamento dello strato (per ogni campione) secondo norma UNI EN 12697-6
euro (trentauno/18)

cad

31,18

PROVE PAVIMENTAZIONE - SPESSORE STRATO
determinazione dello spessore dello strato (comprensivo di tecnico specializzzato ed idonea carotatrice) secondo norma UNI EN
12697-29
euro (venti/79)

cad

20,79

PROVE PAVIMENTAZIONE - COMPENSO PER UTILIZZO DI LABORATORIO MOBILE
Mezzo idoneo per esecuzione prove di laboratorio compreso di tecnico specializzato
euro (cinquecentodiciannove/77)

a giorno

519,77

PROVE PAVIMENTAZIONE - CAROTAGGI - SU CONGLOMERATI BITUMINOSI DIAM. 100 mm
Carotaggi su conglomerati bituminosi del diametro di 100 mm - per ogni centimetro di campione prelevato
euro (uno/55)

cad*cm

1,55

PROVE PAVIMENTAZIONE - CAROTAGGI - SU CONGLOMERATI BITUMINOSI DIAM. 150 mm
Carotaggi su conglomerati bituminosi del diametro di 150 mm - per ogni centimetro di campione prelevato
euro (due/07)

cad*cm

2,07

PROVE PAVIMENTAZIONE - CAROTAGGI - RETTIFICA CAROTE
Rettifica della carota
euro (sei/73)

cad

6,73

PROVE PAVIMENTAZIONE - CAROTAGGI - TAGLIO CAROTE
Taglio della carota
euro (tre/62)

cad

3,62

PROVE PAVIMENTAZIONE - CAROTAGGI - INDAGINI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI SPESSORI E
DELL'ADDENSAMENTO
Attività e controlli da eseguire presso il cantiere di messa in opera a mezzo di laboratorio mobile comprensivo di:
- intervento del laboratorio mobile;
- prelievo di carote fino ad un numero di 12, comprensivo di determinazione dello spessore e della percentuale di addensamento
Contabilizzato per ogni intervento a corpo
euro (seicento/53)

a corpo

600,53

cad

25,89

cad*
pagina

9,84

PROVE PAVIMENTAZIONE - VARIE - PRESTAZIONI PERSONALE LAUREATO
Prestazioni personale laureato - per ogni ora
euro (quarantaotto/14)

cad*h

48,14

PROVE PAVIMENTAZIONE - VARIE - PRESTAZIONI PERSONALE TECNICO
Prestazioni personale tecnico - per ogni ora
euro (ventisei/92)

cad*h

26,92

cad*
campione

5,70

cad*km

0,63

PROVE PAVIMENTAZIONE - VARIE - FORMA DEI GRANULI
Determinazione della forma dei granuli - Indice di forma determinazione dell'Indice di forma secondo norma UNI EN 933-4
euro (quarantacinque/23)

cad

45,23

PROVE PAVIMENTAZIONE - VARIE - MISURA DELLA MACRORUGOSITA'
Misura della macrorugosità superficiale delle pavimentazioni (Altezza in Sabbia) determinazione della macrorugosità secondo norma
UNI EN 13036-1
euro (settantadue/36)

cad

72,36

PROVE PAVIMENTAZIONE - CAROTAGGI - PER OGNI CAROTA IN PIU' OLTRE LE 12
da eseguirsi fino ad uno spessore massimo di cm. 20.
Sono da intendersi comprese le relative prove propedeutiche (misura dello spessore e grado di addensamento) da eseguirsi nei
campioni da analizzare.
Sono da intendersi escluse le prove sui provini di laboratorio Marshall di riferimento
euro (venticinque/89)
PROVE PAVIMENTAZIONE - VARIE - DIRITTI DI SEGRETERIA
Diritti di segreteria - per ogni pagina eseguita
euro (nove/84)

PROVE PAVIMENTAZIONE - VARIE - QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
Quota di smaltimento di rifiuti speciali - per ogni campione
euro (cinque/70)

PROVE PAVIMENTAZIONE - VARIE - TARIFFA CHILOMETRICA PER AUTOMEZZI
Tariffa chilometrica per automezzi - per chilometro
euro (zero/63)
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COMPENSO PER SEGNALAZIONE AREE DI LAVORO
Compenso per la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.
Il prezzo verrà valutato dal singolo Tecnico in funzione delle esigenze del cantiere e della situazione riscontrata in loco.
euro (zero/00)
a corpo

0,00

PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - APPRONTAMENTO CANTIERE
Approntamento del cantiere, per ogni tipo di macchina perforatrice, compreso il carico e lo scarico del materiale, il montaggio e lo
smontaggio delle batterie.
euro (millecinquecentoquarantacinque/80)
a corpo

1´545,80

PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA
Installazione dell'attrezzatura per ogni punto di sondaggio, compreso il primo, su aree non disagiate (pendenza inferiore al 12 %) e/o
comunque raggiungibili con mezzi ordinari, compresa la ricerca e l'individuazione di eventuali sottoservizi, ordigni bellici e beni di
interesse archeologico, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di accesso, l'occupazione temporanea del sito, il
ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni.
euro (duecentosei/04)

cad

206,04

PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA SOVRAPPREZZO
Sovrapprezzo alla voce PR.101.02.a per ogni punto di indagine distante dal precedente foro di sondaggio piu' di 500 m.
euro (novantadue/73)

cad

92,73

PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA IN AREE DISAGIATE
Installazione dell'attrezzatura di perforazione, per ogni punto di sondaggio compreso il primo, su aree disagiate (pendenza superiore
al 20 %) o comunque raggiungibili solo con mezzi speciali, quali mezzi a trazione integrale, compresa la ricerca e l'individuazione di
eventuali sottoservizi, ordigni bellici e beni di interesse archeologico, compresi altresì gli oneri per l'ottenimento dei permessi di
accesso, l'occupazione temporanea del sito, il ripristino dei luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni.
euro (novecentoventisette/28)

cad

927,28

PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - REALIZZAZIONE PISTE ACCESSO O PIAZZOLE con
escavatore
Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole (di lunghezza non superiore a 20 m e con scavi di sbancamento inferiori in altezza a
1,50 m) con l'utilizzo di mezzi meccanici per l'installazione delle attrezzature di sondaggio eseguita con l'utilizzo di solo escavatore
in terreno, per ogni metro quadro di pista o piazzola
euro (sei/17)

mq

6,17

PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - REALIZZAZIONE PISTE ACCESSO O PIAZZOLE con
demolitore
Realizzazione di piste di accesso e/o piazzole (di lunghezza non superiore a 20 m e con scavi di sbancamento inferiori in altezza a
1,50 m) con l'utilizzo di mezzi meccanici per l'installazione delle attrezzature di sondaggio eseguita con l'utilizzo di demolitore
(martellone idraulico) in roccia, per ogni metro quadro di pista o piazzola
euro (diciotto/54)

mq

18,54

PROVE GEOTECNICHE - APPRONTAMENTO CANTIERE - INSTALLAZIONE SISTEMA MESCOLAMENTO FANGHI
Installazione di sistema per mescolamento e circolo di fanghi bentonitici.
euro (cinquecentotrentacinque/77)

cad

535,77

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - PERFORAZIONE VERTICALE da
0 a 35 m dal p.c
Perforazione verticale a distruzione di nucleo da 0 a 35 m dal p.c, con martello fondo foro dei diametri 85-105-145 mm, eseguito in
terreni di qualsiasi consistenza e natura compreso la roccia, anche in frana, asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera, il riempimento del foro e compresa l'analisi del "Cutting".
euro (trentanove/15)

m

39,15

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - PERFORAZIONE VERTICALE da
35 a 70 m dal p.c
Perforazione verticale a distruzione di nucleo da 35 a 70 m dal p.c, con martello fondo foro dei diametri 85-105-145 mm, eseguito in
terreni di qualsiasi consistenza e natura compreso la roccia, anche in frana, asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera, il riempimento del foro e compresa l'analisi del "Cutting".
euro (quarantacinque/33)

m

45,33

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - PERFORAZIONE VERTICALE da
70 a 100 m dal p.c
Perforazione verticale a distruzione di nucleo da 70 a 100 m dal p.c, con martello fondo foro dei diametri 85-105-145 mm, eseguito in
terreni di qualsiasi consistenza e natura compreso la roccia, anche in frana, asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera, il riempimento del foro e compresa l'analisi del "Cutting".
euro (cinquantatre/58)

m

53,58

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - PERFORAZIONE VERTICALE da
100 a 200 m dal p.c
Perforazione verticale a distruzione di nucleo da 100 a 200 m dal p.c, con martello fondo foro dei diametri 85-105-145 mm, eseguito
in terreni di qualsiasi consistenza e natura compreso la roccia, anche in frana, asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera, il riempimento del foro e compresa l'analisi del "Cutting".
euro (settantanove/33)

m

79,33
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PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - PERFORAZIONE VERTICALE da
200 a 300 m dal p.c
Perforazione verticale a distruzione di nucleo da 200 a 300 m dal p.c, con martello fondo foro dei diametri 85-105-145 mm, eseguito
in terreni di qualsiasi consistenza e natura compreso la roccia, anche in frana, asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera, il riempimento del foro e compresa l'analisi del "Cutting".
euro (novantaquattro/79)

m

94,79

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - DAC TEST
Registrazione, durante l'esecuzione di sondaggi a rotazione con distruzione di nucleo, dei parametri di perforazione (dac-test) previsti,
compresa l'elaborazione e la restituzione grafica dei risultati.
euro (quattordici/94)

m

14,94

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - SOVRAPPREZZO FANGHI E
SCHIUME
Sovrapprezzo alla voce PR.101.05 per l'uso di fanghi bentonici o schiume polimeriche con biodegradabilità superiore al 94%.
euro (uno/02)

m

1,02

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO RIVESTIMENTO METALLICO diam. 85-145 mm
Sovrapprezzo alla voce PR.101.05 per l'uso di rivestimento metallico con diametro compreso tra 85 e 145 mm
euro (dodici/15)

m

12,15

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - SOVRAPPREZZO
RIVESTIMENTO METALLICO diam.145-178 mm
Sovrapprezzo alla voce PR.101.05 per l'uso di rivestimento metallico con diametro superiore a 145 mm fino a 178 mm
euro (diciotto/23)

m

18,23

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - SOVRAPPREZZO
RIVESTIMENTO METALLICO diam.178-220 mm
Sovrapprezzo alla voce PR.101.05 per l'uso di rivestimento metallico con diametro superiore a 178 mm fino a 220 mm
euro (ventiotto/35)

m

28,35

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO DISTRUZIONE NUCLEO - SOVRAPPREZZO PER
APPROVVIGIONAMENTO ACQUA
Sovrapprezzo alla voce PR.101.05 per l'approvvigionamento dell'acqua necessaria alla perforazione, qualora non fosse disponibile
entro un raggio di 200 m ed entro un dislivello di 20 m dal punto di indagine
euro (dodici/37)

m

12,37

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE VERTICALE CON
CAROTIERE VIDIA da 0 a 20 m
Perforazione verticale eseguita con carotiere continuo, da 0 a 20 m dal p.c, per diametri 85, 101, 127, 147 con carotieri con inserti in
Vidia in terreni ghiaie, ciottoli di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, anche in frana, l'estrazione e la conservazione del
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di elenco), la redazione della stratigrafia, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato.
euro (sessantatre/88)

m

63,88

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE VERTICALE CON
CAROTIERE VIDIA da 20 a 40 m
Perforazione verticale eseguita con carotiere continuo, da 20 a 40 m dal p.c, per diametri 85, 101, 127, 147 con carotieri con inserti in
Vidia in terreni ghiaie, ciottoli di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, anche in frana, l'estrazione e la conservazione del
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di elenco), la redazione della stratigrafia, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato.
euro (settantatre/15)

m

73,15

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE VERTICALE CON
CAROTIERE VIDIA da 40 a 60 m
Perforazione verticale eseguita con carotiere continuo, da 40 a 60 m dal p.c, per diametri 85, 101, 127, 147 con carotieri con inserti in
Vidia in terreni ghiaie, ciottoli di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, anche in frana, l'estrazione e la conservazione del
carotaggio entro apposite cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di elenco), la redazione della stratigrafia, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato.
euro (ottantaquattro/48)

m

84,48

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE VERTICALE CON
CAROTIERE VIDIA da 60 a 100 m
Perforazione verticale eseguita con carotiere continuo, da 60 a 100 m dal p.c, per diametri 85, 101, 127, 147 con carotieri con inserti
in Vidia in terreni ghiaie, ciottoli di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, anche in frana, l'estrazione e la conservazione
del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di elenco), la redazione della stratigrafia, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato.
euro (cento/98)

m

100,98

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE VERTICALE CON
CAROTIERE VIDIA da 100 a 150 m
Perforazione verticale eseguita con carotiere continuo, da 100 a 150 m dal p.c, per diametri 85, 101, 127, 147 con carotieri con inserti
in Vidia in terreni ghiaie, ciottoli di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, anche in frana, l'estrazione e la conservazione
del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di elenco), la redazione della stratigrafia, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato.
euro (centoventiuno/62)

m

121,62
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PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE VERTICALE CON
CAROTIERE VIDIA da 150 a 200 m
Perforazione verticale eseguita con carotiere continuo, da 150 a 200 m dal p.c, per diametri 85, 101, 127, 147 con carotieri con inserti
in Vidia in terreni ghiaie, ciottoli di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, anche in frana, l'estrazione e la conservazione
del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di elenco), la redazione della stratigrafia, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato.
euro (centotrentaotto/06)

m

138,06

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE VERTICALE CON
CAROTIERE VIDIA da 200 a 250 m
Perforazione verticale eseguita con carotiere continuo, da 200 a 250 m dal p.c, per diametri 85, 101, 127, 147 con carotieri con inserti
in Vidia in terreni ghiaie, ciottoli di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, anche in frana, l'estrazione e la conservazione
del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di elenco), la redazione della stratigrafia, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato.
euro (centocinquantaquattro/57)

m

154,57

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PERFORAZIONE VERTICALE CON
CAROTIERE VIDIA da 250 a 300 m
Perforazione verticale eseguita con carotiere continuo, da 250 a 300 m dal p.c, per diametri 85, 101, 127, 147 con carotieri con inserti
in Vidia in terreni ghiaie, ciottoli di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia, anche in frana, l'estrazione e la conservazione
del carotaggio entro apposite cassette catalogatrici (compensate con il relativo prezzo di elenco), la redazione della stratigrafia, la
fornitura di energia e materiali, le prestazioni di mano d'opera e il riempimento del foro, quando non strumentato.
euro (centosettantacinque/16)

m

175,16

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - SOVRAPPREZZO PER CAROTIERE
DOPPIO
Sovrapprezzo alla voce PR.101.09 per l'uso di carotiere doppio o triplo, quando espressamente indicato dalla Direzione Lavori
euro (tredici/39)

m

13,39

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - SOVRAPPREZZOPER CORONA
DIAMANTATA
Sovrapprezzo alla voce PR.101.09 per l'uso di corona con inserti in diamante, ove espressamente richiesto dalla Direzione Lavori.
euro (trentacinque/03)

m

35,03

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE
SONDAGGIO da 20 a 35°
Sovrapprezzo alla voce PR.101.09 per inclinazione del sondaggio rispetto alla verticale da 20 a 35°.
euro (venti/25)

%

20,25

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - SOVRAPPREZZO PER INCLINAZIONE
SONDAGGIO oltre 35° e/o suborizzontale
Sovrapprezzo alla voce PR.101.09 per inclinazione del sondaggio rispetto alla verticale oltre 35° e/o suborizzontale
euro (venticinque/31)

%

25,31

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CON METODOLOGIA WIRELINE da 0 a
100 m
Esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo con la tecnologia WIRELINE, da 0 a 100 m, in terreni di qualsiasi consistenza e con
diametri richiesti dalla tecnologia, e con corone sul rivestimento adeguate alla natura dei materiali.
euro (cento/98)

m

100,98

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CON METODOLOGIA WIRELINE da 100
a 300 m
Esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo con la tecnologia WIRELINE, da 100 a 300 m, in terreni di qualsiasi consistenza e con
diametri richiesti dalla tecnologia, e con corone sul rivestimento adeguate alla natura dei materiali.
euro (centocinquantaquattro/57)

m

154,57

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CON METODOLOGIA WIRELINE da 300
a 500 m
Esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo con la tecnologia WIRELINE, da 300 a 500 m, in terreni di qualsiasi consistenza e con
diametri richiesti dalla tecnologia, e con corone sul rivestimento adeguate alla natura dei materiali.
euro (duecentoquarantanove/39)

m

249,39

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
RIMANEGGIATI
Prelievo dei campioni rimaneggiati provenienti dal carotaggio semplice disposti in appositi contenitori di plastica (sacchetti) e posti
all'interno di opportune cassette catalogatrici.
euro (sette/72)

cad

7,72

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
INDISTURBATI SHELBY da 0 a 20 m
Prelievo di campioni indisturbati conformemente alla natura dei terreni con l'utilizzo di campionatori appositi (Shelby)) a parete
sottile con diametro netto interno di 80 mm, da 0 a 20 m, secondo le modalità previste nel progetto delle indagini e/o dalla Direzione
Lavori, compresa la fornitura temporanea della fustella (che potrà essere recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al
termine delle prove), la sua sigillatura, l'imballaggio, il trasporto al laboratorio, comprese le operazioni di pulitura del foro prima
dell'esecuzione del campione.
euro (cinquantauno/52)

cad

51,52
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PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
INDISTURBATI SHELBY da 20 a 40 m
Prelievo di campioni indisturbati conformemente alla natura dei terreni con l'utilizzo di campionatori appositi (Shelby)) a parete
sottile con diametro netto interno di 80 mm, da 20 a 40 m, secondo le modalità previste nel progetto delle indagini e/o dalla Direzione
Lavori, compresa la fornitura temporanea della fustella (che potrà essere recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al
termine delle prove), la sua sigillatura, l'imballaggio, il trasporto al laboratorio, comprese le operazioni di pulitura del foro prima
dell'esecuzione del campione.
euro (cinquantasette/69)

cad

57,69

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
INDISTURBATI SHELBY da 40 a 60 m
Prelievo di campioni indisturbati conformemente alla natura dei terreni con l'utilizzo di campionatori appositi (Shelby)) a parete
sottile con diametro netto interno di 80 mm, da 40 a 60 m, secondo le modalità previste nel progetto delle indagini e/o dalla Direzione
Lavori, compresa la fornitura temporanea della fustella (che potrà essere recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al
termine delle prove), la sua sigillatura, l'imballaggio, il trasporto al laboratorio, comprese le operazioni di pulitura del foro prima
dell'esecuzione del campione.
euro (sessantatre/88)

cad

63,88

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
INDISTURBATI OSTERBERG da 0 a 20 m
Prelievo di campione indisturbato conformemente alla natura del terreno in foro di sondaggio, da 0 a 20 m, con campionatore a
pistone tipo Osterberg, Hvorslev, a fune, secondo le modalità previste nel progetto delle indagini e/o Direzione Lavori, compresa la
fornitura temporanea della fustella (che potrà essere recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al termine delle prove), la
sua sigillatura, l'imballaggio e il trasporto al laboratorio.
euro (sessantatre/88)

cad

63,88

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
INDISTURBATI OSTERBERG da 20 a 40 m
Prelievo di campione indisturbato conformemente alla natura del terreno in foro di sondaggio, da 20 a 40 m, con campionatore a
pistone tipo Osterberg, Hvorslev, a fune, secondo le modalità previste nel progetto delle indagini e/o Direzione Lavori, compresa la
fornitura temporanea della fustella (che potrà essere recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al termine delle prove), la
sua sigillatura, l'imballaggio e il trasporto al laboratorio.
euro (sessantanove/04)

cad

69,04

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
INDISTURBATI OSTERBERG da 40 a 60 m
Prelievo di campione indisturbato conformemente alla natura del terreno in foro di sondaggio, da 40 a 60 m, con campionatore a
pistone tipo Osterberg, Hvorslev, a fune, secondo le modalità previste nel progetto delle indagini e/o Direzione Lavori, compresa la
fornitura temporanea della fustella (che potrà essere recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al termine delle prove), la
sua sigillatura, l'imballaggio e il trasporto al laboratorio.
euro (settantaquattro/18)

cad

74,18

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
INDISTURBATI DENISON da 0 a 50 m
Prelievo di campione indisturbato di terreno in foro di sondaggio, da 0 a 50 m, con campionatore rotativo tipo Denison o Mazier,
secondo le modalità previste nel progetto delle indagini e/o Direzione Lavori, compresa la fornitura temporanea della fustella (che
potrà essere recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al termine delle prove), la sua sigillatura, l'imballaggio e il
trasporto al laboratorio.
euro (sessantasei/97)

cad

66,97

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
INDISTURBATI DENISON da 50 a 100 m
Prelievo di campione indisturbato di terreno in foro di sondaggio, da 50 a 100 m, con campionatore rotativo tipo Denison o Mazier,
secondo le modalità previste nel progetto delle indagini e/o Direzione Lavori, compresa la fornitura temporanea della fustella (che
potrà essere recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al termine delle prove), la sua sigillatura, l'imballaggio e il
trasporto al laboratorio.
euro (ottantaquattro/48)

cad

84,48

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PRELIEVO DI CAMPIONI
INDISTURBATI DENISON da 100 a 150 m
Prelievo di campione indisturbato di terreno in foro di sondaggio, da 100 a 150 m, con campionatore rotativo tipo Denison o Mazier,
secondo le modalità previste nel progetto delle indagini e/o Direzione Lavori, compresa la fornitura temporanea della fustella (che
potrà essere recuperata presso il laboratorio geotecnico designato, al termine delle prove), la sua sigillatura, l'imballaggio e il
trasporto al laboratorio.
euro (centocinque/10)

cad

105,10

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - FORNITURA DI CASSETTE
CATALOGATRICI smontabili
Fornitura di cassette catalogatrici di tipo smontabile di materiale idoneo a permettere la sigillatura, di dimensioni minime 0.50 x 1 m
dotate di scomparti di separazione per la disposizione progressiva dei campioni, rivestite in fogli di plastica e comprensive di
talloncini di identificazione della posizione e delle etichette catalogatrici.
euro (trentasette/09)

cad

37,09

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - FORNITURA DI CASSETTE
CATALOGATRICI monoscocca
Fornitura di cassette catalogatrici monoscocca (legno, polistirolo), di dimensioni minime 0.50 x 1 m dotate di scomparti di
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separazione per la disposizione progressiva dei campioni, rivestite in fogli di plastica e comprensive di talloncini di identificazione
della posizione e delle etichette catalogatrici.
euro (ventisei/79)

cad

26,79

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - FOTOGRAFIE DELLE CASSETTE
CATALOGATRICI
Fotografia a colori di ciascuna cassetta catalogatrice (3 copie + negativi o supporto digitale) compreso il raffronto con la scala
colorimetrica.
euro (otto/24)

cad

8,24

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - RIEMPIMENTO DEI FORI DI
SONDAGGIO FINO A 100 m
Riempimento dei fori di sondaggio con boiacca cementizia atta ad impedire la filtrazione d'acqua nel suolo. Fino a profondità di 100
m.
euro (quattro/13)

cad

4,13

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - INSTALLAZIONE DI TUBI
PIEZOMETRICI APERTI
Fornitura e posa di piezometro a tubo aperto in PVC microfessurato nei tratti filtranti, diametro 3", compresa la realizzazione dei filtri
in ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato al terreno, la
determinazione della prima lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa la preparazione del foro e il rilievo
della quota assoluta o relativa dell'estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i relativi prezzi d'elenco.
euro (ventiuno/26)

m

21,26

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PIEZOMETRI TIPO CASAGRANDE
installazione
Fornitura e posa di cella piezometrica idraulica tipo Casagrande a doppia tubazione, compresa la realizzazione dei filtri in ghiaietto e
dei tamponi impermeabili, la cementazione del foro, la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato al terreno, la
determinazione della prima lettura significativa con esecuzione di almeno tre letture, sola esclusa la preparazione del foro e il rilievo
della quota assoluta o relativa dell'estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i relativi prezzi d'elenco
euro (centotrentanove/10)

cad

139,10

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PIEZOMETRI TIPO CASAGRANDE
tubazione di collegamento
Fornitura e posa di tubazione di collegamento ai piezometri tipo Casagrande
euro (diciassette/00)

m

17,00

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - MISURE IN PIEZOMETRO A TUBO
APERTO E CASAGRANDE
Esecuzione di misura in piezometro a tubo aperto e in piezometro tipo Casagrande con sondina freatimetrica elettrica dotata di cavo
metrato o nastro centimetrato, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento oltre quelle previste
alle voci PR.101.19 e PR.101.20
euro (nove/48)

cad

9,48

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CELLA PIEZOMETRICA ELETTICA
Fornitura e posa di cella piezometrica elettrica, compresa la realizzazione dei filtri di ghiaietto e dei tamponi impermeabili, la
cementazione del foro, la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato al terreno, la determinazione della prima lettura
significativa con esecuzione di almeno tre letture, esclusa l'esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa dell'estremità
superiore del chiusino di protezione, compensati con i relativi prezzi d'elenco
euro (seicentotrentaotto/80)

cad

638,80

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CELLA PIEZOMETRICA ELETTICA
cavo elettrico collegamento
Fornitura di cavo elettrico di collegamento per la cella piezometrica elettrica
euro (tre/60)

m

3,60

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CELLA PIEZOMETRICA ELETTICA
esecuzione di misura
Esecuzione di misura in piezometro elettrico con centralina elettronica digitale portatile, compresa la restituzione grafica delle
variazioni rispetto alla lettura di riferimento
euro (dodici/37)

cad

12,37

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBI INCLINOMETRICI da 0 a 60 m p.c.
Fornitura e posa di tubo inclinometrico, da 0 a 60 m p.c., in materiale plastico o alluminio, a quattro guide, compresa la cementazione
del tubo da eseguire dal fondo a bassissima pressione, il lavaggio finale interno della tubazione installata, la sistemazione a bocca
foro con chiusino cementato al terreno, l'esecuzione del collaudo finale della tubazione installata comprendente il controllo della
verticalità e della spiralatura (la deviazione dalla verticale dovrà risultare inferiore all'1,5 % e la spiralatura dovrà essere inferiore a
0,5°/ml), esclusa l'esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa dall'estremità superiore del chiusino di protezione,
compensati con i relativi prezzi d'elenco
euro (cinquantanove/22)

m

59,22

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBI INCLINOMETRICI oltre 60 m p.c.
Fornitura e posa di tubo inclinometrico, oltre 60 m p.c., in materiale plastico o alluminio, a quattro guide, compresa la cementazione
del tubo da eseguire dal fondo a bassissima pressione, il lavaggio finale interno della tubazione installata, la sistemazione a bocca
foro con chiusino cementato al terreno, l'esecuzione del collaudo finale della tubazione installata comprendente il controllo della
verticalità e della spiralatura (la deviazione dalla verticale dovrà risultare inferiore all'1,5 % e la spiralatura dovrà essere inferiore a
0,5°/ml), esclusa l'esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa dall'estremità superiore del chiusino di protezione,
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compensati con i relativi prezzi d'elenco
euro (settantacinque/93)
Nr. 3260
20_PR.101.24.a

Nr. 3267
20_PR.101.26.a

m

1,65

m

4,33

cad

267,89

cad

638,80

cad

267,89

m

72,14

m

95,83

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CATENA INCLINOMETRICA recinzione
protettiva
Fornitura e posa di catena inclinometrica fissa in foro già attrezzato con tubazione inclinometrica, compresa la sistemazione della
bocca foro con testa di sospensione e chiusino di protezione, la fornitura di un pannello centralizzato di lettura e la posa di recinzione
protettiva, esclusa l'esecuzione del foro e la posa della tubazione inclinometrica
Voce relativa alla posa di recinzione protettiva, dotata di chiusura con lucchetto e chiavi
euro (duecentosessantasette/89)

Nr. 3266
20_PR.101.25

3´729,89

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CATENA INCLINOMETRICA pannello
centralizzato
Fornitura e posa di catena inclinometrica fissa in foro già attrezzato con tubazione inclinometrica, compresa la sistemazione della
bocca foro con testa di sospensione e chiusino di protezione, la fornitura di un pannello centralizzato di lettura e la posa di recinzione
protettiva, esclusa l'esecuzione del foro e la posa della tubazione inclinometrica
Voce relativa alla fornitura e posa di pannello centralizzato di alimentazione e lettura
euro (seicentotrentaotto/80)

Nr. 3265
20_PR.101.24.f

cad

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CATENA INCLINOMETRICA testa
sospensione
Fornitura e posa di catena inclinometrica fissa in foro già attrezzato con tubazione inclinometrica, compresa la sistemazione della
bocca foro con testa di sospensione e chiusino di protezione, la fornitura di un pannello centralizzato di lettura e la posa di recinzione
protettiva, esclusa l'esecuzione del foro e la posa della tubazione inclinometrica
Voce relativa alla testa di sospensione
euro (duecentosessantasette/89)

Nr. 3264
20_PR.101.24.e

75,93

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CATENA INCLINOMETRICA FISSA
cavo elettrico
Fornitura e posa di catena inclinometrica fissa in foro già attrezzato con tubazione inclinometrica, compresa la sistemazione della
bocca foro con testa di sospensione e chiusino di protezione, la fornitura di un pannello centralizzato di lettura e la posa di recinzione
protettiva, esclusa l'esecuzione del foro e la posa della tubazione inclinometrica
Voce relativa al cavo elettrico di collegamento a tenuta stagna
euro (quattro/33)

Nr. 3263
20_PR.101.24.d

m

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CATENA INCLINOMETRICA FISSA
cavetto sospensione
Fornitura e posa di catena inclinometrica fissa in foro già attrezzato con tubazione inclinometrica, compresa la sistemazione della
bocca foro con testa di sospensione e chiusino di protezione, la fornitura di un pannello centralizzato di lettura e la posa di recinzione
protettiva, esclusa l'esecuzione del foro e la posa della tubazione inclinometrica
Voce relativa al cavetto di sospensione in acciaio
euro (uno/65)

Nr. 3262
20_PR.101.24.c

PREZZO
UNITARIO

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - CATENA INCLINOMETRICA FISSA
sonda
Fornitura e posa di catena inclinometrica fissa in foro già attrezzato con tubazione inclinometrica, compresa la sistemazione della
bocca foro con testa di sospensione e chiusino di protezione, la fornitura di un pannello centralizzato di lettura e la posa di recinzione
protettiva, esclusa l'esecuzione del foro e la posa della tubazione inclinometrica
Voce relativa alla sonda inclinometrica carrellata biassiale a servoaccelerometri con sensibilità non inferiore a 1/20.000 sen a
euro (tremilasettecentoventinove/89)

Nr. 3261
20_PR.101.24.b

unità
di
misura

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZ. IN ABS/PVC PER LETTURE
ESTENSIMETRICHE
Fornitura e posa di tubazione in ABS o PVC con anelli metallici di riscontro per letture estensimetriche incrementali tipo INCREX,
completa di manicotti, riscontri di misura e tappi di fondo e di testa, compresa la cementazione del tubo da eseguire a bassissima
pressione dal fondo, il lavaggio finale interno della tubazione installata, la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato al
terreno, l'esecuzione del collaudo finale della tubazione installata e l'esecuzione della lettura iniziale di riferimento, esclusa
l'esecuzione del foro e il rilievo della quota assoluta o relativa dell'estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i
relativi prezzi d'elenco
euro (settantadue/14)
PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZIONE IN PVC PER LETTURE
INCREMENTALI tubazione
Fornitura e posa di tubazione in PVC con manicotti metallici dotati di appositi riscontri per letture estensimetriche incrementali tipo
ISETH o estenso - inclinometriche tipo TRIVEC, compresa la cementazione del tubo da eseguire a bassissima pressione dal fondo, il
lavaggio finale interno della tubazione installata, la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato al terreno, l'esecuzione del
collaudo finale della tubazione installata e l'esecuzione della lettura iniziale di riferimento, esclusa l'esecuzione del foro e il rilievo
della quota assoluta o relativa dell'estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i relativi prezzi d'elenco
Voce relativa alla fornitura e posa tubazione, completa di manicotti, riscontri di misura e tappi di fondo e di testa
euro (novantacinque/83)
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Nr. 3270
20_PR.101.27.a

Nr. 3271
20_PR.101.27.b

Nr. 3272
20_PR.101.28.a

Nr. 3273
20_PR.101.28.b

Nr. 3274
20_PR.101.29
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20_PR.101.30.a

Nr. 3276
20_PR.101.30.b

Nr. 3277
20_PR.101.31

Nr. 3278
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PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZIONE IN PVC PER LETTURE
INCREMENTALI sonda ISETH
Fornitura e posa di tubazione in PVC con manicotti metallici dotati di appositi riscontri per letture estensimetriche incrementali tipo
ISETH o estenso - inclinometriche tipo TRIVEC, compresa la cementazione del tubo da eseguire a bassissima pressione dal fondo, il
lavaggio finale interno della tubazione installata, la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato al terreno, l'esecuzione del
collaudo finale della tubazione installata e l'esecuzione della lettura iniziale di riferimento, esclusa l'esecuzione del foro e il rilievo
della quota assoluta o relativa dell'estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i relativi prezzi d'elenco
Voce relativa alla lettura iniziale di riferimento con sonda estensimetrica tipo ISETH
euro (nove/48)

Nr. 3269
20_PR.101.26.c

unità
di
misura

m

9,48

Voce relativa alla lettura iniziale di riferimento con sonda estenso-inclinometrica tipo TRIVEC
euro (trentauno/94)

m

31,94

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZIONE CIECA IN PVC da 0 a 150 m
Fornitura e posa in opera di tubazione cieca in PVC o ABS, profondità da 0 a 150 m, di spessore pari a 4-5 mm, diametro compreso
tra 75 e 100 mm in spezzoni di 3 ml da assemblare mediante filettatura m/f oppure mediante manicotti di giunzione, per l'esecuzione
di prospezioni sismiche in foro. Nel prezzo si intende inclusa la cementazione del tubo a bassa pressione (200 kPa) attraverso un tubo
di iniezione o una apposita valvola di fondo. Rimangono escluse la sola esecuzione del foro e la sistemazione della testa con apposito
chiusino di protezione
euro (trentasei/07)

m

36,07

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZIONE CIECA IN PVC oltre 150 m
Fornitura e posa in opera di tubazione cieca in PVC o ABS, profondità oltre 150 m, di spessore pari a 4-5 mm, diametro compreso tra
75 e 100 mm in spezzoni di 3 ml da assemblare mediante filettatura m/f oppure mediante manicotti di giunzione, per l'esecuzione di
prospezioni sismiche in foro. Nel prezzo si intende inclusa la cementazione del tubo a bassa pressione (200 kPa) attraverso un tubo di
iniezione o una apposita valvola di fondo. Rimangono escluse la sola esecuzione del foro e la sistemazione della testa con apposito
chiusino di protezione
euro (quarantasei/37)

m

46,37

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - ESECUZIONE DI MISURA
ESTENSIMETRICA INCREMENTALE
Eseczione di misura estensimetrica incrementale tipo INCREX con sonda estensimetrica a posizionamento elettronico, con passo di
lettura pari a 1 m, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento
euro (sei/40)

m

6,40

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - ESECUZIONE DI MISURA
ESTENSIMETRICA INCREMENTALE
Esecuzione di misura estensimetrica incrementale tipo ISETH con sonda estensimetrica a posizionamento meccanico, con passo di
lettura pari a 1 m, in discesa e in risalita, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento
euro (otto/44)

m

8,44

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - ESECUZIONE DI MISURA ESTENSOINCLINOMETRICA
Esecuzione di misura estenso-inclinometrica tipo TRIVEC con sonda a posizionamento meccanico, con passo di lettura pari a 1 m, in
discesa e in risalita, compresa la restituzione grafica delle variazioni rispetto alla lettura di riferimento
euro (ventiotto/85)

m

28,85

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA STANDARD PENETRATION
TEST da 0 a 20 m
Esecuzione di prove Standard Penetration Test eseguite nel corso dei sondaggi a rotazione con l'utilizzo dei campionatori indicati
dalla Direzione Lavori per profondità da 0 a 20 m
euro (cinquantacinque/64)

cad

55,64

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA STANDARD PENETRATION
TEST da 20 a 40 m
Esecuzione di prove Standard Penetration Test eseguite nel corso dei sondaggi a rotazione con l'utilizzo dei campionatori indicati
dalla Direzione Lavori per profondità da 20 a 40 m
euro (settantadue/14)

cad

72,14

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA PENETROMETRICA
DINAMICA CONTINUA
Prova penetrometrica dinamica continua con attrezzatura leggera, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi materiali,
energia, personale tecnico e quant'altro necessario alla perfetta esecuzione della prova, compresa la restituzione grafica dei risultati e
l'installazione su ogni verticale
euro (diciassette/00)

m

17,00

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - TUBAZIONE IN PVC PER LETTURE
INCREMENTALI sonda TRIVEC
Fornitura e posa di tubazione in PVC con manicotti metallici dotati di appositi riscontri per letture estensimetriche incrementali tipo
ISETH o estenso - inclinometriche tipo TRIVEC, compresa la cementazione del tubo da eseguire a bassissima pressione dal fondo, il
lavaggio finale interno della tubazione installata, la sistemazione a bocca foro con chiusino cementato al terreno, l'esecuzione del
collaudo finale della tubazione installata e l'esecuzione della lettura iniziale di riferimento, esclusa l'esecuzione del foro e il rilievo
della quota assoluta o relativa dell'estremità superiore del chiusino di protezione, compensati con i relativi prezzi d'elenco

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA VANE TEST da 0 a 20 m
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20_PR.101.32.a

Nr. 3279
20_PR.101.32.b

Nr. 3280
20_PR.101.33.a

Nr. 3281
20_PR.101.33.b

Nr. 3282
20_PR.101.34.a

Nr. 3283
20_PR.101.34.b

Nr. 3284
20_PR.101.35.a

Nr. 3285
20_PR.101.35.b

Nr. 3286
20_PR.101.35.c

Nr. 3287
20_PR.101.35.d

Nr. 3288
20_PR.101.36

Nr. 3289
20_PR.101.37

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

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Prova scissometrica (Vane Test), da 0 a 20 m, eseguita in foro già predisposto fino ad una profondità non superiore a 40 m, compresa
l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria
euro (centotre/06)

cad

103,06

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA VANE TEST da 20 a 40 m
Prova scissometrica (Vane Test), da 20 a 40 m, eseguita in foro già predisposto fino ad una profondità non superiore a 40 m,
compresa l'installazione dell'attrezzatura sulla verticale d'indagine e gli oneri per la manovra in discesa e risalita della batteria
euro (centoventiotto/81)

cad

128,81

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA PRESSIOMETRICA da 0 a 20 m
Prova pressiometrica, da 0 a 20 m, comprensiva dell'installazione della relativa apparecchiatura, dell'esecuzione dell'apposito foro a
distruzione di nucleo fino alla quota di prova e successiva carotata del tratto di prova
euro (quattrocentododici/18)

cad

412,18

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA PRESSIOMETRICA da 20 a 40 m
Prova pressiometrica, da 20 a 40 m, comprensiva dell'installazione della relativa apparecchiatura, dell'esecuzione dell'apposito foro a
distruzione di nucleo fino alla quota di prova e successiva carotata del tratto di prova
euro (cinquecentoquindici/20)

cad

515,20

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO
LEFRANC da 0 a 20 m
Prove di permeabilità di tipo Lefranc, da 0 a 20 m, comprensive del costo di assistenza del tecnico laureato durante l'esecuzione della
prova, nonchè l'elaborazione e l'analisi dei risultati
euro (duecentotrentasette/01)

cad

237,01

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO
LEFRANC da 20 a 40 m
Prove di permeabilità di tipo Lefranc, da 20 a 40 m, comprensive del costo di assistenza del tecnico laureato durante l'esecuzione
della prova, nonchè l'elaborazione e l'analisi dei risultati
euro (duecentocinquantasette/59)

cad

257,59

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO
LUGEON da 0 a 50 m
Prova di permeabilità di tipo Lugeon, da 0 a 50 m, eseguita su materiali poco permeabili (rocce, terreni molto addensati, calcestruzzo)
con iniezione d'acqua a portata e pressione costanti a profondità richiesta, eseguita per tre gradini di pressione a salire e scendere, con
pressioni comunque non superiori ai 12 kg/cm2, compresa l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle, compresa
l'installazione sulla verticale d'indagine, compresa e compensata la sosta dell'attrezzatura di sondaggio durante la prova
euro (cinquecentoottantasette/34)

cad

587,34

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO
LUGEON da 50 a 100 m
Prova di permeabilità di tipo Lugeon, da 50 a 100 m, eseguita su materiali poco permeabili (rocce, terreni molto addensati,
calcestruzzo) con iniezione d'acqua a portata e pressione costanti a profondità richiesta, eseguita per tre gradini di pressione a salire e
scendere, con pressioni comunque non superiori ai 12 kg/cm2, compresa l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e
tabelle, compresa l'installazione sulla verticale d'indagine, compresa e compensata la sosta dell'attrezzatura di sondaggio durante la
prova
euro (settecentoquarantauno/82)

cad

741,82

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO
LUGEON da 100 a 200 m
Prova di permeabilità di tipo Lugeon, da 100 a 200 m, eseguita su materiali poco permeabili (rocce, terreni molto addensati,
calcestruzzo) con iniezione d'acqua a portata e pressione costanti a profondità richiesta, eseguita per tre gradini di pressione a salire e
scendere, con pressioni comunque non superiori ai 12 kg/cm2, compresa l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e
tabelle, compresa l'installazione sulla verticale d'indagine, compresa e compensata la sosta dell'attrezzatura di sondaggio durante la
prova
euro (millecentosessantaquattro/29)

cad

1´164,29

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - PROVA DI PERMEABILITA' TIPO
LUGEON da 200 a 300 m
Prova di permeabilità di tipo Lugeon, da 200 a 300 m, eseguita su materiali poco permeabili (rocce, terreni molto addensati,
calcestruzzo) con iniezione d'acqua a portata e pressione costanti a profondità richiesta, eseguita per tre gradini di pressione a salire e
scendere, con pressioni comunque non superiori ai 12 kg/cm2, compresa l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e
tabelle, compresa l'installazione sulla verticale d'indagine, compresa e compensata la sosta dell'attrezzatura di sondaggio durante la
prova
euro (milleottocentocinquantaquattro/56)

cad

1´854,56

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - INSTALLAZIONE DI CHIUSINO DI
PROTEZIONE METALLICO
Fornitura e posa in opera di chiusino in ferro a protezione di ogni punto di sondaggio compresa la cementazione nel terreno e la
relativa chiusura con lucchetto
euro (ottantasette/57)

cad

87,57

PROVE GEOTECNICHE - SONDAGGI TIPO STRATIGRAFICO A CAROTAGGIO - POZZETTO IN CLS CON CHIUSINO IN
GHISA
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls delle dimensioni minime 30 x 30 con relativo chiusino in ghisa DN 400 idoneo al transito
di autoveicoli, a protezione dei tubi inclinometrici o piezometrici, su ogni punto di sondaggio, compresa la cementazione del pozzetto
e nel caso di inclinometro di un manicotto terminale rivettato
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Nr. 3291
20_PR.101.38.b

Nr. 3292
20_PR.101.39

Nr. 3293
20_PR.101.40

Nr. 3294
20_PR.101.41

Nr. 3295
20_PR.101.42.a

Nr. 3296
20_PR.101.42.b

Nr. 3297
20_PR.101.42.c

Nr. 3298
20_PR.101.43

Nr. 3299
20_PR.101.44

Nr. 3300
20_PR.101.45

Nr. 3301
20_PR.101.46

Nr. 3302
20_PR.101.47.a

Nr. 3303
20_PR.101.47.b

Nr. 3304

PREZZO
UNITARIO

cad

195,85

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA
Prove penetrometriche dinamiche leggere: per ogni metro di profondità, incluso il trasporto, l'installazione di cantiere e la
smobilitazione dello stesso.
euro (ventitre/94)

m

23,94

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA DINAMICA LEGGERA
spostamento attrezzatura
per lo spostamento dell'attrezzatura delle prove penetrometriche dinamiche leggere da un punto di prova ad un altro
euro (ventisei/79)

m

26,79

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA
Prova penetrometrica dinamica continua con attrezzatura leggera, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi materiali,
energia, personale tecnico e quant'altro necessario alla perfetta esecuzione della prova, compresa la restituzione
grafica dei risultati e l'installazione su ogni verticale.
euro (tredici/39)

m

13,39

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA
PENETROMETRICA STATICA
Approntamento di attrezzatura per prova penetrometrica statica, in grado di esercitare una spinta massima di 20 t, compreso il
trasporto, il trasferimento del personale, il materiale e gli accessori per garantire il perfetto funzionamento delle
attrezzature
euro (novecentocinquantaotto/26)

cad

958,26

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA
PENETROMETRICA STATICA
Installazione attrezzatura del penetrometro statico, in corrispondenza di ciascuna stazione di prova, compreso il trasporto con
qualsiasi mezzo, il montaggio e il personale addetto.
euro (centocinquantanove/67)

cad

159,67

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA STATICA (CPT)
Prova penetrometrica statica con punta meccanica (CPT), compresa la restituzione dei risultati.
euro (diciannove/07)

m

19,07

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PUNTA
ELETTRICA (CPTE)
Prova penetrometrica statica con punta elettrica (CPT-E), compresa l'elaborazione dei dati, e la restituzione dei risultati.
euro (diciannove/07)

m

19,07

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA PENETROMETRICA STATICA CON PIEZOCONO
(CPT-U)
Prova penetrometrica statica con piezocono (CPT-U), compresa l'elaborazione dei dati e la restituzione dei risultati.
euro (ventiuno/63)

m

21,63

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA DI DISSIPAZIONE
Prova di dissipazione, eseguita nel corso di una prova penetrometrica, con piezocono da compensare all'inizio e alla fine della
registrazione compresa la restituzione grafica dei risultati, per ogni ora o frazione di ora.
euro (centosei/65)

h

106,65

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVE CON
DILATOMETRO
Approntamento dell'attrezzatura per prove con dilatometro piatto tipo Marchetti (DMT), compreso il trasporto della stessa ed il
viaggio del tecnico qualificato, esclusi l'approntamento e la postazione dell'attrezzatura di spinta (sonda a rotazione
o penetrometro statico da 10 o da 20 t), che saranno compensati con i relativi prezzi d'elenco.
euro (duecentosessantasei/33)

cad

266,33

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER PROVA CON
DILATOMETRO
Installazione dell'attrezzatura per l'esecuzione di prove con dilatometro piatto tipo Marchetti (DMT) sulla verticale di indagine.
euro (cinquantauno/01)

cad

51,01

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA CON DILATOMETRO PIATTO
Prova con dilatometro piatto tipo Marchetti (DMT), eseguita con attrezzatura di spinta costituita da un penetrometro statico o da una
sonda a rotazione, compresa l'assistenza tecnica di cantiere e l'elaborazione dei risultati.
euro (quarantadue/76)

m

42,76

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ESCAVATORE
Approntamento di escavatore di tipo universale, in grado di raggiungere 4 m di profondità di scavo, per l'esecuzione di pozzetti
esplorativi e prove di carico su piastra, compreso l'operatore, il carburante e il trasporto sul sito d'indagine.
euro (centonovantauno/69)

cad

191,69

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ESCAVATORE su ogni punto di prova
installazione di escavatore di tipo universale su ogni punto di prova
euro (cinquantaquattro/10)

cad

54,10

euro (centonovantacinque/85)
Nr. 3290
20_PR.101.38.a

unità
di
misura

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - POZZETTO ESPLORATIVO
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Pozzetto esplorativo, eseguito con escavatore, in materiali di qualsiasi natura e consistenza, compreso il rinterro finale dello scavo e
la fornitura della stratigrafia geotecnica e della monografia comprensiva della foto del pozzetto, compresa la ricerca e
l'individuazione di eventuali sottoservizi, ordigni bellici e beni di interesse archeologico, compresi altresì gli oneri per il ripristino dei
luoghi nelle condizioni iniziali e l'indennizzo di eventuali danni, per ogni metro di profondità al di sotto del piano di campagna
euro (cinquantatre/58)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

m

53,58

Nr. 3305
20_PR.101.49

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA DI CARICO SU PIASTRA IN POZZETTO
euro (centocinquantanove/67)

cad

159,67

Nr. 3306
20_PR.101.50

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PROVA DELLA DENSITA' IN SITO IN POZZETTO
Prova di densità in sito con il metodo della sabbia calibrata, eseguita in pozzetto, compresa la fase preliminare di calibrazione della
sabbia da eseguirsi in laboratorio.
euro (settantaquattro/70)

cad

74,70

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - PRELIEVO INDISTURBATO CUBICO
Prelievo di campione indisturbato cubico in pozzetto esplorativo, compresa l'eventuale sosta dell'escavatore durante l'esecuzione di
un pozzetto esplorativo, compresi inoltre la fornitura del contenitore, la sigillatura, l'imballaggio e il trasporto
al laboratorio.
euro (centodiciassette/47)

cad

117,47

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - SCAVO PER ISPEZIONE VISIVA MANUFATTI INTERRATI
Scavo eseguito in prevalenza con escavatore per l'ispezione visiva di manufatti interrati (fondazioni, cunicoli, sottoservizi, tubazioni,
ecc.), compreso l'onere dello scavo a mano in adiacenza ai manufatti stessi, compreso inoltre il rilievo esatto degli stessi, compreso
altresì la demolizione eventuale della pavimentazione ed il ritombamento finale dello scavo, compresa la ricerca e l'ottenimento dei
permessi di accesso e di occupazione temporanea sito.
euro (ventiuno/63)

mc

21,63

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOTECNICHE IN SITO - SOVRAPPREZZO PER INDAGINI IN SOTTERRANEO
Sovrapprezzo agli articoli relativi alle attività di indagine geognostica: indagini e prove geotecniche in sito, indagini e prove
geomeccaniche in sito, monitoraggi, indagini geofisiche; nel caso in cui vengano svolte in sotterraneo (galleria, cunicolo, ecc.).
euro (dieci/13)

%

10,13

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - DESCRIZIONE GEOMECCANICA DELLE CAROTE DI
SONDAGGIO
Descrizione geomeccanica delle carote di sondaggio, per i tratti di sondaggio in roccia previsti dal progetto delle indagini, secondo
normative ISRM.
euro (sette/43)

m

7,43

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER RILIEVO
TELEVISIVO FORO SONDAGGIO
Approntamento dell'attrezzatura per il rilievo televisivo in foro di sondaggio, comprensivo del trasporto sul sito d'indagine.
euro (trecentodiciannove/46)

cad

319,46

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - INSTALLAZIONE ATTREZZATURA PER RILIEVO
TELEVISIVO FORO SONDAGGIO
Installazione dell'attrezzatura per il rilievo televisivo in foro di sondaggio sulla verticale d'indagine, esclusa la preparazione del foro.
euro (settantanove/85)

cad

79,85

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDAGGIO CON
ATTREZZATURA TIPO MAKICAM vert.
Rilievo televisivo in foro verticale di sondaggio, con attrezzatura tipo MAKICAM dotata di controllo e correzione in tempo reale
della direzione e dell'inclinazione, con restituzione in formato digitale su CD ROM, comprensivo del software di visualizzazione.
euro (cinquantatre/58)

m

53,58

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - RILIEVO TELEVISIVO FORO SONDAGGIO CON
ATTREZZATURA TIPO MAKICAM orizz.
Rilievo televisivo in foro orizzontale di sondaggio, con attrezzatura tipo MAKICAM dotata di controllo e correzione in tempo reale
della direzione e dell'inclinazione, con restituzione in formato digitale su CD ROM, comprensivo del software di visualizzazione.
euro (settantaquattro/70)

m

74,70

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - APPRONTAMENTO ATTREZZATURA PER PROVA
DILATOMETRICA
Approntamento dell'attrezzatura per l'esecuzione della prova dilatometrica, compresa la fornitura e il trasporto di tutte le attrezzature
necessarie sul sito d'indagine.
euro (settecentonovantaotto/48)

cad

798,48

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - PROVA DILATOMETRICA da 0 a 50 m
Prova dilatometrica, per profondità da 0 a 50 m, eseguita con almeno tre cicli di carico/scarico e almeno cinque incrementi per ogni
ciclo, comprese le calibrazioni, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle, compresa l'installazione sulla verticale
d'indagine, l'ispezione preliminare del foro con sonda ottica televisiva, compresa e compensata la sosta dell'attrezzatura di sondaggio
durante la prova, esclusa la preparazione del foro, compensata con il relativo prezzo di elenco.
euro (milletrentaotto/72)

cad

1´038,72

Nr. 3307
20_PR.101.51

Nr. 3308
20_PR.101.52

Nr. 3309
20_PR.101.53

Nr. 3310
20_PR.101.54

Nr. 3311
20_PR.101.55

Nr. 3312
20_PR.101.56

Nr. 3313
20_PR.101.57.a

Nr. 3314
20_PR.101.57.b

Nr. 3315
20_PR.101.58

Nr. 3316
20_PR.101.59.a

Nr. 3317
20_PR.101.59.b

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - PROVA DILATOMETRICA da 50 a 100 m
Prova dilatometrica, per profondità da 50 a 100 m, eseguita con almeno tre cicli di carico/scarico e almeno cinque incrementi per
ogni ciclo, comprese le calibrazioni, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle, compresa l'installazione sulla
verticale d'indagine, l'ispezione preliminare del foro con sonda ottica televisiva, compresa e compensata la sosta dell'attrezzatura di
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20_PR.102
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sondaggio durante la prova, esclusa la preparazione del foro, compensata con il relativo prezzo di elenco.
euro (milletrecentocinquantasei/61)

cad

1´356,61

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - PROVA DILATOMETRICA da 100 a 200 m
Prova dilatometrica, per profondità da 100 a 200 m, eseguita con almeno tre cicli di carico/scarico e almeno cinque incrementi per
ogni ciclo, comprese le calibrazioni, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle, compresa l'installazione sulla
verticale d'indagine, l'ispezione preliminare del foro con sonda ottica televisiva, compresa e compensata la sosta dell'attrezzatura di
sondaggio durante la prova, esclusa la preparazione del foro, compensata con il relativo prezzo di elenco.
euro (millenovecentosedici/93)

cad

1´916,93

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - PROVA DILATOMETRICA da 200 a 300 m
Prova dilatometrica, per profondità da 200 a 300 m, eseguita con almeno tre cicli di carico/scarico e almeno cinque incrementi per
ogni ciclo, comprese le calibrazioni, l'elaborazione e la restituzione dei risultati in grafici e tabelle, compresa l'installazione sulla
verticale d'indagine, l'ispezione preliminare del foro con sonda ottica televisiva, compresa e compensata la sosta dell'attrezzatura di
sondaggio durante la prova, esclusa la preparazione del foro, compensata con il relativo prezzo di elenco.
euro (duemilasettecentosessantaotto/31)

cad

2´768,31

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - RILIEVO GEOMECCANICO
Rilievo geomeccanico di dettaglio, compresa l'elaborazione statistica dei risultati e la fornitura degli elaborati finali in tabelle,
proiezioni stereografiche e istogrammi.
euro (trecentonovantauno/49)

cad

391,49

PROVE GEOTECNICHE - PROVE GEOMECCANICHE IN SITO - POINT LOAD TEST
Point Load Test su carote di roccia, eseguito direttamente in cantiere, su una serie di n.10 provini, compresa la restituzione grafica dei
dati.
euro (centotredici/41)

cad

113,41

LIVELLAZIONE GEOMETRICA DI ALTA PRECISIONE, RILIEVI DI DIFETTI DI VERTICALITA' MEDIANTE
TRIANGOLAZIONI
euro (cinquecentotrentacinque/37)

cad

535,37

Data, __________
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