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Prezzo unitario €/mc = 18,58€                               

2

 

Prezzo unitario €/mq = 3,32€                                  

Opere stradali

D.11.05.0110.005 - Demolizione di sovrastruttura stradale

Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della

pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche. Nel presente magistero sono

compresi e compensati: 

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del

cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da

procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e

riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km

dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa

su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del

materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei

lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su

aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di

smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

ed ogni altro onere.

D.11.05.0120.005 - Scarifica generale su massicciata esistente

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una

profondita` fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza

trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale.Nel presente

magistero sono compresi e compensati: 

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del

cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da

procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e

riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km

dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa

su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del

materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei

lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su

aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di

smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- 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
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Prezzo unitario €/mq = 5,10€                                  
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Prezzo unitario €/mc = 144,00€                             
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Prezzo unitario €/kg = 1,10€                                  

D.11.05.0165.005 - Fresatura per raccordo con pavimentazione esistente

Fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente, anche su opere d'arte, per una

profondità di almeno m 15,00 al punto di inizio e fine tratta ed uno spessore massimo di 4 cm. Nel

presente magistero sono compresi e compensati:

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del

cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da

procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e

riutilizzabile dalla D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km

dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa

su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;

- il carico, trasporto e scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto, del

materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei

lavori, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva ripresa su

aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di

smaltimento e/o di recupero che saranno compensati a parte;

- l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con

compressore.

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la spruzzatura con emulsione

bituminosa e la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.

D.21.05.0410.015 - Congl. cementizio strutturale per opere di fondazione - per classe di resistenza >=

C25/30

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, dato in opera, 

a qualsiasi profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello

delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione 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, esclusa la sola fornitura e posa in

opera dell'acciaio. Il conglomerato avrà una classe di consistenza <= ad S3 ed una classe d'esposizione X0 -

XC1 - XC2 secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori e le classi di resistenza indicate nei tipi. Tale

conglomerato dovrà risultare conforme alle Norme UN I EN 206-1 e UNI 11104. Per il confezionamento è

previsto l'utilizzo di cemento Portland composito tipo II - classe 32,5 R (UNI EN 197-1), acqua ed inerti

aventi le caratteristiche indicate nelle Norme UNI EN 12620.

per classe di resistenza >= C25/30

D.21.05.0720.015 - Rete d'acciaio elettrosaldata - in acciaio tipo B450C

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati

dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA

MIGLIORATA ".

in acciaio tipo B450C
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Prezzo unitario €/ml = 26,50€                               
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Prezzo unitario €/cad = 72,41€                               
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Prezzo unitario €/mq = 1,04€                                  
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Prezzo unitario €/mq = 4,90€                                  

D.51.30.0115.050 - Strato di base "A"

Realizzazione dello strato di base in conglomerato bituminoso tipo “A”, compresa la stesa e il

costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR

305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e

dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente

granulometria di mm 0 - 31,5 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle

Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. L'Appaltatore

potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela

degli aggregati.

D.51.30.0005.005 - Mano di impregnazione con bitume normale - sulla fondazione stradale

Accurata pulizia del fondo e spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura CE

secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), per

l'esecuzione di mano d'ancoraggio d'impregnazione (sulla fondazione stradale dopo aver eseguito la

finitura della stessa) avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o

uguale ad 1,5 kg/m², compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

sulla fondazione stradale

D.51.05.0010.015 - Cordonate - sez. 12/15 con h = 25 cm

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in

calcestruzzo avente >=C25/30, in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia

compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a

200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche,

esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a

parte con relativo prezzo d'elenco.

sez. 12/15 con h = 25 cm

D.51.10.0141.005 - Rimozione e messa in quota di manufatti in ghisa - del peso fino a kg 70

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione

dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di

lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita.

del peso fino a kg 70
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Prezzo unitario €/mq = 5,20€                                  
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Prezzo unitario €/mq = 1,48€                                  
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Prezzo unitario €/mq = 14,00€                               
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Prezzo unitario €/mq = 63,82€                               

D.51.30.0215.00z - Incremento per bitumatura manuale

Incremento alla voce precedente per la realizzazione manuale dei manti bituminosi, a fronte delle

particolari caratteristiche dell'area da pavimentare.

D.51.30.0215.000 - Strato superficiale di usura tipo "C"

Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato bituminoso tipo "C", compresa la stesa e il

costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR

305/11 e norme armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e

dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente

granulometria di mm 0 - 8 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle

Specifiche Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola

eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.

D.51.30.0410.015 - Pavimentazione di marciapiedi - eseguito con conglomerato tipo "C" - per ogni cm

Realizzazione della pavimentazione di marciapiedi eseguita in conglomerato bituminoso secondo i tipi,

compresa la stesa e il costipamento, eseguita sia a mano che con piccole finitrici, idoneo all'utilizzo

(Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di

riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali

conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia del piano e successiva

spruzzatura con emulsione bituminosa.

eseguito con conglomerato tipo "C" - per ogni cm

D.51.35.0121.010 - Fornitura e posa di cubetti di porfido del Trentino - della pezzatura di cm 6-8

Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido del Trentino rispondente alle caratteristiche del

marchio Porfido Trentino Controllato delle dimensioni a scelta della D.L., 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 soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con

cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato

l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai

depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite

nei particolari o indicato dalla D.L., 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 successiva pulitura superficiale con segatura e

quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

della pezzatura di cm 6-8
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Prezzo unitario €/ml = 44,28€                               
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Prezzo unitario €/ml = 0,35€                                  
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Prezzo unitario €/mq = 4,76€                                  
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Prezzo unitario €/cad = 13,75€                               
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Prezzo unitario €/cad = 1,70€                                  
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D.51.35.0311.010 - F/P cordonata in porfido del Trentino spessore cm 10 - testa segata

Fornitura e posa in opera di cordonata del Trentino rispondente alle caratteristiche del marchio Porfido

Trentino Controllato in porfido spessore cm 10 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia

compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto

nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che

saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

testa segata

D.51.80.0010.005 - Strisce da cm 12 - per ogni iscrizione

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue,

discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

per ogni iscrizione

D.51.80.0030.005 - Attraversamenti pedonali, strisce di arresto e zebrature - per ogni inscrizione

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali,

strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495,

compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

per ogni inscrizione

D.51.80.0050.005 - Stop di m 1,60 x 2,09 - per ogni iscrizione

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle

dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

per ogni iscrizione

D.51.80.0070.005 - Linea di arresto con serie di triangoli di cm 40 e h cm 60 - per ogni triangolo

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da

una serie di triangoli con base di cm 40 ed altezza di cm 60, compreso l'onere del tracciamento e della

pulizia.

per ogni triangolo

D.51.80.0140.005 - Lettere alfabetiche - per ogni lettera

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di iscrizioni alfa numeriche di cui

alle tabelle II.26/a, 26/b, 26/c e 26/d (D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento e

della pulizia.

per ogni lettera



Prezzo unitario €/cad = 4,26€                                  

20

COMPRESI GLI STALLI ROSA

Prezzo unitario €/cad = 40,39€                               

21

Prezzo unitario a  corpo = 1.250,00€                          

NP.01 - Canaletta con griglia in ghisa allacciata a linea pubblica

Realizzazione di una canaletta per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche, attraverso:

- formazione dello scavo di alloggiamento della canaletta, compreso carico, allontanamento e

conferimento a discarica del materiale di risulta;

- getto di basamento di allettamento della canaletta con calcestruzzo magro nello spessore di cm 10;

- fornitura e posa di canaletta in calcestruzzo a sezione indicativa esterna 30x30 cm, con lunghezza di 5

metri circa, compresa la soprastante griglia in ghisa carrabile e il riporto e costipamento del materiale a

tergo del manufatto.

- taglio del manto bituminoso, con scavo a trincea per l'allacciamento alla linea pubblica della acque

bianche, profondità indicativa cm 100, lunghezza circa ml 25;

- esecuzione del foro di ingresso nel pozzetto delle acque bianche individuato;

- fornitura e posa di tubazione diam. 160 circa 25 m, su allettamento in sabbia, per convogliamento

acque meteoriche dalla canaletta al pozzetto della linea acque bianche, compresi i pezzi speciali e la posa

della fettuccia soprastante di segnalazione;

- ritombamento della trincea, avendo cura di procedere con il costipamento del materiale drenante ogni

30 cm;

- ripristino del manto bituminoso superficiale, sia in corrispondenza della trincea di collegamento, che nel

perimetro della canaletta.

D.51.80.0150.005 - Stalli di sosta riservata agli invalidi - singolo, secondo schema fig. II 445/a

Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di stallo di sosta riservata agli

invalidi (art. 149 c. 9 D.P.R. 16.12.1992 n° 495) completa di simbolo carozzella e zebratura per sali/scendi,

come indicato nei tipi, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia.

singolo, secondo schema fig. II 445/a
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Prezzo unitario €/ml = 6,42€                                  

2

Prezzo unitario €/cad = 575,66€                             

Costi per la sicurezza

S.10.10.0015.005 - Recinzione mobile di cantiere all'aperto - per il primo mese o frazione

Formazione di recinzione mobile di cantiere in ambienti all'aperto di altezza minima, misurata dal piano

di calpestio, pari a 200 cm, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai

lavori, costituita daI seguenti elementi principali:

- pannelli completamente zincati a caldo per recinzione mobile delle dimensioni di 3500x2000 mm

costituiti da cornice perimetrale tubolare diametro 41.5 mm tamponata con rete elettrosaldata in tondini

di acciaio di diametro 4 mm e maglia di circa 300x100 mm;

- piedi di posizionamento in conglomerato cementizio armato eventualmente ancorati al terreno

mediante tondini in acciaio e cunei in legno;

- rete schermante in polietilene estruso colorato con maglie ovoidali di altezza 200 cm e posata a correre

ed in vista all'esterno del cantiere lungo tutta la lunghezza della recinzione.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo

scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione

periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, 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

l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli

eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al

D.M.

14.01.2008. Sarà misurato lo sviluppo in metri della recinzione.

per il primo mese o frazione

S.10.43.0064 - D.M. 10/07/2012 - Tavola 64 - - durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml

Fornitura, posa in opera, mantenimento in essere per tutta la durata del cantiere e rimozione ad

intervento ultimato, della segnaletica temporanea orizzontale, verticale e di quant'altro previsto dal D.M.

di data 10/07/2002 . Nella voce di costo della sicurezza non è compreso l'onere per il ripristino della

segnaletica orizzontale definitiva, che sarà computata con i relativi prezzi di lavorazione.

- durata < 7 gg lunghezza zona di lavoro da 0 a 100 ml

ATTENZIONE: I SEGUENTI PREZZI NON SONO SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA


