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di
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Nr. 1

euro (zero/00)

0,00

Nr. 2
H.02.037.b

POSA IN OPERA DI SEGNALIMITI, PALETTI SEGNALETICI- SENZA BASAMENTO IN CALCESTRUZZO
compreso l'onere dello scavo in materiale di qualsiasi natura e consistenza, il fissaggio, l'eventuale trasporto anche dal
deposito ANAS fino al luogo di impiego e e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
euro (cinque/65)
cadauno

5,65

FORNITURA DI DELINEATORE DEL TIPO "EUROPEO NORMALIZZATO"-SENZA BASE DI ANCORAGGIO
regolarmente omologato in materiale plastico costruito secondo la normativa prevista dalla circolare A.N.A.S. n. 3/84
e seguenti 36/84 e 20/87 nonché rispondente a quanto prescritto dall'art.173 del Regolamento di attuazione del Nuovo
Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n.495 a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, peso
minimo non inferiore a Kg 1,600, spessore delle pareti non inferiore a mm 2,00 con dispositivo rifrangente singolo o
doppio ciascuno con superficie attiva minima di 30 cmq di colore rosso, bianco o giallo
euro (dodici/20)
cadauno

12,20

Nr. 3
H.03.006.a

Nr. 4
NP1

Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente da
solventi, di qualsiasi colore, applicato con apposita macchina operatrice attrezzata per ottenere una forma strutturata a
profilo LISCIO; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza
di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della
segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta
regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi
alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/98 e a quanto riportato nelle norme tecniche del capitolato
speciale d'appalto. Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto. da cm 12
euro (cinque/28)

ml

5,28

Esecuzione di segnaletica orizzontale realizzata con impiego di colato plastico a freddo bicomponente esente da
solventi, applicato MANUALMENTE per iscrizioni, frecce, zebrature e strisce di arresto; compreso ogni onere per
nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare,
il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste
dalla norma UNI EN 1436/98. AL MQ.
euro (trentacinque/27)

mq

35,27

Nr. 6
Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle
PR.E.00110. pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una
030.a
distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con
trovanti fino ad 1 m²)
euro (sei/55)

mc

6,55

Nr. 7
Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore
PR.E.00150. a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a
010.a
10 km
euro (otto/48)

mc

8,48

Nr. 8
Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito
PR.E.00310. secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a
010.a
perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m²
euro (novantatre/52)

mc

93,52

Nr. 5
NP3

Nr. 9
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per
PR.U.005.02 strati di usura provvisto di marcatura CE, costituito da una miscela di aggregati lapidei, bitume, additivi chimici
0.120.a
funzionali e conglomerato bituminoso riciclato. Gli aggregati lapidei vergini impiegati dovranno essere qualificati
secondo la norma UNI EN 13043. L'aggregato grosso, interamente derivante da frantumazione, dovrà avere una Los
Angeles <20% (UNI EN 1097-2) ed un coefficiente di levigabilità >45% (UNI EN 1097-8). L'aggregato fine,
costituito da sabbie, prevalentemente calcaree, ricavate da frantumazione di ghiaie alluvionali o rocce, dovrà avere un
equivalente in sabbia >70 (UNI EN 933-8). Il filler, proveniente da polvere di roccia, preferibilmente calcarea, da
cemento, calce idrata o da calce idraulica, dovrà avere granulometria rispondente dalla norma UNI EN 933-10. Per
conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente da fresatura
esclusivamente di strati di usura. La percentuale in peso di materiale riciclato riferito al totale della miscela degli inerti,
deve essere <=20%. La miscela degli aggregati comprendenti gli inerti di primo impiego ed il conglomerato da
riciclare dovrà presentare una composizione granulometrica compresa all'interno dei due fusi di riferimento riportati:
Crivello 20 = passante 100%, Crivello 15 = passante 85-100%; Crivello 10 = passante 65-90%; Crivello 5 = passante
45-75%; Setaccio 2 = passante 30-55%; Setaccio 0,4 = passante 12-30%; Setaccio 0,18 = passante 7-20%; Setaccio
0,075 = passante 5-10%. Il tenore di legante bituminoso dovrà essere compreso tra 4,5%÷5,5%, riferito al peso degli
aggregati, e sarà costituito da bitume, del tipo 50/70 o 70/100, e dal bitume contenuto nel conglomerato da riciclare. Il
bitume invecchiato dovrà obbligatoriamente essere rigenerato tramite aggiunta di additivo chimico funzionale (ACF) da spruzzare nel mescolatore dell'impianto mediante idonea apparecchiatura automatica che garantisca l'esatto
dosaggio e la perfetta dispersione - il cui dosaggio varierà in funzione della percentuale di conglomerato riciclato e
dalle caratteristiche del bitume in esso contenuto; in ogni caso esso non potrà essere inferiore allo 0,4% sul peso del
bitume aggiunto per ogni 10% di riciclato, verificandone a posteriori l'effettiva attività rigenerante. Il conglomerato
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bituminoso finale dovrà avere una stabilità Marshall uguale o superiore a 12 kN; una rigidezza Marshall compresa tra
3÷6,5 kN/mm (UNI EN 12697-34); una percentuale di vuoti residui compresa tra 3%÷5% (UNI EN 12697-8); una
resistenza a trazione indiretta maggiore o uguale a 0,6 N/mm2 (UNI EN 12697-23).
euro (centonovantaotto/09)

mc

198,09

Nr. 10
Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per poter consegnare la
PR.U.00510. pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
080.a
spessori compresi fino ai 3 cm al mq per ogni cm di spessore
euro (uno/78)

mq

1,78

Nr. 11
Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
PR.U.00520. compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e
010.c
delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte: per materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
euro (trentatre/34)

mc

33,34

Nr. 12
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di
PR.U.00520. apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e
150.a
costipamento dello strato con idonee macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le maodalità prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di
fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
euro (trentaquattro/93)

mc

34,93

Nr. 13
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
PR.U.00520. prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con
180.b
appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd'A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare
il lavoro finito CONGLOMERATO BITUMINOSO MIGLIORATO PER STRATI DI COLLEGAMENTO
euro (centosettantaotto/28)

mc

178,28

Nr. 14
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat. N 2, conforme al DM 18 febbraio 1992 n. 223 e
PR.U.00540. successive modifiche (DM 03/06/98 e DM 11/06/99) idonea al montaggio su bordo laterale, sottoposta alle prove di
010.a
impatto come definite dalle Autorità competenti, valutata al metro lineare di barriera compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegamento dei vari elementi Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria N2.
Acciaio di qualità S235JR-S275JR secondo EN 10025- Zincatura in accordo a UNI EN ISO 1461 -Bulloneria secondo
UNI EN ISO 898-1, UNI EN 20898-2
euro (quarantatre/54)

ml

43,54

Lamezia Terme, 10/01/2017
Il Tecnico
geom. f. Ammendola
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