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Materiali Elementari

2.001 M01 Dismissione   pali   e   cond.,   incluso   manodopera   e   trasporto acorpo 79,10 11,87 9,10 100,07 100,00

2.002 M02 Fornitura   e   posa   in   opera   di   pavimentazione   in    selciato   compreso m² 32,00 4,80 3,68 40,48 40,00

manodopera e trasporto

2.003 M03 Fornitura   e   posa   in    opera   di   pavimentazione   generica   compreso   di m² 32,00 4,80 3,68 40,48 40,00

manodopera e trasporto

2.004 M04 Maggiorazione   per   scavo   e   getto   manuale,   compresa   manodopera acorpo 32,00 4,80 3,68 40,48 40,00

e trasporto
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Voci Finite senza Analisi

3.001 1.1.6.2 Scavo   a   sezione   obbligata,   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da m³ 17,17

eseguirsi   in   ambito   urbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico   fino
alla   profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in

mancanza   d i   questo   dall'orlo    medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione

uniforme,   a   gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non

superiore a 20 cm, alberi e ceppaie di d imensioni inferiori a quelle

delle   voci   1.6.1   e   1.6.2,   escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo   anche
a   cassa   chiusa,   occorrenti   per   le   pareti,   compresi   il   paleggio ,   il

sollevamento,   il   carico,   il   trasporto   delle   materie   nell’ambito    del

cantiere   fino   alla   distanza   di   1000   m   o   l'accatastamento   delle

materie   riutilizzabili   lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la

regolarizzazione   delle   pareti   e   del   fondo   eseguita   con    qualsiasi

mezzo,   compreso   l'onere   per   il   prelievo   dei   campioni   (da
effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l'Impresa),   il

confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a   parte   con    il

relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di

schiacciamento   ed    ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a

perfetta   regola   d 'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

in   rocce   lap idee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da

oltre   4   N/mm²   e   fino   a   10   N/mm²   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di

qualsiasi   resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza

media   l'una   dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino    a   50   cm,   attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore

ai   45    kW.   La   resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lap idee

integre   sarà   determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non

inferiore   a   5    provini   (da   10x10x10   cm)   fino    ai   primi   300   m³   di

materiale   e   sarà   rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni

qualvolta   sarà   riscontrata   variazione   delle   classi   di   resistenza

3.002 1.1.9.1 Scavo   a   sezione   obbligata   eseguito   a   mano,   anche   con   ausilio    di m³ 129,26

martelletto,   escluso   interventi   di   consolidamento   fondazioni,   in

terre   di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte   o   bagnate,   con

tirante   non   superiore   a   20   cm,   esclusa   la   roccia   da   martellone   e   da
mina,   fino   ad   una   profondità   di   2   m   dal   piano   di   inizio    dello

scavo,   compresi   eventuali   trovanti   o   relitti   di   muratura   di   volume

non   superiore   a   0,50   m³   cadauno,   escluse   le   puntellature   e   le

sbadacchiature   occorrenti,   compreso   l’innalzamento   delle   materie

a   bordo   scavo,   incluso    lo   scarriolamento;   compreso   altresì   l’onere
per   il   p relievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in    contraddittorio   tra   la

D.L.   e   l’impresa).   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche

tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.

all'esterno d i edifici

3.003 1.3.6 Demolizione   parziale   o   totale,   per   lavori   stradali   e   simili,   da m³ 35,12

eseguirsi   con   piccoli   mezzi   meccanici   e/o   a   mano   con   piccole

attrezzature,   di   manufatti   in    calcestruzzo   semplice   o   armato   di

qualsiasi   genere   e   forma,   qualunque   sia   la   tenacità   e   la   specie,

compresi   i   massetti   di   malta,   i   gretonati,   i   manufatti   in   muratura

esimili,   il   tu tto   di   qualsiasi   spessore,   compresi   gli   elementi   di
finitura   quali   rivestimenti   d i   marciapiedi   in   pietrine   di   cemento,

marmo   o   materiale   solido   di   qualsiasi   genere,   tipo,   forma   e

dimensione,   inclusa   la   dismissione   di   dissuasori   metallici   o   in

pietra   o   in   cls,   compreso   la   verifica   finalizzata   all'utilizzo   in

cantiere   per   vespai,   sottofondi,   massetti,   riempimenti,   della
frazione   omogenea   classificata   come   inerte,   compreso   vaglio   e

sminuzzamento   del   materiale,   movimentazione   nell'area   di

cantiere   e   deposito   temporaneo   in   area   idonea   o   nell'area   di

utilizzo,   comprese   tutte   le   cautele   occorrenti   per   non   danneggiare

nel   periodo   transitorio   le   reti   di   servizi   e   sottoservizi   esistenti   sia   a
vista   o   interrati   quali   reti   elettriche,   reti   idriche,   fognature,

impianti   d i   terra   e   relativi   pozzetti   e   chiusini   di   qualsiasi   genere   e

forma   (in   PVC,   in   ghisa,   in   ferro,   ecc.),   colonne   di   scarico,

pluviali,   al   fine   di   non   interrompere   i   relativi   servizi   ag li   ab itanti

del   quartiere,   compreso   l'esecuzione   degli   allacci   provvisori   di

qualsisia   sottoservizio   che   si   dovessero   rendere   necessari   in
conseguenza   dell'esecuzione   della   demolizione   e   dismissione,

compreso   la   successiva   dismissione   dei   servizi   e   sottoservizi   da

non   utilizzare   (pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,   cavi   e   quanto

altro),   in   considerazione   della   esecuzione   dei   nuovi   servizi,

compreso   altresì   il   tiro   in    alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto   del
materiale   di   risulta   ed   il   trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a

deposito   nell'ambito   del   cantiere   in   luogo   indicato   dalla   Direzione

Lavori   o   dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a

discarica   del   materiale   di   risu lta,   inclusi   gli   oneri   per   la

formazione   delle   recinzioni   particolari   per   delimitare   le   aree   di
lavoro,   le   opere   provvisionali   di   sicurezza   e   la   realizzazione   dei

percorsi   pedonali   e   dei   passaggi   necessari   per   consentire   l'accesso

alle   abitazioni   da   parte   dei   residenti,   incluso   montaggio   e

smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta   la   durata   dei   lavori,   la

riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli   allacci   idrici   e   fognari
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esistenti   danneggiati   a   seguito    delle   demolizioni,   compreso   l'onere

per   il   ripristino   degli   in tonaci   dei   prospetti,   incluso   ogni   altro

onere   e   magistero   per   eseguire   il   lavoro   a   perfetta   regola   d'arte,

tutto incluso e nulla escluso.

3.004 2.4.2 Paramento   per   rivestimento   di   manufatti   retti   o   curvi   in m² 88,41

conglomerato   cementizio,   realizzato   con   elementi   in   pietra

naturale   locale,   a   spacco   di   cava,   tipo   pietra   di   Mistretta   ad   opus

incertum,   aventi   spessore   compreso   fra   4   e   6    cm.   posti   in   opera
con   malta   cementizia   a   400   kg   di   cemento   tipo   325   R   a   qualsiasi

altezza,   compreso   i   magisteri   di   ammorsatura,   spigoli,   riseghe,

eventuale   configurazione   a   scarpa,   compreso   l’onere   per   la

stilatura   dei   giunti   e   quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro

compiuto a perfetta regola d 'arte.

3.005 3.1.1.7 Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente m³ 141,21

armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in

laboratorio   per   le   p rove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la

lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed    ogni

altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di

altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le

casseforme e le barre di armatura.

per   opere   in    fondazione   lavori   stradali   con   C   20/25

3.006 3.1.2.14 Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in m³ 153,56

ambiente   secco   classe   d’esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in

ambiente   umido   senza   gelo   classe   d’esposizione   XC1,   XC2   (UNI

11104   );   classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:

abbassamento   (slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la

preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in   laboratorio   per   le
prove   dei   materiali,   la   v ibratura   dei   getti,   la   lisciatura   delle   facce

apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni   altro   onere

occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro   eseguito   a

perfetta   regola   d 'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   d i   altri   additiv i,

da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le   barre   di
armatura.

- Per opere in elevazione per lavori stradali:

per   opere   in    elevazione   per   lavori   stradali   C28/35

3.007 3.1.14.4 Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego m³ 59,08
di additivi.

additivo antiritiro

3.008 6.1.2.2 Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente m³ 35,67
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,

passante   a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al

setaccio    0 ,075   mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria

ben   assortita,   esente   da   materiale   argilloso   con   l'onere

dell'eventuale   inumidimento   per   il   raggiungimento   dell'umidità

ottima   e   del   costipamento   fino   a   raggiungere   il   95%   della   densità
AASHO   modificata,   nonché   ogni   altro   onere   occorrente   per   dare

il   lavoro   completo   ed    eseguito   a   perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a

spessore   finito   dopo   costipamento   e   per   distanza   dalle   cave   di

prestito fino a 5 km.

per strade in ambito urbano

3.009 6.1.5.2 Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di m²/cm 1,76

collegamento   (binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito

extraurbano   (strade   di   categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del

CdS),   in   ambito   urbano   (strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del
CdS),   confezionata   caldo   in   centrale   con   bitume   puro    (del   tipo

50/70   o    70/100   con   IP   compreso   tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato

lapideo   proveniente   dalla   frantumazione   di   rocce   di   qualsiasi

natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione

riportati   nella   tabella   5    traffico   tipo   M   e   P   (extraurbana)   e   nella

tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma   C.N.R.   B.U.   n.°
139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo   deve   rientrare

nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento   previsto   dal

"Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La

percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5    %.   In

ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.

Nel   corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà

presentare   le   seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a

1000   kg,   rigidezza   non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui

campioni   compresi   tra   3   e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede
la   preparazione   della   superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei

giunti   d i   strisciata   e   lo   spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con

emulsione   bituminosa   cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di

bitume   residuo   pari   a   0 ,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato

mediante   vibrofinitrice,   le   cui   dimensioni   minime   permettano
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interventi   in   strade   di   larghezza   non   inferiore   a   3   m,   ed   il

costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem   vibrante,   fino   a   dare   lo

strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di   sgranamenti   e   difetti

visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben   regolare
(scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m   inferiori   a

1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in   opera   dovrà   risultare

non inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.

per   strade   in   ambito   urbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di

spessore

3.010 6.2.10.1 Fornitura   e   co llocazione   d i   orlatura   di   pietrame   calcareo m 73,80

conforme   alle   norme   UNI   EN   1343/2003,   retta   o   curva   in   pezzi   di

lunghezza   non   inferiore   a   60   cm   a   correre,   lavorati   a   filo   di   sega

nelle   facce   v iste   e   con   spigolo   smussato   con    curvatura   di   raggio

non   inferiore   a   2    cm,   in   opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in
conglomerato cementizio da compensarsi a parte.

per elementi di formato 30x20 cm

3.011 6.2.33 Smontaggio   accurato   della   pavimentazione   stradale   esistente m² 42,18

composta   da   basole   in   pietra   e/o   campi   di   acciottolato   utilizzando
tutte   le   cautele   occorrenti   per   non   danneggiare   la   stessa

pavimentazione, previo rilievo e documentazione fotografica dello

stato   di   fatto,   ove   necessario   numerazione   delle   basole,   per   il

successivo   rimontaggio,   compresa   la   dismissione   del   sottofondo,

l'accatastamento   in   luogo   indicato   dalla   D.L.   del   materiale
riutilizzabile.   Escluso   il   trasporto   a   discarica   del   materiale   di

scarto   e   gli   oneri   di   conferimento   a   discarica,   compreso   altresì   la

pulizia   delle   basole   e/o   dei   ciottoli   per   il   successivo    reimpiego,

compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito    a

perfetta   regola   d'arte,   tutto   incluso   e   nulla   escluso.

3.012 6.4.2.3 Fornitura   e   posa   in    opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite kg 4,18

sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la

marcatura   prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata

a   rilievo   con:   norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio

fabbricante   e   sigla   dell’ente   d i   certificazione;   rivestito   con   vernice
bituminosa,   munito   di   relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero

ad   alta   resistenza,   compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere

per dare l'opera finita a regola d 'arte.

classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

3.013 6.4.3 Fornitura   e   posa   in   opera   di   caditoia   stradale   in   conglomerato cad 119,48

cementizio   delle   dimensioni   di   80x50x80   cm   a   doppio    scomparto

con   ch iusura   idraulica,   compreso   il   massetto   di   posa   in

conglomerato   cementizio   di   spessore   non   inferiore   a   10   cm,

escluso    scavo,   telaio   e   griglia   in   ghisa   da   compensarsi   a   parte.

3.014 14.3.17.18 Fornitura   e   collocazione   en tro   tubi,   posati   entro   canali,   o   staffati   a m 4,29

vista,   di   conduttori   elettrici   in    rame   con   isolante   in   HEPR   in

qualità   G16   e   guaina   termoplastica   d i   colore   grigio   qualità   R16,

conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea   Prodotti   da

Costruzione   (CPR   UE   305/11),   tipo    FG16(o)R16   0,6/1kV   -   Cca   -
s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.

Sono   comprese   tutte   le   terminazioni   e   connessioni   necessarie

(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero .

cavo FG16(o)R16 sez.  2x4mm²

3.015 14.3.17.41 Fornitura   e   collocazione   en tro   tubi,   posati   entro   canali,   o   staffati   a m 13,90

vista,   di   conduttori   elettrici   in    rame   con   isolante   in   HEPR   in

qualità   G16   e   guaina   termoplastica   d i   colore   grigio   qualità   R16,

conforme   ai   requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea   Prodotti   da

Costruzione   (CPR   UE   305/11),   tipo    FG16(o)R16   0,6/1kV   -   Cca   -
s3, d1, a3, norma di riferimento CEI EN 20-23.

Sono   comprese   tutte   le   terminazioni   e   connessioni   necessarie

(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero .

cavo FG16(o)R16 sez.  4x10mm²

3.016 14.3.19.2 Fornitura   e   posa   in   opera   su   scavo   già   predisposto   di   corda   in m 6,75
rame nudo, in  opera completa di morsetti e capicorda.

sez. 35 mm²

3.017 14.3.20.1 Fornitura   e   posa   in   opera   di   dispersore   a   croce   in   profilato   di cad 90,90

acciaio  dolce zincato a caldo in accordo alle norme
CEI   7-6 ,   munito   di   bandierina   con   2   fori   Ø   13   mm   per

allacciamento   conduttori   tondi   e   bandelle   alloggiato   in    pozzetto   di

materiale   plastico   delle   dimensioni   di   400   ×   400   ×   400   mm   con

coperchio,   comprensivo   dello   scavo,   del   rinterro   per   la   posa   di

quest'ultimo   e   del   cartello   in   alluminio   per   segnalare   le   prese   di
terra   a   sfondo   blu,   dimensioni   200   ×   300   mm,   inclusi   gli   accessori

di fissaggio.

lunghezza 1,5  m

3.018 16.6.6 Fornitura   e   collocazione   di   morsa   di   sospensione   per   linee   aeree cad 16,55



Pag. 5

N. Codice D E S C R I Z I O N E Un.Mis Prezzo Unitar. %SpeseG. %UtileIm Prezzo Totale Prezzo Applicaz.

B.T.   in    cavo   cordato   autoportante   in   rame   (formazione   linea   4x10

mm²   e   2x10   mm²)   costituita   da   corpo   con   elementi   di   materiale

isolante   per   serrare   i   cavi   e   completa   di   staffe,   d i   sp ina,   di   rosetta

e   di   copiglia   (tutte   in   acciaio   zincato);   compresi   il   montaggio   a
qualunque   altezza   e   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera

finita a perfetta regola d 'arte.

3.019 18.1.3.1 Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   conglomerato cad 115,16

cementizio   a   prestazione   garantita,   con   classe   di   resistenza   non
inferiore   a   C16/20,   spessore   pareti   15   cm,   escluso   lo   scavo   a

sezione   obbligata   da   compensarsi   a   parte   con   le   voce   18.1.2,

compreso   il   sottofondo   perdente   formato   con   misto

granulometrico   per   uno   spessore   d i   20   cm,   formazione   di   fori   di

passaggio   cavidotti   e   successiva   sigillatura   degli   stessi   con   malta

cementizia,   esclusa   la   fornitura   del   chiusino   in   ghisa   per   transito
incontrollato,   ed    ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera

completa a perfetta regola d'arte.

per pozzetti da 40x40x50 cm

3.020 18.2.4.7 Fornitura   e   posa   in   opera   in    blocco   di   fondazione   già   predisposto cad 522,38
e   compensato   a   parte   di   palo   tronco   conico   (a   sezione   circolare)   o

tronco   p iramidale   (a   sezione   ottagonale)   diritto,   ricavato   da

lamiera   d i   acciaio   S235JR   secondo   UNI   10025   saldata

longitudinalmente,   avente   carico   d i   rottura   360   –   460   N/mm²;

compresa   protezione   del   palo   contro   la   corrosione   mediante
zincatura   a   caldo    rispondente   alle   prove   di   cui   alla   norma   CEI   7.6;

in   opera   compresi   foratura   asola   per   passaggio   cavi,   asola   per

morsetteria,   morsettiera   in   classe   II   o   I   a   scelta   della   D.L.,

applicazione   d i   sigillatura,   guaina   termorestringente   per   la

protezione   anticorrosiva   del   palo   nella   zona   di   incastro   nella

fondazione   per   un'altezza   non   inferiore   a   45   cm   di   cu i   20    cm   fuori
terra,   dado   di   messa   a   terra   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per

dare l'opera completa a perfetta regola d 'arte.

s = spessore

h = altezza totale

d = d iametro in sommità in mm
D = diametro alla base in mm

D   =   158   mm;   d   =   60   mm;   h   =   9,80    m;   s   =   4   mm

3.021 18.2.7.1 Posa   in   opera,   in   sommità   a   steli   di   pali   di   mensola   per   sostegno cad 54,76

apparecchio   di   illuminazione,   singola   o   doppia,   di   qualsiasi
sagomatura   (d iritta   o    curva)   e   peso;   compreso   ogni   onere   e

magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d 'arte   a

qualsiasi altezza.

mensola singola

3.022 18.2.7.2 Posa   in   opera,   in   sommità   a   steli   di   pali   di   mensola   per   sostegno cad 82,13

apparecchio   di   illuminazione,   singola   o   doppia,   di   qualsiasi

sagomatura   (d iritta   o    curva)   e   peso;   compreso   ogni   onere   e

magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d 'arte   a

qualsiasi altezza.

mensola doppia

3.023 18.3.3.3 Fornitura   e   posa   in   opera   su   palo   o    mensola   già   predisposti,   di cad 542,90

armatura   stradale   con    sorgente   LED   con   corpo   in   pressofusione   in

lega   d i   alluminio,   schermo   in   vetro   piano   temperato   di   spessore

minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza.
Il   sistema   ottico   dovrà   essere   di   tipo   modulare   con   sorgente   LED

con   temperatura   di   colore   3000K   o   4000K   e   indice   d i   resa

cromatica   >   70,   con   ottica   di   tipologia   stradale,   o   ciclopedonale   e

di   categoria   di   intensità   luminosa   minima   G3.   Il   sistema   di

dissipazione   del   gruppo   ottico   dovrà   essere   certificato   con
aspettativa   di   vita   >50.000   (Ta25°C   L80B20   -   TM21).

L’efficienza   dell’apparecchio   nel   suo    complesso   (flusso   netto    in

uscita/potenza   assorbita   dall’armatura)   non   dovrà   essere   inferiore

a   115   lm/W   per   gli   apparecchi   a   4000K   e   105lm/W   per   quelli   a

3000K.

L’armatura   dovrà   avere   grado   di   p rotezione   IP66   e   IK08   ed    essere
idonea   per   il   montaggio   su   testa   palo   o   su   mensola   e   permettere   la

possibilità di inclinazione con step +-5°.

L’apparecchio   dovrà   avere   classe   di   isolamento   II   con   fattore   di

potenza   minimo   0,9   a   pieno   carico,   con   piastra   di   cablaggio

rimovibile   in   campo   e   alimentatore   elettronico;   dovrà   inoltre
essere   dotato   di   protezione   sovratensioni   in tegrata   con   SPD   di

tipo   2/tipo   3.   Il   driver   d i   controllo   potrà   essere   di   tipo   fisso   non

dimmerabile,   con   dimmerazione   automatica   (mezzanotte   virtuale)

o con sistema 0-

10V o DALI.
L’apparecchio   dovrà   essere   garantito   dal   produttore   per   almeno   5

anni.   Sono   inclusi   gli   oneri   per   l’allaccio,   compreso    i   conduttori

elettrici   fino   alla   morsettiera   del   palo   o   alla   cassetta   di

derivazione,   del   montaggio   a   qualsiasi   altezza   ed   ogni   altro   onere

e magistero.
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L’efficienza   minima   rich iesta   deve   essere   riferita   all’intero

apparecchio,   e   non   alla   sola   sorgente   luminosa   e   il   flusso

luminoso   considerato   dovrà   essere   quello   netto   all’esterno   del

proiettore.
apparecchio   con   flusso   luminoso   minimo   7.000   lumen

3.024 18.5.3.2 Fornitura   e   collocazione   di   montante   in   tubo   d i   acciaio   per cad 47,21

protezione   cavi,   completo   di   armille,   fissato   a   muro   con   malta

cementizia,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
finita a perfetta regola d 'arte, per un'altezza totale di 3,00 m.

diametro 60 mm

3.025 18.6.2.1 Esecuzione   di   g iunzione   derivata,   grado   d i   protezione   IP68, cad 53,73

effettuata   con   il   metodo   a   resina   colata   o   con   giunto   preriempito

in   gel,   per   cavi   unipolari   o   multipolari   con   isolamento   fino   a   1   kV
di   sezione   da   1×4   mm²   a   1×120   mm²,   compresi   stampo

preformato,   resina   epossidica   o   gel   polimerico   reticolato,   morsetti

di   g iunzione,   nastro   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare

l’opera completa a perfetta regola d'arte.

per   cavo   principale   di   sezione   fino   a   16    mm²

3.026 18.7.1.2 Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   di   cavidotto   con    marchio m 10,16

Im²   e   CE   in   PVC   rig ido   tipo   medio   autoestinguente   con   o   senza

spirale   gialla,   con   resistenza   allo   schiacciamento   pari   a   450   N,

utilizzato   per   la   protezione   delle   reti   elettriche   e   telefoniche,
compresi   eventuali   pezzi   speciali,   (raccordi,   curve,   ecc.),

giunzioni,   e   quanto   altro   occorre   per   dare   l'opera   finita   e

funzionante a perfetta regola d'arte.

diametro pari a 110 mm
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Voci Finite con Analisi

5.001 AP01 Demolizione   del   marciapiede   in   cui   ricade   la   paratia   con   recupero,
ammannimento,   pulizia   anche   con   scalpello   e   riutilizzo   con
ricollocazione   del   cordolo   in   pietra   lavica,   compresa   la   fornitura   e
collocazione   di   quelli   non   riutilizzabili;   scavo   a   sezione   obbligata   di
terreno   di   qualsiasi   natura,   di   1   mt   di   profondità   e   larghezza   variabile
da   1,20   a   2,00   metri,   compreso   il   trasporto   a   rifiuto   a   qualsiasi
distanza.   Compreso   lo   spostamento   dei   sottoservizi   esistenti   ricadenti
nella   superficie   occupata   per   l'esecuzione   della   paratia,   con   la
fornitura   e   collocazione   delle   caditoie   stradali   50x80x80   in   cls   C
20/25   o   prefabbricate,   compresa   la   griglia   in   ghisa   sferoidale
carrabile   ed   il   collegamento   al   pozzetto   di   linea,   in   sostituzione   di
quelle   esistenti.   Compreso   il   ricolmo   degli   scavi   con   misto
granulometrico   portato   alla   densità   ottimale,   20   cm   di   ricoprimento
con   cls   C20/25,   ultimati   da   7   cm   di   binder   e   3   cm   di   tappetino   di
usura,   quest'ultimo   compensato   a   parte.   La   dismissione   di   cinque   pali
luce   esistenti   lungo   la   via   Santa   Maria   delle   Grazie   compresi   i
conduttori,   di   cui   uno   nello   slargo   avente   doppio   centro   luminoso,
compreso   il   trasporto   a   rifiuto   a   qualsiasi   distanza   o   in   deposito
indicato   dal   DL,   fornitura   e   collocazione   di   5   nuovi   pali   tronco   conici
in   lamiera   di   acciaio   zincato   dell'altezza   fuori   terra   di   9.00   mt   (come
alla   voce   18.2.4.7   del   PRS),   comprese   le   armature   testa   palo   (come
alla   voce   18.3.3   del   PRS)   e   lampade   a   led   aventi   gli   stessi   lumen   di
quelli   esistenti,   utilizzando   per   la   fondazione   del   palo   il   cordolo   in
C.A.,   mentre   per   quelli   non   ricadenti   lungo   la   paratia,   è   compreso   lo
scavo   a   sezione   e   la   realizzazione   della   fondazione   1.00x1.00x1.00
metro   con   cls   gettato   in   opera   o   prefabbricato   tipo   C20/25.
Collegamento   elettrico   interrato   tra   i   suddetti   pali   con   4   conduttori
della   sezione   esistente,   compreso   il   collegamento   al   primo   palo   non
sostituito,   effettuando   la   discesa   a   terra   alla   fine   del   fabbricato
proteggendo   i   cavi   con   tubazione   in   vetro   resina   o   in   acciaio;
compreso   altresì   lo   scavo   minimo   40x60   cm,   nei   tratti   in   cui   non
ricade   la   paratia,   il   ripristino   del   cavo   con   sabbia,   strato   di   cls   magro
di   20   cm   C16/20,   la   pavimentazione   uguale   a   quella   preesistente.
Fornitura   e   collocazione   di   cavidotto   corrugato   fi   110   mml,   treccia   di
rame,   4   conduttori   elettrici   della   sezione   non   inferiore   a   quella
esistente,   5/6   pozzetti   d'ispezione   in   cls   prefabbricato   40x40x50   cm
al   piede   dei   pali   o   nei   cambi   di   direzione,   compreso   la   puntazza
disperdente   in   ferro,   il   chiusino   in   ghisa   carrabile   ed   il   collegamento
elettrico   alla   lampada,   con   tutte   le   derivazioni   in   resina   colata.
Maggior   compenso   per   lo   scavo   a   mano   degli   ultimi   10/15   cm   vicino
al   muretto   di   delimitazione   della   strada   per   salvaguardare   l'integrità
del   muretto,   e   per   il   getto   contro   terra   del   cordolo   della   paratia,
compreso   il   recupero   e   messa   in   opera   dei   blocchi   in   pietra   lavica   del
muretto   eventualmente   danneggiati   durante   i   lavori.   Fornitura   e
realizzazione   della   pavimentazione   del   marciapiede   in   selciato   di
pietra   lavica   come   quello   esistente   a   monte   della   paratia,   compresa   la
fondazione   in   cls   C   20/25   avente   spessore   adeguato   poggiata   sul
cordolo   della   paratia   o   sul   riempimento   dello   scavo.   Compreso   ogni
onere   e   magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

2.001 M01 acorpo 100,00 0,05 5,00Dismissione   pali   e   cond.,   incluso   manodopera   e   trasporto
2.002 M02 m² 40,00 0,8 32,00Fornitura   e   posa   in   opera   di   pavimentazione   in   selciato   compreso

manodopera e trasporto
2.003 M03 m² 40,00 0,1333 5,33Fornitura   e   posa   in   opera   di   pavimentazione   generica   compreso   di

manodopera e trasporto
3.001 1.1.6.2 m³ 17,17 1,28 21,98Scavo   a   sezione   obbligata,   per   qualsiasi   finalità,   per   lavori   da

eseguirsi   in   ambito   urbano,   eseguito   con   mezzo   meccanico   fino   alla
profondità   di   2,00   m   dal   piano   di   sbancamento   o,   in   mancanza   di
questo   dall'orlo   medio   del   cavo,   eseguito   a   sezione   uniforme,   a
gradoni,   anche   in   presenza   di   acqua   con   tirante   non   superiore   a   20
cm,   alberi   e   ceppaie   di   dimensioni   inferiori   a   quelle   delle   voci   1.6.1   e
1.6.2,   escluse   le   armature   di   qualsiasi   tipo   anche   a   cassa   chiusa,
occorrenti   per   le   pareti,   compresi   il   paleggio,   il   sollevamento,   il
carico,   il   trasporto   delle   materie   nell’ambito   del   cantiere   fino   alla
distanza   di   1000   m   o   l'accatastamento   delle   materie   riutilizzabili
lungo   il   bordo   del   cavo,   gli   aggottamenti,   la   regolarizzazione   delle
pareti   e   del   fondo   eseguita   con   qualsiasi   mezzo,   compreso   l'onere   per
il   prelievo   dei   campioni   (da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e
l'Impresa),   il   confezionamento   dei   cubetti   questo   da   compensarsi   a
parte   con   il   relativo   prezzo   (capitolo   20),   da   sottoporre   alle   prove   di
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schiacciamento   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   completa   a
perfetta   regola   d'arte.   Sono   esclusi   gli   accertamenti   e   le   verifiche
tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
in   rocce   lapidee   integre   con   resistenza   allo   schiacciamento   da   oltre   4
N/mm²   e   fino   a   10   N/mm²   ed   in   rocce   lapidee   fessurate   di   qualsiasi
resistenza   con   superfici   di   discontinuità   poste   a   distanza   media   l'una
dall'altra   superiore   a   30   cm   e   fino   a   50   cm,   attaccabili   da   idoneo
mezzo   di   escavazione   di   adeguata   potenza   non   inferiore   ai   45   kW.   La
resistenza   allo   schiacciamento   per   le   rocce   lapidee   integre   sarà
determinata   su   provini   da   prelevare   in   numero   non   inferiore   a   5
provini   (da   10x10x10   cm)   fino   ai   primi   300   m³   di   materiale   e   sarà
rideterminato   con   le   stesse   modalità   ogni   qualvolta   sarà   riscontrata
variazione delle classi di resistenza

3.002 1.1.9.1 m³ 129,26 0,15 19,39Scavo   a   sezione   obbligata   eseguito   a   mano,   anche   con   ausilio   di
martelletto,   escluso   interventi   di   consolidamento   fondazioni,   in   terre
di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte   o   bagnate,   con   tirante   non
superiore   a   20   cm,   esclusa   la   roccia   da   martellone   e   da   mina,   fino   ad
una   profondità   di   2   m   dal   piano   di   inizio   dello   scavo,   compresi
eventuali   trovanti   o   relitti   di   muratura   di   volume   non   superiore   a   0,50
m³   cadauno,   escluse   le   puntellature   e   le   sbadacchiature   occorrenti,
compreso   l’innalzamento   delle   materie   a   bordo   scavo,   incluso   lo
scarriolamento;   compreso   altresì   l’onere   per   il   prelievo   dei   campioni
(da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l’impresa).   Sono   esclusi
gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche   obbligatorie   previsti   dal
C.S.A.
all'esterno di edifici

1.2.5.2 m³ x km 0,63 20,25 12,76trasporto   di   materie,   provenienti   da   scavi   –   demolizioni,   a   rifiuto   alle
discariche   del   Comune   in   cui   si   eseguono   i   lavori   o   alla   discarica   del
comprensorio   di   cui   fa   parte   il   Comune   medesimo,   autorizzate   al
conferimento   di   tali   rifiuti,   o   su   aree   preventivamente   acquisite   dal
Comune   ed   autorizzate   dagli   organi   competenti,   e   per   il   ritorno   a
vuoto.   Escluso   l'eventuale   onere   di   accesso   alla   discarica,   da
compensarsi a parte.
-   per   ogni   m³   di   scavo   o   demolizione   misurato   in   sito   e   per   ogni
chilometro
per   materie   provenienti   dagli   scavi   o   dalle   demolizioni   di   cui   alle
voci:   1.1.4   –   1.1.6   –   1.1.7   –   1.3.4   -1.4.1.1   -   1.4.2.1   -   1.4.3   -   1.4.4
eseguiti in ambito urbano

3.003 1.3.6 m³ 35,12 0,2 7,02Demolizione   parziale   o   totale,   per   lavori   stradali   e   simili,    da   eseguirsi
con   piccoli   mezzi   meccanici   e/o   a   mano   con   piccole   attrezzature,   di
manufatti   in   calcestruzzo   semplice   o   armato   di   qualsiasi   genere   e
forma,   qualunque   sia   la   tenacità   e   la   specie,   compresi   i   massetti   di
malta,   i   gretonati,   i   manufatti   in   muratura   esimili,    il   tutto   di   qualsiasi
spessore,   compresi   gli   elementi   di   finitura   quali   rivestimenti   di
marciapiedi   in   pietrine   di   cemento,   marmo   o   materiale   solido   di
qualsiasi   genere,   tipo,   forma   e   dimensione,   inclusa   la   dismissione   di
dissuasori   metallici   o   in   pietra   o   in   cls,   compreso   la   verifica
finalizzata   all'utilizzo   in   cantiere   per   vespai,   sottofondi,   massetti,
riempimenti,   della   frazione   omogenea   classificata   come   inerte,
compreso   vaglio   e   sminuzzamento   del   materiale,   movimentazione
nell'area   di   cantiere   e   deposito   temporaneo   in   area   idonea   o   nell'area
di   utilizzo,   comprese   tutte   le   cautele   occorrenti   per   non   danneggiare
nel   periodo   transitorio   le   reti   di   servizi   e   sottoservizi   esistenti   sia   a
vista   o   interrati   quali   reti   elettriche,   reti   idriche,   fognature,   impianti
di   terra   e   relativi   pozzetti   e   chiusini   di   qualsiasi   genere   e   forma   (in
PVC,   in   ghisa,   in   ferro,   ecc.),   colonne   di   scarico,   pluviali,   al   fine   di
non   interrompere   i   relativi   servizi   agli   abitanti   del   quartiere,
compreso   l'esecuzione   degli   allacci   provvisori   di   qualsisia
sottoservizio   che   si   dovessero   rendere   necessari   in   conseguenza
dell'esecuzione   della   demolizione   e   dismissione,   compreso   la
successiva   dismissione   dei   servizi   e   sottoservizi   da   non   utilizzare
(pozzetti,   chiusini,   griglie,   tubazioni,   cavi   e   quanto   altro),   in
considerazione   della   esecuzione   dei   nuovi   servizi,   compreso   altresì   il
tiro   in   alto,   il   carico   sul   mezzo   di   trasporto   del   materiale   di   risulta   ed
il   trasporto   del   materiale   riutilizzabile   a   deposito   nell'ambito   del
cantiere   in   luogo   indicato   dalla   Direzione   Lavori   o
dall'Amministrazione,   esclusi   gli   oneri   di   conferimento   a   discarica
del   materiale   di   risulta,   inclusi   gli   oneri   per   la   formazione   delle
recinzioni   particolari   per   delimitare   le   aree   di   lavoro,   le   opere
provvisionali   di   sicurezza   e   la   realizzazione   dei   percorsi   pedonali   e
dei   passaggi   necessari   per   consentire   l'accesso   alle   abitazioni   da   parte
dei   residenti,   incluso   montaggio   e   smontaggio   a   fine   lavoro   per   tutta
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la   durata   dei   lavori,   la   riparazione   di   eventuali   sottoservizi   e   degli
allacci   idrici   e   fognari   esistenti   danneggiati   a   seguito   delle
demolizioni,   compreso   l'onere   per   il   ripristino   degli   intonaci   dei
prospetti,   incluso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   eseguire   il   lavoro   a
perfetta   regola   d'arte,   tutto   incluso   e   nulla   escluso.

3.014 14.3.17.18 m 4,29 0,72 3,09Fornitura   e   collocazione   entro   tubi,   posati   entro   canali,   o   staffati   a
vista,   di   conduttori   elettrici   in   rame   con   isolante   in   HEPR   in   qualità
G16   e   guaina   termoplastica   di   colore   grigio   qualità   R16,   conforme   ai
requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea   Prodotti   da   Costruzione
(CPR   UE   305/11),   tipo   FG16(o)R16   0,6/1kV   -   Cca   -   s3,   d1,   a3,
norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono   comprese   tutte   le   terminazioni   e   connessioni   necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez.  2x4mm²

3.015 14.3.17.41 m 13,90 1 13,90Fornitura   e   collocazione   entro   tubi,   posati   entro   canali,   o   staffati   a
vista,   di   conduttori   elettrici   in   rame   con   isolante   in   HEPR   in   qualità
G16   e   guaina   termoplastica   di   colore   grigio   qualità   R16,   conforme   ai
requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea   Prodotti   da   Costruzione
(CPR   UE   305/11),   tipo   FG16(o)R16   0,6/1kV   -   Cca   -   s3,   d1,   a3,
norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono   comprese   tutte   le   terminazioni   e   connessioni   necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez.  4x10mm²

3.015 14.3.17.41 m 13,90 1 13,90Fornitura   e   collocazione   entro   tubi,   posati   entro   canali,   o   staffati   a
vista,   di   conduttori   elettrici   in   rame   con   isolante   in   HEPR   in   qualità
G16   e   guaina   termoplastica   di   colore   grigio   qualità   R16,   conforme   ai
requisiti   previsti   dalla   Normativa   Europea   Prodotti   da   Costruzione
(CPR   UE   305/11),   tipo   FG16(o)R16   0,6/1kV   -   Cca   -   s3,   d1,   a3,
norma di riferimento CEI EN 20-23.
Sono   comprese   tutte   le   terminazioni   e   connessioni   necessarie
(capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.
cavo FG16(o)R16 sez.  4x10mm²

3.016 14.3.19.2 m 6,75 1 6,75Fornitura   e   posa   in   opera   su   scavo   già   predisposto   di   corda   in   rame
nudo, in opera completa di morsetti e capicorda.
sez. 35 mm²

3.017 14.3.20.1 cad 90,90 0,05 4,55Fornitura   e   posa   in   opera   di   dispersore   a   croce   in   profilato   di   acciaio
dolce zincato a caldo in accordo alle norme
CEI   7-6,   munito   di   bandierina   con   2   fori   Ø   13   mm   per   allacciamento
conduttori   tondi   e   bandelle   alloggiato   in   pozzetto   di   materiale
plastico   delle   dimensioni   di   400   ×   400   ×   400   mm   con   coperchio,
comprensivo   dello   scavo,   del   rinterro   per   la   posa   di   quest'ultimo   e   del
cartello   in   alluminio   per   segnalare   le   prese   di   terra   a   sfondo   blu,
dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio.
lunghezza 1,5 m

3.018 16.6.6 cad 16,55 0,06 0,99Fornitura   e   collocazione   di   morsa   di   sospensione   per   linee   aeree   B.T.
in   cavo   cordato   autoportante   in   rame   (formazione   linea   4x10   mm²   e
2x10   mm²)   costituita   da   corpo   con   elementi   di   materiale   isolante   per
serrare   i   cavi   e   completa   di   staffe,   di   spina,   di   rosetta   e   di   copiglia
(tutte   in   acciaio   zincato);   compresi   il   montaggio   a   qualunque   altezza
e   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera   finita   a   perfetta   regola
d'arte.

3.019 18.1.3.1 cad 115,16 0,06 6,91Formazione   di   pozzetto   per   marciapiedi   in   conglomerato   cementizio
a   prestazione   garantita,   con   classe   di   resistenza   non   inferiore   a
C16/20,   spessore   pareti   15   cm,   escluso   lo   scavo   a   sezione   obbligata
da   compensarsi   a   parte   con   le   voce   18.1.2,   compreso   il   sottofondo
perdente   formato   con   misto   granulometrico   per   uno   spessore   di   20
cm,   formazione   di   fori   di   passaggio   cavidotti   e   successiva   sigillatura
degli   stessi   con   malta   cementizia,   esclusa   la   fornitura   del   chiusino   in
ghisa   per   transito   incontrollato,   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per pozzetti da 40x40x50 cm

3.020 18.2.4.7 cad 522,38 0,05 26,12Fornitura   e   posa   in   opera   in   blocco   di   fondazione   già   predisposto   e
compensato   a   parte   di   palo   tronco   conico   (a   sezione   circolare)   o
tronco   piramidale   (a   sezione   ottagonale)   diritto,   ricavato   da   lamiera
di   acciaio   S235JR   secondo   UNI   10025   saldata   longitudinalmente,
avente   carico   di   rottura   360   –   460   N/mm²;   compresa   protezione   del
palo   contro   la   corrosione   mediante   zincatura   a   caldo   rispondente   alle
prove   di   cui   alla   norma   CEI   7.6;   in   opera   compresi   foratura   asola   per
passaggio   cavi,   asola   per   morsetteria,   morsettiera   in   classe   II   o   I   a
scelta   della   D.L.,   applicazione   di   sigillatura,   guaina   termorestringente
per   la   protezione   anticorrosiva   del   palo   nella   zona   di   incastro   nella
fondazione   per   un'altezza   non   inferiore   a   45   cm   di   cui   20   cm   fuori
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terra,   dado   di   messa   a   terra   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte.
s = spessore
h = altezza totale
d = diametro in sommità in mm
D = diametro alla base in mm
D   =   158   mm;   d   =   60   mm;   h   =   9,80   m;   s   =   4   mm

3.021 18.2.7.1 cad 54,76 0,04 2,19Posa   in   opera,   in   sommità   a   steli   di   pali   di   mensola   per   sostegno
apparecchio   di   illuminazione,   singola   o   doppia,   di   qualsiasi
sagomatura   (diritta   o   curva)   e   peso;   compreso   ogni   onere   e   magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.
mensola singola

3.022 18.2.7.2 cad 82,13 0,01 0,82Posa   in   opera,   in   sommità   a   steli   di   pali   di   mensola   per   sostegno
apparecchio   di   illuminazione,   singola   o   doppia,   di   qualsiasi
sagomatura   (diritta   o   curva)   e   peso;   compreso   ogni   onere   e   magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte a qualsiasi altezza.
mensola doppia

3.023 18.3.3.3 cad 542,90 0,06 32,57Fornitura   e   posa   in   opera   su   palo   o   mensola   già   predisposti,   di
armatura   stradale   con   sorgente   LED   con   corpo   in   pressofusione   in
lega   di   alluminio,   schermo   in   vetro   piano   temperato   di   spessore
minimo 4 mm e lenti in PMMA ad alta trasparenza.
Il   sistema   ottico   dovrà   essere   di   tipo   modulare   con   sorgente   LED   con
temperatura   di   colore   3000K   o   4000K   e   indice   di   resa   cromatica   >
70,   con   ottica   di   tipologia   stradale,   o   ciclopedonale   e   di   categoria   di
intensità   luminosa   minima   G3.   Il   sistema   di   dissipazione   del   gruppo
ottico   dovrà   essere   certificato   con   aspettativa   di   vita   >50.000
(Ta25°C   L80B20   -   TM21).   L’efficienza   dell’apparecchio   nel   suo
complesso   (flusso   netto   in   uscita/potenza   assorbita   dall’armatura)
non   dovrà   essere   inferiore   a   115   lm/W   per   gli   apparecchi   a   4000K   e
105lm/W per quelli a 3000K.
L’armatura   dovrà   avere   grado   di   protezione   IP66   e   IK08   ed   essere
idonea   per   il   montaggio   su   testa   palo   o   su   mensola   e   permettere   la
possibilità di inclinazione con step +-5°.
L’apparecchio   dovrà   avere   classe   di   isolamento   II   con   fattore   di
potenza   minimo   0,9   a   pieno   carico,   con   piastra   di   cablaggio
rimovibile   in   campo   e   alimentatore   elettronico;   dovrà   inoltre   essere
dotato   di   protezione   sovratensioni   integrata   con   SPD   di   tipo   2/tipo   3.
Il   driver   di   controllo   potrà   essere   di   tipo   fisso   non   dimmerabile,   con
dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) o con sistema 0-
10V o DALI.
L’apparecchio   dovrà   essere   garantito   dal   produttore   per   almeno   5
anni.   Sono   inclusi   gli   oneri   per   l’allaccio,   compreso   i   conduttori
elettrici   fino   alla   morsettiera   del   palo   o   alla   cassetta   di   derivazione,
del montaggio a qualsiasi altezza ed ogni altro onere e magistero.
L’efficienza   minima   richiesta   deve   essere   riferita   all’intero
apparecchio,   e   non   alla   sola   sorgente   luminosa   e   il   flusso   luminoso
considerato dovrà essere quello netto all’esterno del proiettore.
apparecchio   con   flusso   luminoso   minimo   7.000   lumen

3.024 18.5.3.2 cad 47,21 0,06 2,83Fornitura   e   collocazione   di   montante   in   tubo   di   acciaio   per
protezione   cavi,   completo   di   armille,   fissato   a   muro   con   malta
cementizia,   compreso   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l'opera
finita a perfetta regola d'arte, per un'altezza totale di 3,00 m.
diametro 60 mm

3.025 18.6.2.1 cad 53,73 0,06 3,22Esecuzione   di   giunzione   derivata,   grado   di   protezione   IP68,
effettuata   con   il   metodo   a   resina   colata   o   con   giunto   preriempito   in
gel,   per   cavi   unipolari   o   multipolari   con   isolamento   fino   a   1   kV   di
sezione   da   1×4   mm²   a   1×120   mm²,   compresi   stampo   preformato,
resina   epossidica   o   gel   polimerico   reticolato,   morsetti   di   giunzione,
nastro   ed   ogni   altro   onere   e   magistero   per   dare   l’opera   completa   a
perfetta regola d'arte.
per cavo principale di sezione fino a 16 mm²

3.026 18.7.1.2 m 10,16 1 10,16Fornitura   e   posa   in   opera   entro   scavo   di   cavidotto   con   marchio   Im²   e
CE   in   PVC   rigido   tipo   medio   autoestinguente   con   o   senza   spirale
gialla,   con   resistenza   allo   schiacciamento   pari   a   450   N,   utilizzato   per
la   protezione   delle   reti   elettriche   e   telefoniche,   compresi   eventuali
pezzi   speciali,   (raccordi,   curve,   ecc.),   giunzioni,   e   quanto   altro
occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte.
diametro pari a 110 mm

3.005 3.1.1.7 m³ 141,21 0,326666 46,13Conglomerato   cementizio   per   strutture   non   armate   o   debolmente
armate,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il   conferimento   in
laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei   getti,   la
lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed   ogni
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altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il   lavoro
eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di   altri
additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e   le
barre di armatura.
per   opere   in   fondazione   lavori   stradali   con   C   20/25

3.008 6.1.2.2 m³ 35,67 0,45333 16,17Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico   avente
dimensione   massima   degli   elementi   non   superiore   a   40   mm,   passante
a   2   mm   compreso   tra   il   20%   ed   il   40%,   passante   al   setaccio   0,075
mm   compreso   tra   il   4%   ed   il   10%,   granulometria   ben   assortita,   esente
da   materiale   argilloso   con   l'onere   dell'eventuale   inumidimento   per   il
raggiungimento   dell'umidità   ottima   e   del   costipamento   fino   a
raggiungere   il   95%   della   densità   AASHO   modificata,   nonché   ogni
altro   onere   occorrente   per   dare   il   lavoro   completo   ed   eseguito   a
perfetta   regola   d'arte.   Misurato   a   spessore   finito   dopo   costipamento   e
per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano

3.009 6.1.5.2 m²/cm 1,76 3,5 6,16Conglomerato   bituminoso   del   tipo   chiuso   per   strato   di   collegamento
(binder),   di   pavimentazioni   stradali   in   ambito   extraurbano   (strade   di
categoria   A,   B,   C,   D   e   F   extraurbana   del   CdS),   in   ambito   urbano
(strade   di   categoria   E   e   F   urbana   del   CdS),   confezionata   caldo   in
centrale   con   bitume   puro   (del   tipo   50/70   o   70/100   con   IP   compreso
tra   -1,2   e   +   1,2)   e   aggregato   lapideo   proveniente   dalla   frantumazione
di   rocce   di   qualsiasi   natura   petrografica,   purché   rispondente   ai
requisiti   di   accettazione   riportati   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   e   P
(extraurbana)   e   nella   tabella   5   traffico   tipo   M   (urbana),   della   norma
C.N.R.   B.U.   n.°   139/1992.   La   granulometria   dell'aggregato   lapideo
deve   rientrare   nel   fuso   granulometrico   per   strati   di   collegamento
previsto   dal   "Catalogo   delle   Pavimentazioni   Stradali"   CNR   1993.   La
percentuale   di   bitume   sarà   compresa   all'incirca   tra   il   4   -   5,5   %.   In
ogni   caso   il   dosaggio   in   bitume   e   l'assortimento   granulometrico
ottimali   devono   essere   determinati   mediante   metodo   Marshall.   Nel
corso   dello   studio   Marshall   la   miscela   ottimale   dovrà   presentare   le
seguenti   caratteristiche:   stabilità   non   inferiore   a   1000   kg,   rigidezza
non   inferiore   a   300   kg/mm   e   vuoti   residui   sui   campioni   compresi   tra
3   e   7   %.   Il   prezzo   di   applicazione   prevede   la   preparazione   della
superficie   di   stesa,   la   predisposizione   dei   giunti   di   strisciata   e   lo
spandimento   di   mano   di   ancoraggio   con   emulsione   bituminosa
cationica   a   rapida   rottura   (con   dosaggio   di   bitume   residuo   pari   a
0,35-0,40   kg/m²),   la   stesa   del   conglomerato   mediante   vibrofinitrice,
le   cui   dimensioni   minime   permettano   interventi   in   strade   di   larghezza
non   inferiore   a   3   m,   ed   il   costipamento   dello   stesso   con   rullo   tandem
vibrante,   fino   a   dare   lo   strato   finito   a   perfetta   regola   d'arte,   privo   di
sgranamenti   e   difetti   visivi   dovuti   a   segregazione   degli   inerti,   ben
regolare   (scostamenti   della   superficie   rispetto   al   regolo   di   4   m
inferiori   a   1,0   cm   in   qualsiasi   direzione).   La   densità   in   opera   dovrà
risultare   non   inferiore   al   98%   di   quella   determinata   nello   studio
Marshall.
per   strade   in   ambito   urbano   -   per   ogni   m²   e   per   ogni   cm   di   spessore

3.010 6.2.10.1 m 73,80 0,2 14,76Fornitura   e   collocazione   di   orlatura   di   pietrame   calcareo   conforme
alle   norme   UNI   EN   1343/2003,   retta   o   curva   in   pezzi   di   lunghezza
non   inferiore   a   60   cm   a   correre,   lavorati   a   filo   di   sega   nelle   facce
viste   e   con   spigolo   smussato   con   curvatura   di   raggio   non   inferiore   a   2
cm,   in   opera   a   regola   d'arte   su   fondazione   in   conglomerato
cementizio da compensarsi a parte.
per elementi di formato 30x20 cm

3.011 6.2.33 m² 42,18 1 42,18Smontaggio   accurato   della   pavimentazione   stradale   esistente
composta   da   basole   in   pietra   e/o   campi   di   acciottolato   utilizzando
tutte   le   cautele   occorrenti   per   non   danneggiare   la   stessa
pavimentazione,   previo   rilievo   e   documentazione   fotografica   dello
stato   di   fatto,   ove   necessario   numerazione   delle   basole,   per   il
successivo   rimontaggio,   compresa   la   dismissione   del   sottofondo,
l'accatastamento   in   luogo   indicato   dalla   D.L.   del   materiale
riutilizzabile.   Escluso   il   trasporto   a   discarica   del   materiale   di   scarto   e
gli   oneri   di   conferimento   a   discarica,   compreso   altresì   la   pulizia   delle
basole   e/o   dei   ciottoli   per   il   successivo   reimpiego,   compreso   ogni
altro   onere   e   magistero   per   dare   il   lavoro   finito   a   perfetta   regola
d'arte,  tutto incluso e nulla escluso.

3.012 6.4.2.3 kg 4,18 4,5 18,81Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e   sigla
dell’ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,   munito
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di   relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta   resistenza,
compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   finita
a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

3.012 6.4.2.3 kg 4,18 2,4 10,03Fornitura   e   posa   in   opera   di   telaio   e   chiusino   in   ghisa   a   grafite
sferoidale,   conforme   alle   norme   UNI   EN   124   e   recante   la   marcatura
prevista   dalla   citata   norma   carico   di   rottura,   marchiata   a   rilievo   con:
norme   di   riferimento,   classe   di   resistenza,   marchio   fabbricante   e   sigla
dell’ente   di   certificazione;   rivestito   con   vernice   bituminosa,   munito
di   relativa   guarnizione   di   tenuta   in   elastomero   ad   alta   resistenza,
compreso   le   opere   murarie   ed   ogni   altro   onere   per   dare   l'opera   finita
a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)

3.013 6.4.3 cad 119,48 0,03 3,58Fornitura   e   posa   in   opera   di   caditoia   stradale   in   conglomerato
cementizio   delle   dimensioni   di   80x50x80   cm   a   doppio   scomparto   con
chiusura   idraulica,   compreso   il   massetto   di   posa   in   conglomerato
cementizio   di   spessore   non   inferiore   a   10   cm,   escluso   scavo,   telaio   e
griglia in ghisa da compensarsi a parte.

389,30
Arrotondamento 0,70
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 390,00

5.002 AP02 Sottomurazione   della   parete   in   roccia   con   la   realizzazione   del   piano
di   posa   con   scavo   a   mano   per   creare   dei   gradini   orizzontali
leggermente   inclinati   verso   la   parete,   facendo   in   modo   di   scavare
meno   possibile   la   roccia   in   sito,   sottomurazione   in   cls   rck   300
Kg/cmq   antiritiro   per   aderire   perfettamente   al   piano   sub   orizzontale
da   sostenere,   gettato   anche   manualmente   contro   roccia,   mentre   la
parete   a   vista   con   una   inclinazione   del   5%   fino   ad   una   altezza
superiore   di   almeno   5   cm   dalla   roccia   sporgente   da   sottomurare,
rivestito   con   conci   in   tufo   dello   spessore   minimo   di   3   cm   e
dimensioni   minime   20x50cm;   l'altezza   e   lo   spessore   della
sottomurazione   variabile   in   funzione   del   sito.   Compreso   ogni   onere   e
magistero   per   dare   l'opera   completa   a   perfetta   regola   d'arte.

2.004 M04 acorpo 40,00 1 40,00Maggiorazione   per   scavo   e   getto   manuale,   compresa   manodopera   e
trasporto

3.002 1.1.9.1 m³ 129,26 0,5 64,63Scavo   a   sezione   obbligata   eseguito   a   mano,   anche   con   ausilio   di
martelletto,   escluso   interventi   di   consolidamento   fondazioni,   in   terre
di   qualsiasi   natura   e   consistenza,   asciutte   o   bagnate,   con   tirante   non
superiore   a   20   cm,   esclusa   la   roccia   da   martellone   e   da   mina,   fino   ad
una   profondità   di   2   m   dal   piano   di   inizio   dello   scavo,   compresi
eventuali   trovanti   o   relitti   di   muratura   di   volume   non   superiore   a   0,50
m³   cadauno,   escluse   le   puntellature   e   le   sbadacchiature   occorrenti,
compreso   l’innalzamento   delle   materie   a   bordo   scavo,   incluso   lo
scarriolamento;   compreso   altresì   l’onere   per   il   prelievo   dei   campioni
(da   effettuarsi   in   contraddittorio   tra   la   D.L.   e   l’impresa).   Sono   esclusi
gli   accertamenti   e   le   verifiche   tecniche   obbligatorie   previsti   dal
C.S.A.
all'esterno di edifici

3.004 2.4.2 m² 88,41 3 265,23Paramento   per   rivestimento   di   manufatti   retti   o   curvi   in   conglomerato
cementizio,   realizzato   con   elementi   in   pietra   naturale   locale,   a   spacco
di   cava,   tipo   pietra   di   Mistretta   ad   opus   incertum,   aventi   spessore
compreso   fra   4   e   6   cm.   posti   in   opera   con   malta   cementizia   a   400   kg
di   cemento   tipo   325   R   a   qualsiasi   altezza,   compreso   i   magisteri   di
ammorsatura,   spigoli,   riseghe,   eventuale   configurazione   a   scarpa,
compreso   l’onere   per   la   stilatura   dei   giunti   e   quanto   altro   occorre   per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

3.007 3.1.14.4 m³ 59,08 1,2 70,90Sovrapprezzo   alle   opere   in   conglomerato   cementizio   per   impiego   di
additivi.

additivo antiritiro
3.006 3.1.2.14 m³ 153,56 1,2 184,27Conglomerato   cementizio   per   strutture   in   cemento   armato   in

ambiente   secco   classe   d’esposizione   X0   (UNI   11104   ),   in   ambiente
umido   senza   gelo   classe   d’esposizione   XC1,   XC2   (UNI   11104   );
classe   di   consistenza   S3   -   consistenza   semi   fluida:   abbassamento
(slump)   da   100   a   150   mm,   compreso   la   preparazione   dei   cubetti,   il
conferimento   in   laboratorio   per   le   prove   dei   materiali,   la   vibratura   dei
getti,   la   lisciatura   delle   facce   apparenti   con   malta   di   cemento   puro   ed
ogni   altro   onere   occorrente   per   dare   il   conglomerato   in   sito   ed   il
lavoro   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   esclusa   l'eventuale   aggiunta   di
altri   additivi,   da   computarsi   ove   necessari   ed   escluse   le   casseforme   e
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le barre di armatura.
- Per opere in elevazione per lavori stradali:
per opere in elevazione per lavori stradali C28/35

3.2.3 m² 23,91 3 71,73Casseforme   per   getti   di   conglomerati   semplici   o   armati,   di   qualsiasi
forma   e   dimensione,   escluse   le   strutture   intelaiate   in   cemento   armato
e   le   strutture   speciali,   realizzate   con   legname   o   con   pannelli   di
lamiera   monolitica   d’acciaio   rinforzati,   di   idoneo   spessore,   compresi
piantane   (o   travi),   morsetti   a   ganascia,   morsetti   tendifilo   e   tenditori,
cunei   bloccaggio,   compreso   altresì   ogni   altro   onere   e   magistero   per
controventatura,   disarmo,   pulitura   e   accatastamento   del   materiale,   il
tutto   eseguito   a   perfetta   regola   d'arte,   misurate   per   la   superficie   dei
casseri a contatto dei conglomerati.

696,76
Arrotondamento 0,24
PREZZO DI APPLICAZIONE €/m 697,00
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Oneri Sicurezza

10.001 26.6.1 Elmetto   di   sicurezza,   con   marchio   di   conformità   e   validità   di   utilizzo
non   scaduta,   in   polietilene   ad   alta   densità,   con   bardatura   regolabile   di
plastica   e   ancoraggio   alla   calotta,   frontalino   antisudore,   fornito   dal
datore   di   lavoro   e   usato   continuativamente   dall’operatore   durante   le
lavorazioni   interferenti.   Sono   compresi:   l’uso   per   la   durata   dei   lavori;
la   verifica   e   la   manutenzione   durante   tutto   il   periodo   dell’utilizzo   del
dispositivo   in   presenza   di   lavorazioni   interferenti   previste   dal   Piano
di Sicurezza e Coordinamento.

Incid. oneri sicur.€ 9,78 (100% su 9,78)
Arrotondamento 9,78
PREZZO DI APPLICAZIONE €/cad 9,78

Prezzo Applicazione al netto oneri sicurezza €/cad

VIZZINI  lì

IL PROGETTISTA
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