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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

TAGLIO MANTO STRADALE,
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Nr. 1 B.01.01.02
Taglio  della  pavimentazione in  conglomerato
bituminoso,  eseguita  secondo  una  sagoma
prestabilita con l'impiego di macchine speciali
a  lama  diamantata  nel  senso  longitudinale
del  piano  viabile  con  esclusione  degli
impalcati  di  opere  d'arte,  compresa  l'acqua
necessaria al  raffreddamento della lama e la
perfetta pulizia del taglio, nonché l'onere della
prescritta  segnaletica,  del  pilotaggio  del
traffico  e  quanto  altro  occorra  per  dare  il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
isola - A- 40,85 11,000
isola - B- 16,80 11,000
isola - C - 13,50 11,000
isola - D- 12,55 11,000
isola - E- 28,80 11,000
isola - F - 27,30 11,000
strato di usura e binder della pavimentazione
esistente adiacente l'ampliamento della sede
stradale (dist. 1.00 mt) (*lung. = 83+8,80) 91,80 11,000
strato di usura e binder della pavimentazione
esistente uscita Bompiani 9,65 11,000
strato di usura e binder della pavimentazione
esistente direzione Ferentino (lato banca) 61,95 11,000

Sommano m/cm 3.335,200 0,61 2.034,47

Nr. 2 N.P. 001
Demolizione  di  pavimentazione  stradale
completa  di  sottofondo  (strato  di  usura,
binder e base bituminosa)
isola - A- 132,00
isola - B- 12,00
isola - C - 5,80
isola - D- 4,45
isola - E- 33,60
isola - F - 13,00
pavimentazione esistente adiacente
l'ampliamento della sede stradale (dist. 1.00
mt) 91,80
pavimentazione esistente uscita Bompiani 9,65
pavimentazione esistente marciapiede da
realizzare lato banca 174,50

Sommano mq. 476,800 12,80 6.103,04

Nr. 3 B.01.01.05
Rimozione  di  cigli  stradali,  in  pietra,
travertino, granito, ecc. compreso il carico su
mezzo di trasporto
marciapiede esistente 35,68

Sommano m 35,680 8,45 301,50

Nr. 4 A.03.01.15.i
Demolizione  di  pavimento,  compreso  il
sottofondo dello spessore fino a 5 cm, posto
in  opera  a  mezzo  di  malta  o  colla,  calo  in
basso  e  l’avvicinamento  al  luogo  di  deposito
provvisorio nell’ambito del cantiere, escluso il
trasporto  a  rifiuto  in  discarica  autorizzata  del
materiale  inutilizzabile:  in  lastre  di  pietra  di
qualunque  specie,  dello  spessore  fino  a  100
mm
marciapiede esistente 81,20

Sommano m² 81,200 12,39 1.006,07
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
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Unitario Totale

Nr. 5 A.03.01.14.b
Demolizione  di  sottofondi  di  pavimenti
(gretoni  e  simili)  compreso  nell’ambito  del
cantiere,  escluso  il  trasporto  a  rifiuto  in
discarica  autorizzata  del  materiale
inutilizzabile:  sottofondi  in  calcestruzzo  con
armature anche con rete
marciapiede esistente 146,10 0,250

Sommano m³ 36,525 103,29 3.772,67

Nr. 6 N.P. 002
Rimozione di recinzioni costituite da montanti
in  ferro  e  rete  metallica.  Sono  compresi:  le
opere  murarie  atte  a  liberare  i  montanti  ed  i
sostegni  dalle  murature;  il  calo  a  terra  del
materiale  di  risulta;  il  carico,  il  trasporto  e  lo
scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del
materiale  di  risulta.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

85,00 1,600
Sommano mq. 136,000 4,00 544,00

Nr. 7 A.03.01.04.b
Demolizione  di  struttura  in  calcestruzzo.
Sono  compresi:  le  puntellature;  i  ponti  di
servizio  interni  ed  esterni  con  le  relative
protezione  di  stuoie,  e/o  lamiere,  e/o  reti;
l’impiego di mezzi d’opera adeguati alla mole
delle  strutture  da  demolire;  le  opere  di
recinzione  provvisorie;  la  demolizione,  con
ogni  cautela  e  a  piccoli  tratti,  delle  strutture
collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei
fabbricati  da  non  demolire,  tagliando  gli
eventuali  materiali  metallici  con  l’ausilio  di
fiamma  ossidrica  o  con  sega  manuale  o
meccanica;  compreso  il  tiro  in  discesa  dei
materiali,  il  trasporto  all’interno  del  cantiere,
escluso  il  trasporto  a  rifiuto  in  discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: armato
con ausilio di martello demolitore meccanico
recinzione esistente 72,10 0,400

Sommano m³ 28,840 85,49 2.465,53

Nr. 8 N.P. 003
smontaggio fermata bus costituita da profilati
in  ferro  e  copertura  in  plexiglass.  Compreso
il calo a terra del materiale di risulta; il carico,
il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto,  fino  a
qualsiasi  distanza,  del  materiale  di  risulta.  E'
inoltre  compreso  quanto  altro  occorre  per
dare il lavoro finito. 

1,00
Sommano cad 1,000 400,00 400,00

Nr. 9 N.P. 004
Rimozione  di  palo  della  pubblica
illuminazione  mediante  l'isolamento  del
collegamento  elettrico,  intercettazione  e  la
sigillatura  del  cavidotto  portante
l'alimentazione  con  malta  cementizia,  la
demolizione  del  manufatto  portapalo.  Si
intendono  compresi  nel  prezzo:  gli  scavi;  le
demolizioni;  le  rimozioni;  il  risarcimento  dei
vani  con  materiale  stabilizzato
granulometricamente;  il  carico,  il  trasporto  e
lo  smaltimento  del  materiale  di  risulta;  ogni
ulteriore  onere  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola d'arte. 
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palo esistente su sede stradale da ampliare 1,00
Sommano cad 1,000 284,98 284,98

Nr. 10 N.P. 014
rimozione cartellonistica esistente, compresi i
relativi  pali,  sistemi  di  fissaggio,  basamenti,
l'eventuale  accantonamento  nell'ambito  del
cantiere  o  nel  luogo  segnalato
dall'Amministrazione. Compreso ogni onere e
magistero  per  dare  il  lavoro  finito  in  ogni
parte.

6,00
Sommano cad 6,000 110,00 660,00

SCAVI E RINTERRI

Nr. 11 A.02.01.03.b
Scavo  a  sezione  obbligata,  fino  alla
profondità  di  2,00  m  dal  piano  di
sbancamento  od,  in  mancanza  di  questo,
dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi
natura e consistenza con resistenza inferiore
a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie,
ghiaie,  pozzolane,  lapilli,  tufi  ecc.),  sia  in
asciutto  che  bagnato,  anche  in  presenza  di
acqua stabilizzantesi  nel  cavo fino all'altezza
di  0,20  m  esclusa  l’acqua  proveniente  da
falda,  compreso  altresì  lo  spianamento  e  la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del  cavo  e  comunque  in  posizione  di
sicurezza,  le  eventuali  sbadacchiature  di
qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella  a  cassa  chiusa:  eseguito  con  mezzi
meccanici,  compreso  il  carico  sui  mezzi  di
trasporto
sede stradale di ampliamento (h med 55 cm) 365,00 0,550
marciapiedi da progetto lato ampliamento
sede stradale compresa fondazione muretto
recinzione (*par.ug. = 149,10+86,92*0,20) 166,48 0,600
marciapiede da progetto lato banca  152,30 0,200
marciapiede da progetto uscita bompiani 12,60 0,200
alloggiamento nuova rete acque piovane 55,00 0,70 1,200
alloggiamento tratto nuova linea di
alimentazione elettrica lampioni rotatoria
(considerata da ozzetto esistente) 5,00 0,70 0,800

Sommano m³ 382,618 15,13 5.789,01

Nr. 12 A.02.02.01.d
Rinterro o riempimento di cavi o di buche per
opere  di  nuova  urbanizzazione  con  materiali
selezionati,  compresi  spianamenti,
costipazione  e  pilonatura  a  strati  non
superiori  a  0,30  m,  bagnatura  e  necessari
ricarichi, i movimenti dei materiali per quanto
sopra  sia  con  mezzi  meccanici  che  manuali:
con l’uso di mezzi meccanici e con pozzolana
proveniente  da  cave  di  prestito  compreso
ogni  indennità,  gli  oneri  per  carico,  trasporto
e scarico nel luogo di impiego
linea caditoie 45,00 0,70 1,000
a detrarre tubo linea caditoie (*par.ug. =
(3,14)*(0,125^2)) 0,05 45,00
raccordo linea caditoie - linea principale 10,00 0,70 1,000
a detrarre tubo raccordo linea caditoie - linea
principale (*par.ug. = (3,14)*(0,15^2)) 0,07 10,00
alloggiamento tratto nuova linea di
alimentazione elettrica lampioni rotatoria
(considerata da ozzetto esistente) 5,00 0,70 0,800
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
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Unitario Totale

Sommano m³ 38,350 38,44 1.474,17

TRASPORTI

Nr. 13 A.03.03.05.b
Carico  e  trasporto  a  discariche  e/o  impianti
autorizzati  che  dovranno  vidimare  copia  del
formulario  d'identificazione  del  rifiuto
trasportato  secondo  le  norme  vigenti,  con
qualunque  mezzo,  di  materiale  proveniente
da  demolizioni  e  scavi,  anche  se  bagnato
compreso  il  carico  eseguito  con  mezzi
meccanici  o  a  mano  e  il  successivo  scarico.
Esclusi  gli  oneri  di  discarica:  compreso  il
carico effettuato da pale meccaniche
demolizione cigli marciapiede esistente 35,65 0,25 0,20 2,400
demolizione pavimentazione marciapiede
esistente 81,20 0,03 2,600
demolizione sottofondo marciapiede
esistente 146,10 0,25 1,800
demolizione muretto recinzione esistente
(*par.ug. = 46,78+38,22) 85,00 0,40 0,20 0,900
scavo sede stradale di ampliamento (h med
55 cm) 365,00 0,55 1,800
scavo marciapiedi da progetto lato
ampliamento sede stradale compresa
fondazione muretto recinzione (*par.ug. =
149,10+86,92*0,20) 166,48 0,60 1,800
scavo marciapiede da progetto lato banca  152,30 0,20 1,800
scavo marciapiede da progetto uscita
bompiani 12,60 0,20 1,800
demolizione pavim. stradale isola - A- 132,73 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - B- 12,00 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - C - 5,80 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - D- 4,45 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - E- 33,60 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - F - 13,00 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale adiacente
l'ampliamento della sede stradale (dist. 1.00
mt) 91,80 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale uscita Bompiani 9,65 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale marciapiede da
realizzare lato banca 174,50 0,11 1,300

Sommano ton 751,275 8,42 6.325,74

Nr. 14 A.03.03.07.a
Compenso  alle  discariche  autorizzate  o
impianto  di  riciclaggio,  comprensivo  tutti  gli
oneri,  tasse  e  contributi,  per  conferimento  di
materiale  di  risulta  proveniente  da
demolizioni  per  rifiuti  speciali  inerti.
L’attestazione  dello  smaltimento  dovrà
essere  attestato  a  mezzo  dell’apposito
formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente  compilato  e  firmato  in  ogni  sua
parte. La consegna del modulo del formulario
alla  D.L.  autorizzerà  la  corresponsione  degli
oneri. rifiuti inerti non recuperabili
demolizione cigli marciapiede esistente 35,65 0,25 0,20 2,400
demolizione pavimentazione marciapiede
esistente 81,20 0,03 2,600
demolizione sottofondo marciapiede
esistente 146,10 0,25 1,800
demolizione muretto recinzione esistente
(*par.ug. = 46,78+38,22) 85,00 0,40 0,20 0,900

Sommano ton 82,477 11,00 907,25

Nr. 15 A.03.03.07.c
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Compenso  alle  discariche  autorizzate  o
impianto  di  riciclaggio,  comprensivo  tutti  gli
oneri,  tasse  e  contributi,  per  conferimento  di
materiale  di  risulta  proveniente  da
demolizioni  per  rifiuti  speciali  inerti.
L’attestazione  dello  smaltimento  dovrà
essere  attestato  a  mezzo  dell’apposito
formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente  compilato  e  firmato  in  ogni  sua
parte. La consegna del modulo del formulario
alla  D.L.  autorizzerà  la  corresponsione  degli
oneri. terre e rocce non recuperabili
scavo sede stradale di ampliamento (h med
60 cm) 365,00 0,55 1,800
scavo marciapiedi da progetto lato
ampliamento sede stradale compresa
fondazione muretto recinzione (*par.ug. =
149,10+86,92*0,20) 166,48 0,60 1,800
scavo marciapiede da progetto lato banca  152,30 0,20 1,800
scavo marciapiede da progetto uscita
bompiani 12,60 0,20 1,800

Sommano ton 600,512 11,00 6.605,63

Nr. 16 A.03.03.07.e
Compenso  alle  discariche  autorizzate  o
impianto  di  riciclaggio,  comprensivo  tutti  gli
oneri,  tasse  e  contributi,  per  conferimento  di
materiale  di  risulta  proveniente  da
demolizioni  per  rifiuti  speciali  inerti.
L’attestazione  dello  smaltimento  dovrà
essere  attestato  a  mezzo  dell’apposito
formulario  di  identificazione  rifiuti
debitamente  compilato  e  firmato  in  ogni  sua
parte. La consegna del modulo del formulario
alla  D.L.  autorizzerà  la  corresponsione  degli
oneri. rifiuti da demolizione stradale
demolizione pavim. stradale isola - A- 132,73 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - B- 12,00 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - C - 5,80 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - D- 4,45 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - E- 33,60 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale isola - F - 13,00 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale adiacente
l'ampliamento della sede stradale (dist. 1.00
mt) 91,80 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale uscita Bompiani 9,65 0,11 1,300
demolizione pavim. stradale marciapiede da
realizzare lato banca 174,50 0,11 1,300

Sommano ton 68,286 17,00 1.160,86

OPERE DI RECINZIONE

Nr. 17 A.06.03.01.c
Casseforme  rette  per  getti  di  conglomerati
cementizi  semplici  o  armati  compresi  armo,
disarmante  disarmo,  opere  di  puntellatura  e
sostegno fino ad un'altezza di  4 m dal  piano
di  appoggio;  eseguite  a  regola  d'arte  e
misurate  secondo la  superficie  effettiva  delle
casseforme  a  contatto  con  il  calcestruzzo:
per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
tratti rettilinei muretto (*H/peso = 0,40+0,70) 54,00 1,100

Sommano m² 59,400 28,00 1.663,20

Nr. 18 A.06.03.01.d
Casseforme  rette  per  getti  di  conglomerati
cementizi  semplici  o  armati  compresi  armo,
disarmante  disarmo,  opere  di  puntellatura  e
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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sostegno fino ad un'altezza di  4 m dal  piano
di  appoggio;  eseguite  a  regola  d'arte  e
misurate  secondo la  superficie  effettiva  delle
casseforme  a  contatto  con  il  calcestruzzo:
Sovrapprezzo  alle  casseforme  per  superfici
curve ( Percentuale del 15 % )
tratti curvilinei muretto (*H/peso = 0,40+0,70) 32,00 1,100

Sommano 35,200 32,20 1.133,44

Nr. 19 A.06.02.01.b
Acciaio  in  barre  per  armature  di
conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
misura,  sagomato  e  posto  in  opera  a  regola
d'arte,  compreso  ogni  sfrido,  legature,  ecc.;
nonché  tutti  gli  oneri  relativi  ai  controlli  di
legge;  del  tipo  B  450  C  in  barre  lisce  o  ad
aderenza  migliorata,  del  tipo  controllato  in
stabilimento: lavorato in stabilimento
armatura longitudinale (fondazione+muretto) 8,00 86,90 0,617
staffe fondazione (*par.ug. = 86,90*4) 347,60 1,42 0,395
staffe muretto (*par.ug. = 86,90*4) 347,60 1,58 0,395

Sommano kg 840,844 1,23 1.034,24

Nr. 20 A.06.01.02.02.01.a
Calcestruzzo  per  strutture  in  elevazione,  in
opera, a prestazione garantita, conforme alle
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
di  consistenza S4,  con dimensione massima
degli  aggregati  di  32  mm.  Sono  esclusi  i
ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo  della  pompa  per  il  getto.  Classe  di
esposizione  ambientale  XC1  classe  di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30
N/mm²
muretto 86,90 0,20 0,400

Sommano m³ 6,952 134,16 932,68

Nr. 21 A.17.02.02
Recinzione,  parapetti  e  simili  in  pannelli  di
rete o in tondini a maglie quadre o rombiche,
con  i  relativi  telaietti,  montanti  e  trasversi  di
fissaggio in ferro profilato, ecc., forniti e posti
in  opera,  con  pesatura  unica  in  tutte  le  sue
parti

86,90 1,60 4,000
Sommano kg 556,160 8,22 4.571,64

PAVIMENTAZIONI

Nr. 22 B.01.06.07.c
Cigli  per  marciapiedi  in  calcestruzzo  vibro
compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di
cava  o  di  fiume,  vagliati  e  lavati,  smussati
nello  spigolo  in  vista  ed  opportunamente
sagomati,  forniti  e  posti  in  opera  su
sottostante  cordolo  di  fondazione  (non
compreso  nel  prezzo)  compreso  ogni  altro
onere  e  magistero  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola  d'arte,  misurato  secondo  l'asse  del
ciglio,  levigato  sul  piano  e  costa,  retti  con
opportuna ingallettatura: della sezione di 25 x
20 cm
marciapiede  adiacente l'ampliamento della
sede stradale 86,10
marciapiede uscita Bompiani 9,65
marciapiede  direzione Ferentino lato banca 61,95
isola - B- 16,80
isola - C - 13,50
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isola - D- 12,55
isola - E- 28,80
isola - F - 27,30

Sommano m 256,650 17,86 4.583,77

Nr. 23 A.06.02.02
Rete  in  acciaio  elettrosaldata  a  maglia
quadra di  qualsiasi  dimensione per  armature
di  conglomerato  cementizio  lavorata  e
tagliata  a  misura,  posta  in  opera  a  regola
d'arte,  compreso  ogni  sfrido,  legature,  ecc.,
diametro tondino da 4 mm a 12 mm
massetto armato marciapiedi pavimentazione
adiacente l'ampliamento della sede stradale
(20*20 f 8) (*par.ug. = 138,6+10,15) 148,75 1,540
massetto armato marciapiede
pavimentazione uscita Bompiani (20*20 f 8) 12,70 1,540
massetto armato marciapiede
pavimentazione direzione Ferentino (20*20 f
8) 152,30 1,540
massetto armato isola - A- 133,00 1,540
massetto armato isola - B- 12,00 1,540
massetto armato isola - C - 5,80 1,540
massetto armato isola - D- 4,45 1,540
massetto armato isola - E- 33,60 1,540
massetto armato isola - F - 13,00 1,540

Sommano kg 794,024 1,43 1.135,45

Nr. 24 A.06.01.01.01.b
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti
e  massetti,  in  opera,  a  prestazione  garantita
con  classe  di  consistenza  S4,  con
dimensione  massima  degli  aggregati  di  32
mm. Sono esclusi  i  ponteggi,  le  casseforme,
il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
il  getto.  Classe  di  esposizione  ambientale
XC0 Classe  di  resistenza  a  compressione  C
12/15 - Rck 15 N/mm²
cordolo di fondazione cigli pavimentazione
adiacente l'ampliamento della sede stradale
(*par.ug. = 0,30*0,11+0,20*0,30) 0,09 86,10
cordolo di fondazione cigli pavimentazione
uscita Bompiani (*par.ug. =
0,30*0,11+0,20*0,30) 0,09 9,65
cordolo di fondazione cigli pavimentazione
direzione Ferentino (*par.ug. =
0,30*0,11+0,20*0,30) 0,09 61,95
massetto armato marciapiedi pavimentazione
adiacente l'ampliamento della sede stradale
(con funzione di fondazione del muretto)
(*par.ug. = 138,6+10,15) 148,75 0,300
massetto armato marciapiede
pavimentazione uscita Bompiani 12,70 0,300
massetto armato marciapiede
pavimentazione direzione Ferentino 152,30 0,300
cordolo di fondazione cigli pavimentazione
isola - B- (*par.ug. = 0,30*0,11+0,20*0,30) 0,09 16,80
cordolo di fondazione cigli pavimentazione
isola - C - (*par.ug. = 0,30*0,11+0,20*0,30) 0,09 13,50
cordolo di fondazione cigli pavimentazione
isola - D- (*par.ug. = 0,30*0,11+0,20*0,30) 0,09 12,55
cordolo di fondazione cigli pavimentazione
isola - E- (*par.ug. = 0,30*0,11+0,20*0,30) 0,09 28,80
cordolo di fondazione cigli pavimentazione
isola - F - (*par.ug. = 0,30*0,11+0,20*0,30) 0,09 27,30
massetto armato marciapiede
pavimentazione isola - A- (h med 0.10) 133,00 1,03 0,100
massetto armato marciapiede
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Unitario Totale

pavimentazione isola - B- 12,00 0,300
massetto armato marciapiede
pavimentazione isola - C - 5,80 0,300
massetto armato marciapiede
pavimentazione isola - D- 4,45 0,300
massetto armato marciapiede
pavimentazione isola - E- 33,60 0,300
massetto armato marciapiede
pavimentazione isola - F - 13,00 0,300

Sommano m³ 151,579 116,12 17.601,35

Nr. 25 B.01.05.33.a.02
Pavimentazione  in  masselli  di  calcestruzzo
vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
9065  parti  I,  II,  III,  compresi  la  stesa  di  un
riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il  taglio e lo
spacco  dei  masselli  non  inseribili  interi,  la
compattazione  dei  masselli  a  mezzo  piastra
vibrante,  la  sigillatura  a  finire  dei  giunti  fra
singoli  masselli  costituita  da  una  stesura  di
sabbia  fine  e  asciutta,  misurati  vuoto  per
pieno,  incluse  le  interruzioni  per  la  presenza
di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere
inferiori a 1 m²: con massello di spessore 4÷6
cm,  larghezza  20÷25  cm,  lunghezza  10÷16
cm: finitura superiore standard altri colori
pavimentazione adiacente l'ampliamento
della sede stradale (*par.ug. = 138,60+10,15) 148,75
pavimentazione uscita Bompiani 12,70
pavimentazione direzione Ferentino 152,30
pavimentazione isola - A- 58,10 1,030
pavimentazione isola - B- 12,00
pavimentazione isola - C - 5,80
pavimentazione isola - D- 4,45
pavimentazione isola - E- 33,60
pavimentazione isola - F - 13,00

Sommano m² 442,443 33,70 14.910,33

Nr. 26 N.P. 005
Cigli  di  grandi  dimensioni  a sezione variabile
per  bordatura  rotatoria  in  calcestruzzo  vibro
compresso, con cemento tipo 42.5 ed inerti di
cava  o  di  fiume,  vagliati  e  lavati,  smussati
nello  spigolo  in  vista  ed  opportunamente
sagomati,  forniti  e  posti  in  opera  su
sottostante  sottofondo,  levigato  sul  piano  e
costa:  lunghezza  2  ml.  Compreso
l’avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la
preparazione del piano di posa; la fornitura e
stesa  del  calcestruzzo  di  sottofondo  per  uno
spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti
con malta  cementizia;  eventuali  tagli  e  sfridi;
l'onere  per  la  formazione  di   raccordi
planoaltimetrici  sezione  piena  cm a  supercie
ruvida.  Compreso  ogni  altro  onere  e
magistero  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola
d'arte.

54,00
Sommano cad 54,000 100,33 5.417,82

Nr. 27 B.01.02.03.c
Formazione  di  rilevato  secondo  le  sagome
prescritte con materiali idonei, provenienti sia
dagli  scavi  che  dalle  cave  di  prestito,  che
dagli  impianti  di  riciclaggio,  compresi  la
compattazione  a  strati  fino  a  raggiungere  il
95%  della  prova  AASHO;  l'eventuale
areazione  o  inumidimento,  la  profilatura  dei
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cigli,  delle  banchine  e  delle  scarpate  e  ogni
lavorazione  ed  onere  per  dare  il  rilevato
compiuto  a  perfetta  regola  d'arte:  con  terre
appartenenti  ai  gruppi  A1,  A2-4,  A2-5,  A3,
con fornitura materiale
riempimento rotatoria (H media = 0,85 mt)
(*par.ug. = 58-4) 54,00 0,850

Sommano m³ 45,900 12,76 585,68

Nr. 28 A.06.02.01.b
Acciaio  in  barre  per  armature  di
conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
misura,  sagomato  e  posto  in  opera  a  regola
d'arte,  compreso  ogni  sfrido,  legature,  ecc.;
nonché  tutti  gli  oneri  relativi  ai  controlli  di
legge;  del  tipo  B  450  C  in  barre  lisce  o  ad
aderenza  migliorata,  del  tipo  controllato  in
stabilimento: lavorato in stabilimento
armatura fondazioni pali illuminazione 40,000

Sommano kg 40,000 1,23 49,20

Nr. 29 A.06.01.02.02.01.a
Calcestruzzo  per  strutture  in  elevazione,  in
opera, a prestazione garantita, conforme alle
norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe
di  consistenza S4,  con dimensione massima
degli  aggregati  di  32  mm.  Sono  esclusi  i
ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e
l’utilizzo  della  pompa  per  il  getto.  Classe  di
esposizione  ambientale  XC1  classe  di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30
N/mm²
fondazioni pali illuminazione (unica per 2 pali
vicini) 1,90 1,00 1,000
fondazioni pali illuminazione 2,00 1,00 1,00 1,000

Sommano m³ 3,900 134,16 523,22

Nr. 30 A.06.03.01.c
Casseforme  rette  per  getti  di  conglomerati
cementizi  semplici  o  armati  compresi  armo,
disarmante  disarmo,  opere  di  puntellatura  e
sostegno fino ad un'altezza di  4 m dal  piano
di  appoggio;  eseguite  a  regola  d'arte  e
misurate  secondo la  superficie  effettiva  delle
casseforme  a  contatto  con  il  calcestruzzo:
per pilastri, pareti rettilinee in elevazione
fondazioni pali illuminazione (*lung. =
(1,90+1,00+1,90+1,00)+2*(1,00+1,00+1,00+1
,00)) 13,80 1,000

Sommano m² 13,800 28,00 386,40

OPERE DI ASFALTATURA

Nr. 31 B.01.05.08.b
Rinforzo di pavimentazione stradale mediante
posa,  tra  massicciata  e  conglomerato
bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere
ad alta tenacità con maglia quadrata (30 x 30
mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato
di bitume per favorire la presa con lo strato di
finitura.  Compresi  gli  sfridi,  le
sovrapposizioni,  gli  accessori  ed  i  mezzi
d’opera necessari all’esecuzione del lavoro a
regola d’arte.  La geogriglia è accoppiata con
geotessile  non  tessuto  in  fibra  di  poliestere
con le seguenti caratteristiche tecniche: peso
>  270  g/m²  con  resistenza  simmetrica  nelle
due  direzioni  (longitudinale  e  trasversale),
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secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m
raccordo asfalto esistente - asfalto nuovo 81,00 1,80

Sommano m² 145,800 17,51 2.552,96

Nr. 32 B.01.03.03.c
Fondazione  stradale  compresa  la  fornitura
dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione
e  costipamento  dello  strato  con  idonee
macchine  in  modo  da  raggiunte  il  98% della
prova AASHO modificata oppure in Md pari a
800  kg/cm²  secondo  le  norme  del  CNR
relative  alla  prova  alla  piastra,  compresi
altresì  ogni  lavorazione  ed  onere  per  dare  il
lavoro  compiuto  secondo  le  modalità
prescritte  e  quanto  altro  occorre  per  dare  il
lavoro  finito  a  regola  d’arte,  misurato  a
materiale  costipato:  in  misto  granulare
stabilizzato  di  cava  con  legante  naturale,
compresa la fornitura dei materiali di apporto
e  la  vagliatura  per  raggiungere  idonea
granulometria
ampliamento sede stradale 365,00 0,300
alloggiamento tratto nuova linea di
alimentazione elettrica lampioni rotatoria
(considerata da ozzetto esistente) 5,00 0,70 0,300

Sommano m³ 110,550 37,44 4.138,99

Nr. 33 B.01.05.09.a
Conglomerato  bituminoso per  strato  di  base.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato
bituminoso  per  strato  di  base,  provvisto  di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108  e  nel  rispetto  delle  Nuove  Norme
Tecniche  di  capitolato,  steso  con  idonee
vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di  idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento:
con bitume tradizionale
ampliamento sede stradale 365,00 0,150
alloggiamento tratto nuova linea di
alimentazione elettrica lampioni rotatoria
(considerata da ozzetto esistente) 5,00 0,70 0,150

Sommano m³ 55,275 139,00 7.683,23

Nr. 34 B.01.05.11.a
Conglomerato  bituminoso  per  strato  di
collegamento  (binder).  Fornitura  e  posa  in
opera  di  conglomerato  bituminoso  per  strato
di  base,  provvisto  di  certificazione  CE  di
prodotto  secondo  UNI  EN  13108  e  nel
rispetto  delle  Nuove  Norme  Tecniche  di
capitolato,  steso  con  idonee  vibrofinitrici  e
compattato  con  rulli  di  idonea  massa.
Misurato  in  opera  dopo  costipamento:  con
bitume tradizionale
ampliamento sede stradale 365,00 0,080
raccordo pavimentazione esistente - da
realizzare 81,60 0,080
alloggiamento tratto nuova linea di
alimentazione elettrica lampioni rotatoria
(considerata da ozzetto esistente) 5,00 0,70 0,080

Sommano m³ 36,008 153,00 5.509,22

Nr. 35 B.01.05.14.a
Conglomerato bituminoso per strato di usura.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato
bituminoso  per  strato  di  base,  provvisto  di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108  e  nel  rispetto  delle  Nuove  Norme
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Tecniche  di  capitolato,  steso  con  idonee
vibrofinitrici  e  compattato  con  rulli  di  idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento
e  per  uno  spessore  di  3  cm:  con  bitume
tradizionale
ampliamento sede stradale 365,00
raccordo pavimentazione esistente - da
realizzare 81,60
alloggiamento tratto nuova linea di
alimentazione elettrica lampioni rotatoria
(considerata da ozzetto esistente) 5,00 0,70

Sommano m² 450,100 6,24 2.808,62

ILLUMINAZIONE

Nr. 36 N.P. 006
Palo  cilindrico  realizzato  in  acciaio  zincato  a
caldo 70 micron, come da normativa UNI EN
ISO  1461  (EN  40-5),  con  successivo
trattamento  superficiale  di  verniciatura
acrilica  a  polvere  texturizzata  (grigio/nero).
Costituito  da  unico  tubo  saldato  con
all’estremità  superiore  un  codolo  cilindrico
ø102mm  L=106mm;   in  acciaio
EN10025S355JR,  diametro  120  mm,
spessore  3  mm  e  altezza  9000  mm  (8000
mm  fuori  terra).Asola  per   portella  186x45
mm, ad altezza 1000 mm dal terreno, idonea
per morsettiera ad un fusibile o a due fusibili .
Portella  realizzata  a  toppa,  in  lega  di
alluminio  GDALSI  12.  Apparecchio  di
illuminazione  con  ottica  asimmetrica  a  luce
diretta,  per  sorgenti  luminose  con  led  di
potenza. Vano ottico, el sistema di attacco al
palo realizzati in lega di alluminio EN1706AC
46100LF,  con  pre-trattamento  multi  step
(sgrassaggio,  fluorozirconatura)  e  sigillatura.
Verniciatura  con  primer  e  vernice  acrilica
liquida,  cotta  a  150  °C.  Regolazione
dell'inclinazione  rispetto  al  manto  stradale  di
± 20°(a step di 5°) nel montaggio a testapalo
e  +5°/-20°  (a  step  di  5°)  nel  montaggio
laterale.  Vetro  di  chiusura  sodico-calcico
spessore  5  mm.  Il  vetro  fissato  alla  cornice
chiude  il  vano  led  che  è  fissato  al  vano
componenti  tramite  cerniera  e  2  viti.  L'alto
grado  IP  è  garantito  dalla  guarnizione
siliconica  60  Shore  interposta  tra  i  due
elementi.  Completo  di  circuito  con  led
monocromatici  di  potenza  nel  colore  Neutral
White  (4000K),  riflettori  in  alluminio  silver.
Gruppo  led  sostituibile.  Gruppo  di
alimentazione,  con  connettori  ad  innesto
rapido,  asportabile  tramite  clip  .  Driver  con
sistema   automatico  di  controllo  temperatura
interna. Driver con 4 profili di funzionamento,
profili  fissi  al  100%  con  tre  differnti  livelli  di
lumen  output  e  profilo  con  riconoscimento
della  mezzanotte.  Profili  selezionabili  tramite
micro  interruttori.  Alimentatore  elettronico
selv  220-240  Vac  50/60Hz.  Gruppo
alimentazione sostituibile.Vano ottico   fissato
all'attacco applique o testapalo tramite   viti di
serraggio.Conforme  alle  più  restrittive  norme
contro  l'inquinamento  luminoso.Compresi  i
collegamenti  elettrici  alla  linea  principale.
Compreso  l'interramento  del  palo,  di  1000
mm,  la  protezione,  al  livello  del  terreno,  con
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l'applicazione  di  idonea  guaina  di  protezione
dalla  corrosione,  compreso  manodopera  e
quant'altro  necessario  a  dare  l'opera  finita  in
ogni parte.
pali di illuminazione rotatoria 4,00

Sommano cad 4,000 3.011,70 12.046,80

Nr. 37 D.12.03.01.a
Pozzetto  in  cemento  prefabbricato  per  presa
di  terra,  completo  di  telaio  e  coperchio
(chiusino) in cemento, compreso lo scavo del
terreno di qualsiasi natura, il rinterro e la sua
sistemazione, i manicotti per la protezione dei
conduttori  e  della  puntazza  ed  ogni  altro
accessorio  per  la  sua  costruzione,  in  opera:
delle dimensioni interne di circa 40 x 40 x 60
cm
base pali di illuminazione rotatoria 4,00

Sommano cad 4,000 52,68 210,72

Nr. 38 D.05.41.03
Tubo  corrugato  termoplastico
autoestinguente  per  cavidotti,  serie  pesante
(schiacciamento superiore a 450 N),a norme
CEI,  con  marchio  di  qualità  IMQ,  per  la
protezione  dei  cavi  interrati,  completo  di
eventuale  manicotto  di  giunzione,  in  opera:
diametro esterno mm 75
linea di alimentazione pali di illuminazione
rotatoria 11,00

Sommano m 11,000 5,42 59,62

Nr. 39 B.02.05.04
Chiusino  di  ispezione,  fornito  e  posto  in
opera,  in  ghisa  sferoidale  a  norma  UNI  EN
1563,  conforme  alla  norma  UNI  EN  124  -
Classe  B125,  fabbricato  in  Stabilimenti
ubicati  in  Paesi  dell’Unione  Europea  e
certificati  a  Garanzia  di  Qualità  secondo  la
Norma UNI EN ISO 9001:2000.  Coperchio e
telaio  quadrati,  a  tenuta  idraulica  agli  odori,
superficie  pedonabile  anti-sdrucciolo  recante
la marcatura EN124 B125 ed il marchio di un
ente  di  certificazione  internazionalmente
riconosciuto,  rivestito  con  vernice  protettiva.
Telaio  di  dimensioni  esterne  non  inferiori  a
510x510mm  e  luce  netta  non  inferiore  a
400x400mm  Con  base  provvista  di
dentellatura  nella  parte  inferiore  mediana  di
ogni  lato  e  negli  angoli,  di  dimensioni
maggiorate,  per  facilitarne  la  presa  e
migliorare la stabilità. Coperchio appoggiante
sul  telaio  in  soli  3  punti  per  garantirne
l'assoluta stabilità e silenziosità - Ribaltabile a
90°  sul  telaio  e  scorrevole  sullo  stesso,  per
garantire  una  facile  apertura.  Peso  totale  kg
18 circa
illuminazione pali rotatoria 1,00

Sommano cad 1,000 81,61 81,61

Nr. 40 D.02.02.04.g
CAVI  ISOLATI  IN  GOMMA  HEPR  CON
GUAINA IN  PVC Cavo  isolato  con  gomma -
FG7R  0,6/1kV,  FG7OR  0,6/1kV  (CEI-  UNEL
35375  e  35377),  con  conduttore  flessibile,
isolato  in  gomma  G7  sotto  guaina  in  PVC,
non  propagante  incendio  (CEI  20-22/2)  e  a
ridotta  emissione  di  gas  corrosivi  (CEI
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20-37/2)  in  caso  di  incendio,  completo  di
morsetti  e  capicorda,  in  opera:  FG7OR
0,6/1kV  (CEI-UNEL  35375)  quadripolari
conduttori: 4 - sezione 25 mm²
linea illuinazione pali rotatoria 2,00 14,85

Sommano m 29,700 28,86 857,14

Nr. 41 D.05.40.02
Tubo  termoplastico  rigido  autoestinguente
per  cavidotti,  serie  pesante  (schiacciamento
superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio
di  qualità  IMQ,  per  la  protezione  dei  cavi
interrati, in opera: diametro esterno mm 63
tratto di congiunzione da pozzetto linea
esistente (da eliminare) - nuovo pozzetto su
ciglio rotatoria 4,00

Sommano m 4,000 5,58 22,32

Nr. 42 D.04.10.06
Interruttore  crepuscolare  con  soglia  di
intervento  1/50  Lux  ritardo  20  sec,
disinseribile  completo  di  accessori  per  il
montaggio, in opera

1,00
Sommano cad 1,000 107,94 107,94

Nr. 43 D.11.09
Dispersore  di  profondità  a  tubo,  in  acciaio
dolce  zincato  a  caldo,  spessore  minimo  del
tubo  di  2  mm,  della  lunghezza  fino  a  1500
mm,  con  la  bandiera  per  l'allacciamento  di
qualsiasi conduttore, in opera

4,00
Sommano cad 4,000 64,20 256,80

SOTTOSERVIZI

Nr. 44 B.02.05.08
Caditoia  per  bordo  marciapiede,  fornita  e
posta  in  opera,  in  ghisa  sferoidale  a  norma
UNI  EN  1563,  conforme  alla  UNI  EN  124
Classe  C250,  prodotta  in  stabilimenti  situati
nell'Unione Europea certificati ISO 9001, con
luce netta di 385 mm, costituita da: - telaio di
dimensioni esterne 610x570 mm, con altezza
della  parte  marciapiede  di  110  mm;  -  griglia
con  articolazione  a  ventaglio  sul  lato
carreggiata  con  sistema  di  bloccaggio  ad
incastro  elastico  sul  telaio  che  ne  impedisca
l'apertura  accidentale  con  o  senza  profilo
filtrante  rialzato  sul  piano  verticale  in  modo
da  selezionare  l'ingresso  di  materiale  nella
bocca  di  lupo;  il  disegno  della  griglia  dovrà
presentare:  fessure  parallele  al  bordo
marciapiede  nella  parte  interna,  per
agevolare  il  deflusso  delle  acque  e  fessure
perpendicolari  al  marciapiede  nella  parte
esterna  per  maggior  sicurezza  del  traffico
ciclistico; - superficie di scarico di 8,5 dm² per
la  versione  con  profilo  filtrante  rialzato  e  di
9,8 dm² per la versione senza profilo filtrante
rialzato;  -  coperchio  con  articolazione  a
ventaglio sul lato marciapiede con sistema di
bloccaggio ad incastro elastico sul telaio, che
ne impedisca l'apertura accidentale, provvisto
di  superficie  antisdrucciolo.  Rivestita  in
vernice sintetica protettiva con marcatura EN
124 C250 e marchio dell'ente di certificazione
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

internazionalmente  riconosciuto.  Peso  totale
56,5  kg  circa  per  la  versione  con  profilo
filtrante rialzato e peso totale 55 kg circa, per
la versione senza profilo filtrante rialzato
caditoie sede stradale di ampliamento e
caditoia fermata bus 4,00

Sommano cad 4,000 213,03 852,12

Nr. 45 B.02.03.15.b.03
Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile),
forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere
ed anello elastomerico di tenuta per condotte
di scarico interrate non in pressione, conformi
alle  norme  UNI  EN  1401,  munite  di  marchio
di  conformità  IIP  o  equipollenti,  compreso  e
compensato  nel  prezzo  ogni  onere  per  la
posa in opera escluso solo la formazione del
letto  di  posa  e  del  rinfianco  in  materiale
idoneo,  da  pagarsi  con  le  apposite  voci  di
elenco:  Classe  di  rigidità  4  kN\m²  del
diametro  esterno  di  250  mm  spessore  6,2
mm
linea caditoie 44,00

Sommano m 44,000 26,51 1.166,44

Nr. 46 B.02.03.12.c1
Tubazioni  in  PE-AD  (polietilene  ad  alta
densità) di tipo corrugato coestruso a doppia
parete per condotte di scarico interrate non in
pressione,  conformi  al  progetto  di  norma
Europea PrEN 13476/1 e UNI 10968/1 tipo B,
e  munite  di  marchio  di  conformità  IIP  o
equipollente, controllate secondo gli standard
Europei  ISO  9001/2000,  complete  di
manicotto o bicchiere in PE-AD e guarnizione
elastomerica  a  labbro,  compresi  pezzi
speciali e compensato nel prezzo ogni onere
per  la  posa  in  opera,  escluso  solo  la
formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo,  da pagarsi  con le  apposite
voci  di  elenco  Classe  di  rigidità  4  kN\m²  del
diametro  nominale  di  (300  mm  ed  interno
minimo di 294)
raccordo linea caditoie - linea principale
esistente 10,00

Sommano m 10,000 38,95 389,50

Nr. 47 A.06.01.01.01.b
Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti
e  massetti,  in  opera,  a  prestazione  garantita
con  classe  di  consistenza  S4,  con
dimensione  massima  degli  aggregati  di  32
mm. Sono esclusi  i  ponteggi,  le  casseforme,
il ferro di armatura e l’utilizzo della pompa per
il  getto.  Classe  di  esposizione  ambientale
XC0 Classe  di  resistenza  a  compressione  C
12/15 - Rck 15 N/mm²
getto sovrastante alloggiamento linea
caditoie 44,00 0,70 0,200
getto sovrastante alloggiamento raccordo
linea caditoie - linea principale 10,00 0,70 0,200
alloggiamento tratto nuova linea di
alimentazione elettrica lampioni rotatoria
(considerata da ozzetto esistente) 5,00 0,70 0,200

Sommano m³ 8,260 116,12 959,15

Nr. 48 E.02.01.06.a.02
Pozzetti in calcestruzzo, retinati, prefabbricati
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

posti  in  opera  compreso  ogni  onere  e
magistero  per  l'allaccio  a  tenuta  con  le
tubazioni,  ecc.,  incluso  scavo,  rinfianco  con
calcestruzzo  e  rinterro:  senza  chiusini  in
cemento  armato  vibrocompresso  e  non
diaframmati:  delle  dimensioni  50  x  50  x  50
cm
caditoie sede stradale di ampliamento e
caditoia fermata bus 4,00

Sommano cad 4,000 52,80 211,20

Nr. 49 E.02.01.07.b
Elementi  per  prolungare  i  pozzetti  in
calcestruzzo retinato, in opera compreso ogni
onere  e  magistero  per  il  collegamento  a
tenuta: delle dimensioni 50 x 50 x 50 cm
caditoie sede stradale di ampliamento e
caditoia fermata bus 8,00

Sommano cad 8,000 16,67 133,36

Nr. 50 E.02.01.08.b
Chiusini  con  coperchio  in  cemento  armato
vibrocompresso  per  pozzetti,  non  carrabili:
delle dimensioni 50 x 50 cm
caditoie sede stradale di ampliamento e
caditoia fermata bus 4,00

Sommano cad 4,000 8,92 35,68

SEGNALETICA ORIZZONTALE

Nr. 51 B.01.10.01
Segnaletica  stradale  di  qualunque  tipo,  con
vernice  spartitraffico  rifrangente,  nei  colori:
bianco  o  giallo,  esclusa  la  segnaletica  di
attraversamento  pedonale  misurata  per
l'effettivo  sviluppo  di  superficie  trattata  nella
quantità  non  inferiore  a  1  kg/m²  compreso
ogni altro onere per l’esecuzione

68,50
Sommano m² 68,500 5,58 382,23

SEGNALETICA VERTICALE

Nr. 52 N.P.007
Segnale  in  lamiera  di  alluminio  con  pellicola
di classe RA1, su sostegni tubolari in metallo
zincato  a  caldo  (diametro  di  90  mm),  con
gruppo  di  aggancio  per  sostegno  tubolare  -
diametro  mm  90,  compreso  fissaggio  in
trincea,  riempimento  della  stessa  con  malta
cementizia,  la  manodopera  e  quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  completa:
circolare diametro 90 cm

12,00
Sommano cad 12,000 147,20 1.766,40

Nr. 53 N.P.008
Segnale  in  lamiera  di  alluminio  con  pellicola
di classe RA1, su sostegni tubolari in metallo
zincato  a  caldo  (diametro  di  90  mm),  con
gruppo  di  aggancio  per  sostegno  tubolare  -
diametro  mm  90,  compreso  fissaggio  in
trincea,  riempimento  della  stessa  con  malta
cementizia,  la  manodopera   e  quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  completa:
triangolare  L=  90  sovrastante  circolare
diametro 60 cm

4,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

par.ug. lung. larg. H/peso
Quantità

Unitario Totale

Sommano cad 4,000 154,31 617,24

Nr. 54 N.P.009
Segnale  in  lamiera  di  alluminio  con  pellicola
di classe RA1, su sostegni tubolari in metallo
zincato  a  caldo  (diametro  di  90  mm),  con
gruppo  di  aggancio  per  sostegno  tubolare  -
diametro  mm  90,  con  delineatore  del  tipo
"europeo  normalizzato"  -  senza  base  di
ancoraggio,  compreso  fissaggio  in  trincea,
riempimento  della  stessa  con  malta
cementizia,  la  manodopera  e  quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  completa:
circolare diametro 60 cm

4,00
Sommano cad 4,000 112,26 449,04

Nr. 55 N.P.010
Segnale  in  lamiera  di  alluminio  con  pellicola
di classe RA1, su sostegni tubolari in metallo
zincato  a  caldo  (diametro  di  90  mm),  con
gruppo  di  aggancio  per  sostegno  tubolare  -
diametro  mm  90,  compreso  fissaggio  in
trincea,  riempimento  della  stessa  con  malta
cementizia,  la  manodopera  e  quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  completa:
rettangolare L=60 cm

4,00
Sommano cad 4,000 104,43 417,72

Nr. 56 N.P.011
Doppio  segnale  in  lamiera  di  alluminio  con
pellicola di classe RA1, su sostegni ad "u" in
metallo  zincato  a  caldo  in  profilato  UPN  80,
con  gruppo  di  aggancio  per  sostegno
tubolare  -  diametro  mm  90,  con  delineatore
del tipo "europeo normalizzato" - senza base
di ancoraggio, compreso fissaggio in trincea,
riempimento  della  stessa  con  malta
cementizia,  la  manodopera  e  quant'altro
necessario   per  dare  l'opera  completa:
circolare diametro 40 cm

4,00
Sommano cad 4,000 143,16 572,64

Nr. 57 N.P.012
Pannello di indicazione in lamiera di alluminio
con pellicola di classe RA1 - oltre 3,01 mq di
superficie,  su  sostegni  tubolari  in  metallo
zincato  a  caldo  (diametro  di  90  mm),  con
gruppo  di  aggancio  per  sostegno  tubolare  -
diametro  mm  90,  compreso  fissaggio  in
trincea,  riempimento  della  stessa  con  malta
cementizia,  la  manodopera  e  quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  completa:
rettangolare area=3,50 mq

4,00
Sommano cad 4,000 703,23 2.812,92

Nr. 58 N.P.013
Segnale  in  lamiera  di  alluminio  con  pellicola
di classe RA1, su sostegni tubolari in metallo
zincato  a  caldo  (diametro  di  90  mm),  con
gruppo  di  aggancio  per  sostegno  tubolare  -
diametro  mm  90,  con  delineatore  del  tipo
"europeo  normalizzato"  -  senza  base  di
ancoraggio,  compreso  fissaggio  in  trincea,
riempimento  della  stessa  con  malta
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D I M E N S I O N I I M P O R T INumero
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INDICAZIONE DEI LAVORI
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Unitario Totale

cementizia,  la  manodopera  e  quant'altro
necessario  per  dare  l'opera  completa:
circolare diametro 40 cm

5,00
Sommano cad 5,000 99,67 498,35

ALLESTIMENTO PROVVISORIO
ROTATORIA

Nr. 59 S.01.01.01.15.a
Delimitazione  di  zone  di  cantiere  mediante
barriere  in  polietilene  tipo  new-jersey,  dotate
di  tappi  di  introduzione  ed  evacuazione,  da
riempire  con  acqua  o  sabbia  per  un  peso,
riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto
e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita
da acqua (Nolo per un ogni mese o frazione.)
delimitazione provvisoria rotatoria 5,00 41,00

Sommano m 205,000 1,51 309,55

Nr. 60 S.01.01.01.15.b
Delimitazione  di  zone  di  cantiere  mediante
barriere  in  polietilene  tipo  new-jersey,  dotate
di  tappi  di  introduzione  ed  evacuazione,  da
riempire  con  acqua  o  sabbia  per  un  peso,
riferito a elementi di 1 m, di circa 8 kg a vuoto
e di circa 100 kg nel caso di zavorra costituita
da acqua (Allestimento in opera, riempimento
con acqua o sabbia e successiva rimozione.)
delimitazione provvisoria rotatoria 41,00

Sommano m 41,000 13,16 539,56

L'importo  totale  è  pari  a  Euro  142.812,41
(diconsi  Euro  centoquarantaduemila
ottocentododici/41)
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R I E P I L O G O

TAGLIO MANTO STRADALE, DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 17.572,26 12,304%
SCAVI E RINTERRI 7.263,18 5,086%
TRASPORTI 14.999,48 10,503%
OPERE DI RECINZIONE 9.335,20 6,537%
PAVIMENTAZIONI 45.193,22 31,645%
OPERE DI ASFALTATURA 22.693,02 15,890%
ILLUMINAZIONE 13.642,95 9,553%
SOTTOSERVIZI 3.747,45 2,624%
SEGNALETICA ORIZZONTALE 382,23 0,268%
SEGNALETICA VERTICALE 7.134,31 4,996%
ALLESTIMENTO PROVVISORIO ROTATORIA 849,11 0,595%

TOTALE 142.812,41
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