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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

Altro

         1 RF.01.01 Raccolta, cernita, trasporto e conferimento a discarica autorizzata di
materiali individuati con i codici CER 30 03 01 (rifiuti urbani
indifferenziati 30 tonnellate la quantità stimata), CER 20 01 38 (legno
quantità stimata 2,5 tonnellate), CER 20 03 07 (rifiuti ingombranti
quantità stimata 1,5 tonnellate).

(cinquemilacinquecento/00) corpo €          5.500,00

         2 SAR19_PF.000
1.0002.0011

Fornitura e posa in opera di terreno vegetale  data in opera per
rivestimento di scarpate di rilevati, compreso la fornitura della terra
proveniente da scotico di strati colturali attivi interni e/o esterni al
cantiere, priva di radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e
simili, compreso inoltre la stesa con mezzi meccanici, lo spianamento,
la sistemazione superficiale e un leggero costipamento. Compreso il
trasporto da cava.

(quarantadue/90) metri cubi €               42,90

PF PRODOTTI FINITI

PF.0001 LAVORI STRADALI

PF.0001.0001 Demolizione, tagli e rimozioni

         3 INT19_PF.0001
.0001.0002

Demolizione di opere d'arte e scavo a sezione obbligata ristretta per
opere d'arte quali ponticelli ponti  , per profondità fino a mt. 5.00 dal
piano di campagna o del preventivo sbancamento, su terreno di
qualsiasi natura e/o consistenza, eseguito con qualunque mezzo
meccanico e se del caso anche a mano, sia all'asciutto che in presenza di
acqua; comprese le rocce dure con resistenza allo schiacciamento
superiore a 120 kg/cmq in qualunque percentuale rispetto al
quantitativo complessivo di scavo, ma senza l'uso di esplosivo;
compresa la demolizione di strutture in c.c.a., miste in c.c.a. e murature
di pietrame, sia in c.c. semplice ed armato (quali tombini, ponticelli,
etc..); compresi pavimentazione in cls, massetti,  trovanti di qualunque
dimensione e qualunque sia la quantità e l'incidenza percentuale dei
diversi tipi di terreno sul quantitativo complessivo di scavo; compreso
ogni onere per eventuali piste di accesso, il taglio delle piante e
l'estirpazione di radici e ceppaie per tutta la larghezza della sede della
condotta o per la sede dell'opera;  comprese le necessarie armature e
sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza, l'aggottamento,
l'esaurimento, l'allontanamento con qualsiasi mezzo dell'acqua dallo
scavo fino a tiranti dell'altezza di cm. 20, la profilatura delle pareti, lo
spianamento del fondo e la verifica delle livellette; compresi paleggi,
sollevamento, carico, trasporto a rifiuto a qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, scarico, spandimento e spianamento del materiale di
scavo su aree procurate a cura e spese dell'Impresa secondo le leggi
vigenti in materia di discarica di inerti e rifiuti speciali; compreso: il
conferimento a discarica controllata a qualsiasi distanza, con gli oneri
di conferimento, se previsto dalle leggi in vigore; compreso l'onere
della formazione di piste di accesso, nonché tutti gli altri oneri previsti
per la modalità' di esecuzione del Capitolato per dare finita l'opera a
regola d'arte.

(novanta/00) mc €               90,00

         4 SAR19_PF.000
1.0001.0006

Demolizione e asportazione totale di  pavimentazione stradale in
conglomerato bituminoso per uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta
sezione e comunque per larghezze maggiore di  3.00 m., compresi la
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formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e
asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, il carico in
cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonchè
l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata.

(sei/50) metri 
quadri €                 6,50

         5 SAR19_PF.000
1.0001.0015

Demolizione totale di opere in calcestruzzo cementizio non armato
quali rivestimenti di sponde, pavimentazioni stradali etc, per uno
spessore di cm 20, eseguita con mezzi meccanici e a mano, compresi i
tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, compreso il carico
in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta
nonchè l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata.
Per larghezza oltre i 3 metri e fino a 12 m.

(cinque/89) metri 
quadri €                 5,89

PF.0001.0002 Movimenti di materie

         6 SAR19_PF.000
1.0002.0001

Scavo di sbancamento in materie di qualsiasi natura, asciutte o
bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento di
sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di
posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di
difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte per l’apertura della
sede di impianto dei fabbricati esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti compreso il carico su automezzo ma escluso il
trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo
eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e la
formazione delle cunette o dei fossi di guardia, gli oneri per:
disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a mc 0,50 escluso rocce
dure e tenere.

(tre/88) metri cubi €                 3,88

         7 SAR19_PF.000
1.0002.0005

Preparazione del piano di posa dei rilevati compreso lo scavo di
scoticamento per una profondità media di cm 30, previo taglio degli
alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a
deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il
trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego compreso il
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il
modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento
dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,
A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno
preesistente con materiali provenienti da cava di prestito ESCLUSA la
fornitura dei materiali stessi

(due/30) metri 
quadri €                 2,30

         8 SAR19_PF.000
1.0002.0007

Fornitura di tout venant  di cava o misto di fiume appartenente ai
gruppi A1, A3, A2- 4, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per
correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a
rilevato da valutare a metro cubo di rilevato finito. Per distanza della
cava entro i 20 km

(trentasette/37) metri cubi €               37,37

         9 SAR19_PF.000
1.0002.0008

Trasporto a rilevato  di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli
scavi, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza all'interno del
cantiere.
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(tre/06) metri cubi €                 3,06

       10 SAR19_PF.000
1.0002.0009

Formazione di rilevato  di qualsiasi tipo con materie provenienti da
scavi o da cava di prestito,  da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm,
con particolare scelta delle terre provenienti da scavi escludendo quelle
non idonee, compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura delle
scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli, delle
banchine e dei fossi di guardia, le necessarie ricariche, esclusa la
compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro
cubo effettivo dopo il costipamento

(due/29) metri cubi €                 2,29

       11 SAR19_PF.000
1.0002.0010

Costipamento meccanico dei rilevati  o dei rinterri fino a raggiungere
una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per
il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza
caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore
di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l’innaffiamento o l’essiccamento
del materiale a seconda dell’umidità naturale in esso contenuta, fino a
ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e
l’allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero
il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento

(zero/95) metri cubi €                 0,95

       12 SAR19_PF.000
1.0002.0044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei materiali con percorrenza
entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto

(otto/06) metri cubi €                 8,06

PF.0001.0003 Pavimentazioni stradali, pedonali, cordonate e segnaletica

       13 INT19_PF.0001
.0001.0003

Esecuzione di cavalcafosso delle dimensioni di mt. 8,00 x 5,00,
costituito da tubo di cemento pressato o centrifugato D = 800 mm.; in
opera compreso: sottofondo di cm. 20 e rinfianco di cm. 25 in c.c.
classe C16/20, soletta leggermente armata con doppia armatura in
acciaio B450C in Ø 8/20 cm., ; la stuccatura dei giunti in malta
cementizia; completo di sottofondo in pietrame, compresi esclusi i
movimenti di terra per le rampe di accesso e di alloggiamento.

(quattromilacento/00) cad €          4.100,00

       14 INT19_PF.0001
.0001.0009

Segnaletica Verticale e Orizzontale:
Realizzazione completa della segnaletica con la realizzazione dei
seguenti interventi:

a) Fornitura e posa in opera di cartelli di STOP ottagonale delle
dimensioni di  a= 120 cm, in lamiera di alluminio 25/10, U.L.
classe 2, ad alta intensità luminosa, completo di attacchi
speciali e relative staffe in acciaio zincato a caldo, completo di
scanalatura antirotazione del diametro di mm 60, e h=3.30 m,
compreso ogni altro onere per l’opera finita  a regola d’arte.

b) Fornitura e posa in opera di cartelli indicatori circolari,
diametro cm 60, in lamiera di alluminio 25/10, U.L. classe 2,
ad alta intensità luminosa, completo di attacchi speciali e
relative staffe e bulloni di fissaggio,compreso il palo di
sostegno in acciaio zincato a caldo, completo di scanalatura
antirotazione del diametro di mm 60, e h=3.30 m, compreso
ogni altro onere per l’opera finita  a regola d’arte.

c) Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice
rifrangente bianca, realizzata secondo le indicazioni di
progetto o quelle che verranno impartite all’atto esecutivo
dalla D.L. per strisce laterali larghe cm 15 data in opera con
apposita macchina spruzzatrice e in quantità non inferiore a
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150 g/ml., previa accurata pulitura del piano di posa, compreso
l’onere per il tracciamento.

d) Realizzazione di segnaletica orizzontale con vernice
rifrangente bianca, realizzata secondo le indicazioni di
progetto o quelle che verranno impartite all’atto esecutivo
dalla D.L. per strisce di mezzeria della larghezza di cm 12,
data in opera con apposita macchina spruzzatrice in quantità
non inferiore a 120 g/ml., previa accurata pulitura del piano di
posa compreso il tracciamento ed ogni altro onere.

e) Realizzazione di segnaletica orizzontale in laminato
elastoplastico autoadesivo in resina poliuretanica, di colore
bianco o giallo, spessore minimo di mm 15, per scritte STOP
extraurbane, aventi altezza di m. 3.00, contenente microgranuli
di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo, e
microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che
conferiscono al laminato un potere retroriflettente; in opera ad
incasso su pavimentazioni nuove in contemporanea alla stesura
del manto bituminoso, o su pavimentazioni già esistenti
mediante uno speciale “Primer” da applicare solamente sul
manto d’asfalto. Compreso l’onere della perfetta pulizia del
piano di posa.

f) Fornitura e posa in opera di segnalimite stradale dell’altezza
minima di mt. 1.00 costruito in materiale plastico pregiato
ininfiammabile e stabilizzato ai raggi ultravioletti e resistenti
all’urto, con spiccate caratteristiche di flessibilità in grado di
mantenerle anche sotto temperature eccezionali, dotate di
rifrangente bifacciale, con colori previsti dal Nuovo Codice
della Strada, avente una superficie minima di 60 cmq,
costituito da gemma in plastica o vetro (esclusa la pellicola)
resistente all’urto e ad alto coefficiente di intesità luminosa
riflessa (da 180 a 300 ct/100 lux) Compreso ogni onere per la
formazione del foro per la infissione e successivo riempimento
e costipamento con terre scavate.

(quindicimila/00) corpo €        15.000,00

       15 SAR19_PF.000
1.0003.0002

Strato di fondazione della massicciata stradale , eseguito con tout
-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71,
limite di fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo,
incluso l’eventuale inumidimento od essiccamento per portarlo
all’umidità ottima per il costipamento. La densità final dovrà essere pari
al  95% della massima densità della prova AASHTO modificata e con
portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80
N/mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30.
Valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento.

(quarantuno/89) metri cubi €               41,89

       16 SAR19_PF.000
1.0003.0003

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
base costituito da inerti di idonea granulometria, impastato a caldo in
apposito impianto, con bitume in ragione del 3,5-4,5% in peso steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso
finito di cm 10-15, compresa la rullatura. In opera su strade urbane ed
extraurbane. I dosaggi e le modalità di stesa sono  quelli indicati nelle
Norme Tecniche.  Misurato in opera dopo costipamento.

(duecentotrentadue/10) metri cubi €             232,10
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       17 SAR19_PF.000
1.0003.0010

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (Binder)  costituito da graniglia e pietrischetti della IV
categoria prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo, impastato a
caldo in apposito impianto con bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso steso in opera con vibrofinitrice
meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5
-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso, per strade urbane
e extraurbane.

(duecentoquattordici/18) metri cubi €             214,18

PF.0001.0007 Vespai sottofondi e geotessili

       18 SAR19_PF.000
1.0007.0012

Fornitura e posa in opera di geotessile - tessuto non tessuto
-  costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti
continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV fornito con marcatura dei
rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di
conformità CE, peso 250 gr/mq, resistenza a trazione trasversale 19 kN
/m rispettivamente secondo EN 965 e secondo EN ISO 10319.  In opera
comprese: la stesa in opera, le sovrapposizioni, le eventuali cuciture,
ove ritenute necessarie e ordinate dalla Direzione Lavori, escluso la
preparazione del piano di posa. Valutata per la effettiva superficie
coperta dai teli.

(cinque/39) metri 
quadri €                 5,39

PF.0001.0008 BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

       19 SAR19_PF.000
1.0008.0001

Smontaggio di barriera metallica stradale  a doppia o tripla onda con
o senza corrimano, rette o curve, compreso sfilamento o taglio palo,
svitamento bulloneria, accessori ed eventuali catadiottri rifrangenti,
compreso ogni onere e magistero occorrente, compreso inoltre l'onere
del carico, resta escluso il trasporto a rifiuto del materiale non
utilizzabile o il trasporto fino a magazzino/deposito del materiale
utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione.

(diciassette/94) metri €               17,94

       20 SAR19_PF.000
1.0008.0004

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza classe
H1 per bordo laterale  - marcate CE secondo il DM n° 233 del 28/06
/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione - rette o
curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in
scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento) H1, conformi al D.M. 18
/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi
tipo, a nastro e paletti , con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H1
- larghezza operativa: larghezza operativa W2 (UNI EN 1317-2),
altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o
uguale a 400) o altezza massima muretto minore o uguale 100 cm
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm. Gli
elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
rapporti di prova in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a
caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e
compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse e la posa in opera,  nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,  esclusa la fornitura e posa
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degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da
compensare con le adeguate voci d'elenco.

(sessantatre/93) metri €               63,93

       21 SAR19_PF.000
1.0008.0007

Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza classe
H2 per bordo ponte , dotata di marchio CE e omologata ai sensi del
DM 21/06/2004. In opere su tratti rettilinei o curvi, da installarsi su
manufatto (ponte o muro di sostegno) con caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21
/06/2004), a nastro e paletti con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte - altezza massima
nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400)
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm. Gli
elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei
rapporti di prova in caso di uso di acciai, essi dovranno essere zincati a
caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma
UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi
dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso ogni accessorio, pezzo speciale, dispositivi rifrangenti e
compresa l'incidenza dei collegamenti con barriere di classe o tipologia
diverse e la posa in opera,  nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,  esclusa la fornitura e posa
degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di prova da
compensare con le adeguate voci d'elenco.

(centosettantadue/32) metri €             172,32

       22 SAR19_PF.000
1.0008.0014

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo per
barriere stradali di sicurezza di classe H1  bordo laterale  - marcate
CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce
d'elenco per barriera di sicurezza classe H1 bordo laterale

(centoventiquattro/65) cadauno €             124,65

       23 SAR19_PF.000
1.0008.0017

Fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo per
barriere stradali di sicurezza classe H2 bordo ponte  - marcate CE
secondo il DM n°233 del 28/06/2011 conformi alla relativa voce
d'elenco per barriera di sicurezza classe H2 bordo ponte

(cinquecentottantatre/87) cadauno €             583,87

PF.0001.0009 CONFERIMENTI A DISCARICA

       24 SAR19_PF.000
1.0009.0002

Conferimento a discarica autorizzata di materiali con CER. 17 01
01 - Cemento.  Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di copia del formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti l'avvenuto
conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento
dei Lavori.

(quindici/18) tonnellate €               15,18

       25 SAR19_PF.000
1.0009.0009

Conferimento a discarica autorizzata di materiali con codice  CER.
17 03 02,  BITUMI.  Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia
conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato
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d'Avanzamento dei Lavori.

(quindici/18) tonnellate €               15,18

       26 SAR19_PF.000
1.0009.0013

Conferimento a discarica autorizzata di materiale con codice CER.
17 05 04 - Terra e rocce da scavo . Conferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario
di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in
copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello
Stato d'Avanzamento dei Lavori.

(dodici/65) tonnellate €               12,65

PON_01 Ponti e opere d'arte

       27 INT19_PON.01
.01

Realizzazione di ponte stradale  avente luce netta pari 20 m e
larghezza complessiva 10,70 m comprendente le seguenti lavorazioni:
scavo a larga sezione per le opere fondali carico dei materiali di risulta,
trasporto a discarica e oneri di conferimento; riempimento di materiale
arido a tergo delle spalle addizionato con cemento, marone di
sottofondazione in calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita
per opere no strutturali, classe di consistenza S4, con resistenza
caratteristica Rck15; fondazione diretta a platea delle spalle e dei muri
andatori realizzata in calcestruzzo preconfezionato a durabilità garantita
per opere strutturali, classe di consistenza S4, con resistenza
caratteristica Rck pari a 35 N/mm² (spalle e risvolti), in opera il ferro
d’armatura B450C come da disegni esecutivi;   impalcato costituito da:
otto travi piane a doppio T in calcestruzzo armato precompresso, dotate
di marcatura “CE", confezionate con calcestruzzo C40/50 MPa,
armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C, in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza
della trave cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60, soletta in c.c.a.
dello spessore complessivo di 25 cm, compresa lastra predalles
all’intradosso e ferro d’armatura in ragione dei calcoli strutturali e come
da disegni di progetto. In opera compresi gli apparecchi d'appoggio,
l'impermeabilizzazione dell'impalcato e la realizzazione degli scarichi.

(duecentonovantacinquemila/00) corpo €      295.000,00

       28 INT19_PON.01
.02

Realizzazione di ponte stradale  avente luce netta pari 20 m e
larghezza complessiva 6,20 m comprendente le seguenti lavorazioni:
scavo a larga sezione per le opere fondali carico dei materiali di risulta,
trasporto a discarica e oneri di conferimento; riempimento di materiale
arido a tergo delle spalle addizionato con cemento, marone di
sottofondazione in calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita
per opere no strutturali, classe di consistenza S4, con resistenza
caratteristica Rck15; fondazione diretta a platea delle spalle e dei muri
andatori realizzata in calcestruzzo preconfezionato a durabilità garantita
per opere strutturali, classe di consistenza S4, con resistenza
caratteristica Rck pari a 35 N/mm² (spalle e risvolti), in opera il ferro
d’armatura B450C come da disegni esecutivi;   impalcato costituito da:
quattro travi piane a doppio T in calcestruzzo armato precompresso,
dotate di marcatura “CE", confezionate con calcestruzzo C40/50 MPa,
armatura di precompressione in acciaio armonico e armatura inerte in
acciaio B450C, in opera compreso il trasporto, il montaggio, altezza
della trave cm 120, spessore anima cm 14, ali 80/60, soletta in c.c.a.
dello spessore complessivo di 25 cm, compresa lastra predalles
all’intradosso e ferro d’armatura in ragione dei calcoli strutturali e come
da disegni di progetto. In opera compresi gli apparecchi d'appoggio,
l'impermeabilizzazione dell'impalcato e la realizzazione degli scarichi.
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NUM.
ART.

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

(centosettantacinquemila/00) corpo €      175.000,00

PF.0003 INFRASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE

CON.01 Condotte in pressione

       29 INT19_PF.0001
.0001.0008

Spostamento condotta in acciaio del DN = 800 comprendente le
seguenti lavorazioni e materiali: scavo a sezione obbligata,
aggottamento, blocchi di ancoraggio in calcestruzzo preconfezionato
Rck 30, tubazioni e pezzi speciali in acciaio Fe430 per tubo camicia
DN 1400, tubazione in acciaio DN 800, saracinesca a corpo ovale o
piatto sfiato DN 100, saracinesca a corpo ovale o piatto di scarico DN
200, collare distanziatore DN 800, pozzetti di scarico e sfiato, rinterro.
Esecuzione come da elaborati di progetto. A corpo.

(novantacinquemila/00) corpo €        95.000,00

PF.0004 CALCESTRUZZI

PF.0004.0001 Calcestruzzi

       30 INT19_PF.0001
.0001.0006

Esecuzione di rivestimento in pietra naturale compatta e resistente,
non geliva e non friabile, composta da lastre di varia natura (calcare,
granito, dolomia), posa eseguita a mano con l'interposizione di malta
cementizia idraulica di allettamento, compreso il carico, lo scarico del
materiale lapideo, i noli, da eseguirsi su superfici in calcestruzzo già
predisposte, orizzontali, verticale e inclinate. Spessore finito 5-7 cm.

(sei/48) mq €                 6,48

       31 INT19_PF.0001
.0001.0007

Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione in polietilene
espanso a cellule chiuse, in opera compresa la sigillatura con apposito
sigillante poliuretanico. Incidenza a m di canale.

(sedici/00) m €               16,00

       32 SAR19_PF.000
4.0001.0008

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo preconfezionato a
durabilità garantita per opere strutturali in fondazione, rivestimenti di
sponde e simili, avente classe di consistenza S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm, confezionato con cemento
32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o
gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino
all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite casseforme da
compensarsi a parte, compresa la vibratura e l’innaffiamento dei getti
ed escluse le armature metalliche avente resistenza caratteristica Rck
25 N/mm²,  classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

(centonovantasei/82) metri cubi €             196,82

PF.0008 CASSERI E ACCIAI STRUTTURALI

PF.0008.0002 Ferro per cemento armato

       33 SAR19_PF.000
8.0002.0010

Rete elettro saldata costituita da barre di acciaio  B 450C, conformi
al DM 14/09/2005, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli
standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature,
sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a perfetta
regola d’arte. Diametro delle barre 6 mm., maglia  15 x 15 cm..

(due/08) kilogram
mi €                 2,08
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