Provincia di Salerno ---- Progetto ESECUTIVO
SP 417 – Via Aversa a - Lavori di

a ute zio e straordi aria – Lotto . 1

ELENCO PREZZI

1

Elenco Prezzi

N°

Tariffa

Descrizione articolo

1

AP1

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON
VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - Esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce
rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a
solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro;
compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di
materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e
la preparazione dalle zone di impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere
regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro onere per un
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e di resistenza al derapaggio
dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla
norma UNI EN 1436/08 e a quanto riportato nelle norme tecniche
del capitolato speciale d'appalto - Per ogni metro lineare
effettivamente ricoperto - VEDI PREZZARIO ANAS 2018 MANUTENZIONE STRAORDINARIA - voce H.01.001.b per strisce
continue e discontinue di cm 15 - UNITA' DI MISURA ml
Al ml Euro 0/48

2

U.05.10.50.A Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia,
paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compresi
l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutile e del trasporto a
deposito di quello riutilizzabile Rimozione di barriera metallica
esistente
Al m Euro tre/22

3

U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per
spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
Al mq/cm Euro 0/92

4

U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita
di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato
a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al
5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in
ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in
opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Al mq/cm Euro uno/68

5

E.01.50.10.A Trasporto a discarica
di movimento terra,
anche a mano, sul
secondo le modalità

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

ml

€ 0,48

m

€ 3,22

mq/cm

€ 0,92

mq/cm

€ 1,68

autorizzata di materiali provenienti da lavori
demolizioni e rimozioni, compreso carico
mezzo di trasporto, scarico a deposito
prescritte per la discarica. La misurazione
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relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km
Al mc Euro nove/46

6

E.01.50.10.B Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori
di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito
secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza
tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima
della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale
proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni
effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso
lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10
Al mc/5km Euro tre/58

7

U.05.50.62.A Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi
pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente,
fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il
tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per
nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²
Al mq Euro quattro/25

8

APN3

Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del traffico
eseguito mediante stesura di colato plastico a freddo
bicomponente, costituite da fasce trasversali delle dimensioni di 6
cm di larghezza e 5 mm di spessore, compreso oneri di
tracciamento, pulizia e preparazione del fondo, pilotaggio del
traffico e ogni altro onere per un lavoro eseguito a regola d'arte.
Misurato in opera per ogni metro lineare di banda effettivamente
installata.. PREZZIARIO BASILICATA 2018 - VOCE E.07.008

Al ml Euro diciotto/58

9

APN4

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

mc

€ 9,46

mc/5km

€ 3,58

mq

€ 4,25

ml

€ 18,58

Lampeggiatore solare singolo faro - Modulo luminoso a singolo
faro a led omologato alimentato con pannello solare predisposto
per fissaggio su pali Ø mm 60. Funzionamento 24 ore.
Alimentazione con pannello fotovoltaico compreso nella fornitura.
Pronto per l’installazione. Compreso messa in opera e ogni onere
e magistero per dare l’opera completa a regola d’arte Caratteristiche tecniche minime - Pannello fotovoltaico da 5W con
lampeggiatore singolo, rafforzativo per segnaletica verticale.
Dimensioni (l x h x p): mm 210 x 210 x 120. Composto da modulo
luminoso a led Basic 200 certificato e omologato UNI EN12352
classe L8H Min. Inf. e Trasp. n° 2665 del 29/07/04 alimentato con
pannello solare predisposto per fissaggio su pali Ø mm 60.
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Funzionamento 24 ore o solo notte. Alimentazione con pannello
fotovoltaico. (per cuspidi, incroci e punti pericolosi). Fornito con
cavi di collegamento e con accessori per l’installazione a palo Luce gialla - Batteria 12V 7 Ah AGM (inclusa) - Autonomia in
assenza di sole :25 giorni - ANALISI PREZZO NUOVO
cad Euro seicentosettantadue/25

10

APN5

Lampeggiatore solare doppio faro - Modulo luminoso a doppio
faro a led omologato alimentato con pannello solare predisposto
per fissaggio su pali Ø mm 60. Funzionamento 24 ore.
Alimentazione con pannello fotovoltaico compreso nella fornitura.
Pronto per l’installazione. Compreso messa in opera e ogni onere
e magistero per dare l’opera completa a regola d’arte Caratteristiche tecniche minime - Pannello fotovoltaico da 10W
con lampeggiatore doppio, rafforzativo per segnaletica verticale.
Dimensioni (l x h x p): mm 210 x 600 x 120. Composto damodulo
luminoso a led Basic 200 certificato e omologato UNI EN12352
classe L8H Min. Inf. e Trasp. n° 2665 del 29/07/04 alimentato con
pannello solare predisposto per fissaggio su pali Ø mm 60.
Funzionamento 24 ore o solo notte. Alimentazione con pannello
fotovoltaico. (per cuspidi, incroci e punti pericolosi). Fornito con
cavi di collegamento e con accessori per l’installazione a palo Luce gialla - Batteria 2x 6V 12 Ah AGM - Autonomia in assenza di
sole :25 giorni - Durata LED > 50.000 ore - ANALISI PREZZO
NUOVO
cad Euro novecentocinquanta/95

11

U.05.10.72.A Pulizia di scarpate ed elementi accessori delle stesse sia in
terreno normale che in pietrame o altri mezzi di contenimento,
comprendente la rimozione del materiale depositatosi ed il
lavaggio Pulizia di scarpate ed elementi accessori
Al mq Euro 0/67

12

U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le
prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti,
steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino
ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
Al mq/cm Euro uno/54

13

APN6

Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione
eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di
segnale e alla natura del suolo di impianto e comunque non
inferiore a m 0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e
magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno
per segnali normali e/o maggiorati fino a mq 3,00. - Vedi Prezzario
Regione Basilicata 2018 - Voce E.08.089-01
cad Euro cinquantacinque/18

14

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

cad

€ 672,25

cad

€ 950,95

mq

€ 0,67

mq/cm

€ 1,54

cad

€ 55,18

U.05.50.12.E Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
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bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di
alluminio da 25/10, diametro 60 cm
cad Euro quarantatre/50

15

U.05.50.48.B Delineatore speciale di ostacolo, fornito e posto in opera, di
colore giallo delle dimensioni di 50x40 cm per la segnalazione di
isole spartitraffico, conforme al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione Rifrangenza classe II
cad Euro trentaquattro/60

16

APN8

Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma vulcanizzata a
profilo convesso, per la delimitazione di piste ciclabili e corsie
preferenziali. corpo centrale dimensioni 100x30x10 cm corsie
preferenziali. TIPO OMOLOGATO - Vedi Prezzario Regione
Basilicata 2018 -Voce E.07.011-03
cad Euro centoquarantacinque/30

17

APG1

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

cad

€ 43,50

cad

€ 34,60

cad

€ 145,30

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma
aventi le caratteristiche specifiche di cui al capitolato speciale di
appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti
metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo
tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un
inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della
fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore
del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
L’eventuale taglio con idonea segatrice a disco della
pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie,
demolizione e trasporto a discarica, la preparazione
dell’estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle
superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa in
opera di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque,
provenienti dall’interno delle pavimentazioni, da porre in opera a
monte o a valle del giunto;
- Il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l’intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la
fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,
l’ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le
indicazioni dell’Ufficio Direzione Lavori;
- La fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e
proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo
quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto
ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori;
- Il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea
sezione e lunghezza;
- La scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia
quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo
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epossidico, previa ravvivatura dell’estradosso della soletta;
- Il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato
in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e
all’abrasione;
- La tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio
vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere
preventivamente accettati dall’Ufficio Direzione Lavori. Il tutto
posto in opera a perfetta regola d’arte per escursioni trasversali
fino a 50 mm.
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione
Straordinaria" - Voce B.07.050.b - PER SCORRIMENTO FINO A
100 MM Al m Euro ottocentoquarantotto/84

18

APG2

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

m

€ 848,84

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma
aventi le caratteristiche specifiche di cui al capitolato speciale di
appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti
metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per
evitare corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo
tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un
inserto metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della
fenditura della struttura devono essere dimensionate per
sopportare i carichi stradali previsti. In nessun punto lo spessore
del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
L’eventuale taglio con idonea segatrice a disco della
pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie,
demolizione e trasporto a discarica, la preparazione
dell’estradosso delle solette interessate al giunto, mediante
bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle
superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa in
opera di un tubo di drenaggio per la raccolta delle acque,
provenienti dall’interno delle pavimentazioni, da porre in opera a
monte o a valle del giunto;
- Il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna
granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e
l’intradosso della struttura formante il giunto vero e proprio, la
fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta,
l’ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le
indicazioni dell’Ufficio Direzione Lavori;
- La fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e
proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo
quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto
ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori;
- Il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea
sezione e lunghezza;
- La scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia
quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo
epossidico, previa ravvivatura dell’estradosso della soletta;
- Il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato
in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e
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all’abrasione;
- La tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio
vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino
sottostante con resina bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere
preventivamente accettati dall’Ufficio Direzione Lavori. Il tutto
posto in opera a perfetta regola d’arte per escursioni trasversali
fino a 50 mm.
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione
Straordinaria" - Voce B.07.050.d - PER SCORRIMENTO FINO A
300 MM Al m Euro duemilatrecentonovantasei/89

19

APG3

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

m

€ 2 396,89

RISANAMENTO PROFONDO - PER SPESSORI DI INTERVENTO DA
60 a 100 MM
Utilizzo del calcestruzzo predosato e marcato CE.
Fornitura e posa in opera di betoncino ad espansione contrastata
con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in
poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo
degradate.
L’applicazione del calcestruzzo predosato e marcato CE dovrà
essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte - già compresa nella voce dei singoli giunti).
Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in
presenza di eventuali armature metalliche, la finitura accurata dei
bordi e della superficie del getto e un’opportuna stagionatura dei
getti mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24
ore dopo il getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro
onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d’arte.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3
con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra
quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Sono esclusi dal prezzo l’eventuale fornitura e posa in opera
dell’acciaio, delle casseforme, delle centinature, delle armature di
sostegno, l’eventuale impiego di antievaporanti e la preparazione
del supporto.
Colabile Espansivo Premiscelato
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche
prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg >= 60 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg >= 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg >= 7 MPa (UNI EN
12390/5);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg >= 5 MPa (UNI EN
12390/5);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa e 30 GPa
(UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) >= 2MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542),
dopo 50 cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, (UNI EN 13687)
>= 2MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) <= 0,3 Kg x m-2 x h - 0,5
;
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- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno
(UNI 8147) >= 0,04%;
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione
Straordinaria" - Voce B.09.230.a - PER PER SPESSORI DI
INTERVENTO DA 60 a 100 MM
Al dm3 Euro due/49

20

APG4

RISANAMENTO MOLTO PROFONDO - PER SPESSORI OLTRE I
100 MM
CLS A RITIRO COMPENSATO PREMISCELATO, CONSISTENZA
S4/S5
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3
con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+ tra
quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
- RCK >= 45 MPa e aggregati
Fornitura e posa in opera di cls, utilizzando un legante espansivo
superfluido ed aggregati di opportuna curva granulometrica, privi
di impurità, ben lavati, di diametro massimo in funzione dello
spessore e della geometria del getto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche
prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg >= 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg >= 40 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg >= 5 MPa (UNI EN
196/1);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg >= 4 MPa (UNI EN
196/1);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) >= 1,5 MPa;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno
(UNI 8147) >= 0,03%;
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione
Straordinaria" - Voce B.09.260.a - RISANAMENTO MOLTO
PROFONDO - PER SPESSORI OLTRE I 100 MM
Al dm3 Euro uno/28

21

R.05.40.50.A Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido
con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento,
applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore
tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura
Al mq Euro ventitre/95

22

R.05.40.30.A Asportazione in profondità del calcestruzzo ammalorato, da
eseguirsi nelle zone degradate, mediante idroscarifica e/o
sabbiatura, fino al raggiungimento dello strato del cls con
caratteristiche di buona solidità, omogeneità e comunque non
carbonato, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti e/o getti Asportazione in
profondità del calcestruzzo
Al mq Euro trentuno/05

23

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

dm3

€ 2,49

dm3

€ 1,28

mq

€ 23,95

mq

€ 31,05

U.05.50.22.H Segnali di ''direzione'', ''preavviso di intersezioni'' e
''preselezione'' urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice
della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II,
forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio
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25/10, dimensioni 100x150 cm

cad Euro duecentosettantuno/79

24

U.05.50.36.E Pannelli integrativi con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro, per segnalazione ''distanza”,
''estensione'', ''limitazioni ed eccezioni'' conformi al Nuovo Codice
della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II,
forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di alluminio
25/10 da 27x80 cm
cad Euro ventitre/87

25

U.05.40.20.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.
H 2, conforme alle norme vigenti in materia, idonea al montaggio
su bordo laterale o centrale, sottoposta alle prove di impatto
come definite dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di
attacco necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo categoria H2
Al m Euro settantasette/69

26

U.05.10.28.B Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso,
compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la
pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni
cm di spessore in più
Al mq/cm Euro 0/24

27

U.05.30.20.F Cordoni
per
marciapiedi
in
conglomerato
cementizio
vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone
prefabbricato 18÷20x25x100 cm
Al m Euro trenta/89

28

E.21.20.20.A Tinteggiatura a tempera di pareti e soffitti, esclusa la preparazione
degli stessi da conteggiarsi a parte, data a pennello (liscio o a
rullo) con due mani a perfetta copertura, compresi il tiro in alto e il
calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio e quant'altro occorre per dare il lavorio finito a perfetta
regola d'arte Tipo liscio
Al mq Euro quattro/01

29

U.05.10.48.A Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici,
compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del
cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni
stradali eseguita con mezzi meccanici
Al m Euro due/34

30

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

cad

€ 271,79

cad

€ 23,87

m

€ 77,69

mq/cm

€ 0,24

m

€ 30,89

mq

€ 4,01

m

€ 2,34

E.03.10.10.C Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
Al mc Euro centoquindici/71

31

E.03.40.10.B Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata
Al kg Euro uno/54

32

U.05.10.65.A Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi,
soffiatura e lavaggio con impiego di macchine idonee oltre a
personale per la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada
Al mq Euro 0/36

33

E.03.10.20.A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in
opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli
sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30
Classe di esposizione XC1-XC2
Al mc Euro centoventicinque/08

34

E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad
un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate
secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione
Al mq Euro ventiquattro/95

35

E.03.40.10.A Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro
necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
Al kg Euro uno/43

36

AP20

Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da
figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione):lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza
classe II, delle dimensioni di: lato 90 cm. - VEDI VOCE E08.004.02 Prezzario Regione Basilicata 2018
cad Euro sessantasette/95

37

AP2

TRANSENNE METALLICHE - BARRIERE NORMALI - in acciaio
zincato e/o verniciato di lunghezza 2,50 ml omologata come da
codice della strada, completa di fascia rifrangente bianco rossa Fig. II 392 - Art. 32 - Costo per utilizzo giornaliero
Al cad/g Euro cinque/00

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

mc

€ 115,71

kg

€ 1,54

mq

€ 0,36

mc

€ 125,08

mq

€ 24,95

kg

€ 1,43

cad

€ 67,95

cad/g

€ 5,00
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

38

AP3

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a
leva. Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere. - VEDI VOCE S.04.007.01 PREZZARIO BASILICATA
2018 cad Euro centodue/16

39

AP30

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in
materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di
scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed esplulsione a
leva. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere. - VEDI PREZZARIO BASILICATA 2018 - Voce
S.04.008.01
Al cad/30 Euro sessantatre/89

40

S1

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato
con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese: Dimensioni 450 x 240 cm
con altezza pari a 240 cm. - VEDI PREZZARIO BASILICATA - VOCE
S.04.013.01
cad Euro quattrocentoventicinque/04

41

S2

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate da 5/10 con poliretano espanso autoestinguente,
pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc,
serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato
con interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni
e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione:
con una finestra e portocino esterno semivetrato (esclusi gli
arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio: Dimensioni 450 x 240 cm con
altezza pari a 240 cm. - VEDI PREZZARIO BASILICATA 2018 VOCE S.04.014.01
Al cad/30 Euro duecentosessantaquattro/04

42

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

cad

€ 102,16

cad/30

€ 63,89

cad

€ 425,04

cad/30

€ 264,04

P.01.10.10.E Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a 2.00
m con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio, fornita e
posta in opera. Completa delle necessarie controventature,

Pg.10

N°

Tariffa

Descrizione articolo

segnalazioni luminose diurne e notturne, tabelle segnaletiche e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Rete di
plastica stampata su tubi da ponteggio
Al mq Euro quindici/40

43

AP40

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, con segnale rosso diametro
mm 300, fornito e posto in opera. Sono compresi l'uso per la
durata della fase che prevede l'impianto semaforico al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la
sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della
fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; la
ricarica delle batterie; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
dell'impianto semaforico - Misurato per ogni giorno di uso, per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con cavi di collegamento a due vie - VEDI PREZZARIO
ANAS 2018 - SIC.04.04.010.b
cad Euro ottanta/30

44

AP6

CONI IN GOMMA, a strisce bianche e rosse con rifrangenza di
classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della Strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro,
percorsi, accessi o operazioni di manutenzione di breve durata.
Sono compresi il piazzamento e la successiva rimozione di ogni
cono; il riposizionamento a seguito di spostamenti provocati da
mezzi in marcia; la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o
danneggiamenti; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, l’accatastamento e l’allontanamento alla
fine della fase di lavoro; Misurato cadauno per giorno, posto in
opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. CONO ALTEZZA 30 cm - VEDI VOCE
PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.03.001

Al cad/g Euro 0/20

45

AP7

SACCHETTI DI ZAVORRA - Per cartelli stradali, forniti e posti in
opera. Sono compresi - l’uso per la durata della fase che prevede
il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione
del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; - la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l’efficienza, l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro; Dimensioni standard - cm
60 x 40 - capienza 25 Kg - E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per l’utilizzo temporaneo dei sacchetti - Misurati per ogni
giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS
SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.03.015
Al cad/g Euro 0/25

46

AP8

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

mq

€ 15,40

cad

€ 80,30

cad/g

€ 0,20

cad/g

€ 0,25

SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 - PELLICOLA CLASSE 2
- Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2
da impiegare all’esterno o all’interno del cantiere, fornito e posto
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

in opera, per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dlgs 81/08 e s.m.i. - Nel prezzo sono compresi :
l’uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i segnali)
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzonalità e l’efficienza - l’accatastamento l’allontanamento a fine lavori - DIAMETRO / LATO CM 60 - VEDI
VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE
SIC.04.02.005.1.b
cad Euro cinque/48

47

AP9

SEGNALE TRIANGOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI
ALLUMINIO 25/10 - PELLICOLA CLASSE 2
- Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuco nella parte posteriore,
interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di classe 2
da impiegare all’esterno o all’interno del cantiere, fornito e posto
in opera, per tutti i simboli indicanti divieti, avvertimenti,
prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice
della Strada e nel Dlgs 81/08 e s.m.i. - Nel prezzo sono compresi :
l’uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i segnali)
- la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzonalità e l’efficienza - l’accatastamento l’allontanamento a fine lavori - DIAMETRO / LATO CM 90 - VEDI
VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE
SIC.04.02.001.2.b
cad Euro cinque/75

48

AP10

LANTERNA SEGNALETICA - Con interruttore manuale, alimentata
in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile – A LUCE ROSSA
FISSA - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 VOCE SIC.03.04.065.b
cad Euro 0/88

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

cad

€ 5,48

cad

€ 5,75

cad

€ 0,88

03/08/2019

Pg.12

Provincia di Salerno ---- Progetto ESECUTIVO
SP 417 – Via Aversa a - Lavori di

a ute zio e straordi aria – Lotto . 1

ANALISI PREZZI

1

AP1 - SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE
SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE SOLVENTE - Esecuzione di
segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o trasversali rette o curve, semplici o
affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente, di qualsiasi colore, premiscelata con perline di vetro; compreso
ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale, tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione
dalle zone di impianto prima della posa, l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio
del traffico ed ogni altro onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di
resistenza al derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto - Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto - VEDI
PREZZARIO ANAS 2018 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA – VOCE H.01.001.

voce H.01.001.a

per strisce continue e discontinue di cm 12 - UNITA' DI MISURA ml

PERCENTUALE MANODOPERA
voce H.01.001.b

per strisce continue e discontinue di cm 15 - UNITA' DI MISURA ml

PERCENTUALE MANODOPERA

voce H.01.001.c

per strisce continue e discontinue di cm 25 - UNITA' DI MISURA ml

PERCENTUALE MANODOPERA
voce H.01.001.e

per strisce di arresto - zebrature - frecce e iscrizioni - UNITA' MISURA mq

PERCENTUALE MANODOPERA

0,45 €
52,22%
0,48 €
48,96%

0,58 €
40,52%
4,25 €
55,30%

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

Ba de so ore
plasti o

i

olato

Des rizio e

Tra ia e to ed ese uzio e di a de di ralle ta e to del traffi o eseguito
edia te stesura di olato plasti o a freddo i o po e te, ostituite da fas e
trasversali delle di e sio i di
di larghezza e
di spessore, o preso o eri di
tra ia e to, pulizia e preparazio e del fo do, pilotaggio del traffi o e og i altro o ere
per u lavoro eseguito a regola d'arte. Misurato i opera per og i etro li eare di
a da effettiva e te i stallata. PREZZIARIO BASILICATA
- VOCE E. .

APN

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO BASILICATA
I ide za Ma odopera

- VOCE E.

.

,8 %

PREZZO NETTO DI APPLICAZIONE

euro /

l

€

8, 8

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e TRASPORTI
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

La peggiato e sola e si golo
fa o

La peggiato e sola e si golo fa o - Modulo lu i oso a si golo fa o a led o ologato ali e tato co pa ello
sola e p edisposto pe fissaggio su pali Ø
. Fu zio a e to
o e. Ali e tazio e co pa ello
fotovoltaico co p eso ella fo itu a. P o to pe l’i stallazio e. Co p eso essa i ope a e og i o e e e
agiste o pe da e l’ope a co pleta a egola d’a te. La peggiato e sola e si golo fa o - Modulo lu i oso a
si golo fa o a led o ologato ali e tato co pa ello sola e p edisposto pe fissaggio su pali Ø
.
Fu zio a e to
o e. Ali e tazio e co pa ello fotovoltaico co p eso ella fo itu a. P o to pe
l’i stallazio e. Co p eso essa i ope a e og i o e e e agiste o pe da e l’ope a co pleta a egola d’a te Ca atte istiche tec iche i i e - Pa ello fotovoltaico da W co la peggiato e si golo, affo zativo pe
seg aletica ve ticale. Di e sio i l x h x p :
x
x
. Co posto da odulo lu i oso a led Basic
ce tificato e o ologato UNI EN
classe L H Mi . I f. e T asp. °
del / / ali e tato co
pa ello sola e p edisposto pe fissaggio su pali Ø
. Fu zio a e to
o e o solo otte. Ali e tazio e
co pa ello fotovoltaico. pe cuspidi, i c oci e pu ti pe icolosi . Fo ito co cavi di collega e to e co
accesso i pe l’i stallazio e a palo - Luce gialla - Batte ia V Ah AGM i clusa - Auto o ia i asse za di
sole : gio i -

Desc izio e
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

La peggiato e
doppio fa o

sola e

Desc izio e

La peggiato e sola e doppio fa o - Modulo lu i oso a doppio fa o a led o ologato ali e tato co pa ello
sola e p edisposto pe fissaggio su pali Ø
. Fu zio a e to
o e. Ali e tazio e co pa ello
fotovoltaico co p eso ella fo itu a. P o to pe l’i stallazio e. Co p eso essa i ope a e og i o e e e
agiste o pe da e l’ope a co pleta a egola d’a te. La peggiato e sola e doppio fa o - Modulo lu i oso a
doppio fa o a led o ologato ali e tato co pa ello sola e p edisposto pe fissaggio su pali Ø
.
Fu zio a e to
o e. Ali e tazio e co pa ello fotovoltaico co p eso ella fo itu a. P o to pe
l’i stallazio e. Co p eso essa i ope a e og i o e e e agiste o pe da e l’ope a co pleta a egola d’a te Ca atte istiche tec iche i i e - Pa ello fotovoltaico da W co la peggiato e doppio, affo zativo pe
seg aletica ve ticale. Di e sio i l x h x p :
x
x
. Co posto da odulo lu i oso a led Basic
ce tificato e o ologato UNI EN
classe L H Mi . I f. e T asp. °
del / / ali e tato co
pa ello sola e p edisposto pe fissaggio su pali Ø
. Fu zio a e to
o e o solo otte. Ali e tazio e
co pa ello fotovoltaico. pe cuspidi, i c oci e pu ti pe icolosi . Fo ito co cavi di collega e to e co
accesso i pe l’i stallazio e a palo - Luce gialla - Batte ia x V
Ah AGM - Auto o ia i asse za di sole :
gio i - Du ata LED > .
oe

A
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€
€

,
,
,
,
,
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€

950,95

APN6 - SOSTEGNI PER PALI STRADALI fino a mq 3
Posa in opera di sostegni di qualsiasi altezza e dimensione eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio di dimensioni
idonee a garantire la perfetta stabilità, in rapporto al tipo di segnale e alla natura del suolo di impianto e comunque non inferiore
a m 0,40x0,40x0,50, compreso di ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Sostegno per segnali
normali e/o maggiorati fino a mq 3,00. VEDI VOCE E.08.089.01 PREZZARIO BASILICATA 2018

PREZZO AP3 - UNITA' DI MISURA CADAUNO
PERCENTUALE MANODOPERA

55,18 €
66,48%

APN8 - CORDOLI STRADALI IN GOMMA
Fornitura e posa in opera di cordolo in gomma vulcanizzata a profilo convesso, per la delimitazione di piste ciclabili e
corsie preferenziali. corpo centrale dimensioni 100x30x10 cm corsie preferenziali. TIPO OMOLOGATO - Vedi
Prezzario Regione Basilicata 2018 -Voce E.07.011-03

PREZZO AP20 - UNITA' DI MISURA A ML

145,30 €

PERCENTUALE MANODOPERA

18,52%

AP20 - SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE DI RIFRANGENZA II
Fornitura di segnali di pericolo di forma triangolare (come da figure stabilite dal Codice della Strada e del Regolamento di
Attuazione):lamiera di alluminio spessore 25/10, rifrangenza classe II, delle dimensioni di: lato 90 cm. - VEDI VOCE E08.004.02 Prezzario Regione Basilicata 2018

PREZZO AP20 - UNITA' DI MISURA CADAUNO
PERCENTUALE MANODOPERA

67,95 €
12,00%

APG1 - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - SCORRIMENTO FINO A 100 MM
GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche di cui al capitolato speciale di
appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare
corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi
stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- L’eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e
trasporto a discarica, la preparazione dell’estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi
profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa in opera di un tubo di drenaggio per la raccolta
delle acque, provenienti dall’interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- Il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l’intradosso della
struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l’ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni dell’Ufficio Direzione Lavori;
- La fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo
quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori;
- Il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- La scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,
previa ravvivatura dell’estradosso della soletta;
- Il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e
all’abrasione;
- La tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina
bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dall’Ufficio Direzione Lavori. Il tutto posto in opera a
perfetta regola d’arte per escursioni trasversali fino a 50 mm.
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria" - Voce B.07.050.b - PER SCORRIMENTO FINO A
100 MM -

PREZZO APG1 - UNITA' DI MISURA A ML

848,84 €

PERCENTUALE MANODOPERA

23,00%

APG2 - GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO - SCORRIMENTO FINO A 300 MM

GIUNTO IN ELASTOMERO ARMATO
Per impalcati di ponti e viadotti realizzato con elementi in gomma aventi le caratteristiche specifiche di cui al capitolato speciale di
appalto, rinforzato con inserti metallici vulcanizzati. Gli inserti metallici devono essere interamente conglobati nella gomma per evitare
corrosioni; essi devono essere inoltre disposti in modo tale che in qualsiasi sezione verticale del giunto sia presente un inserto
metallico. Le armature metalliche in corrispondenza della fenditura della struttura devono essere dimensionate per sopportare i carichi
stradali previsti. In nessun punto lo spessore del giunto deve essere inferiore a 10 mm.
Compresi e compensati nel prezzo:
- L’eventuale taglio con idonea segatrice a disco della pavimentazione, per tutta la larghezza e lunghezza necessarie, demolizione e
trasporto a discarica, la preparazione dell’estradosso delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi
profondità, lavaggio delle superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa in opera di un tubo di drenaggio per la raccolta
delle acque, provenienti dall’interno delle pavimentazioni, da porre in opera a monte o a valle del giunto;
- Il getto di malta di resina epossidica, avente opportuna granulometria, con funzione di cuscinetto tra soletta e l’intradosso della
struttura formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, l’ancoraggio della gabbia alla
soletta eseguito secondo le indicazioni dell’Ufficio Direzione Lavori;
- La fornitura e la posa in opera del giunto di dilatazione vero e proprio, completo di ancoraggi alle solette e collanti vari secondo
quanto specificato nei disegni dalla ditta fornitrice e quanto ordinato dall’Ufficio di Direzione Lavori;
- Il sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza;
- La scossalina di drenaggio in neoprene armata con maglia quadra di juta imputrescibile, fissata alla soletta con adesivo epossidico,
previa ravvivatura dell’estradosso della soletta;
- Il sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione realizzato in malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione e
all’abrasione;
- La tavoletta in neoprene armata con piastre in acciaio vulcanizzate al neoprene stesso ed incollata al cuscino sottostante con resina
bicomponente.
I disegni ed i materiali da utilizzare dovranno essere preventivamente accettati dall’Ufficio Direzione Lavori. Il tutto posto in opera a
perfetta regola d’arte per escursioni trasversali fino a 50 mm.
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria" - Voce B.07.050.d - PER SCORRIMENTO FINO A
300 MM -

PREZZO APG2 - UNITA' DI MISURA A ML
PERCENTUALE MANODOPERA

2.396,89 €
11,00%

APG3 - RISANAMENTO PROFONDO - SPESSORI DA 60 A 100 MM
RISANAMENTO PROFONDO - PER SPESSORI DI INTERVENTO DA 60 a 100 MM -- Utilizzo del calcestruzzo predosato e
marcato CE.
Fornitura e posa in opera di betoncino ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in
poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
L’applicazione del calcestruzzo predosato e marcato CE dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte - già compresa nella voce dei singoli giunti).
Compresi e compensati nel prezzo ogni onere per il getto in presenza di eventuali armature metalliche, la finitura accurata dei
bordi e della superficie del getto e un’opportuna stagionatura dei
getti mediante applicazione di acqua nebulizzata per almeno 24 ore dopo il getto, la formazione di eventuali giunti, ogni altro
onere, prestazione o fornitura per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+
tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Sono esclusi dal prezzo l’eventuale fornitura e posa in opera dell’acciaio, delle casseforme, delle centinature, delle armature di
sostegno, l’eventuale impiego di antievaporanti e la preparazione del supporto.
Colabile Espansivo Premiscelato Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg >= 60 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg >= 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a trazione per flessione a 28 gg >= 7 MPa (UNI EN 12390/5);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg >= 5 MPa (UNI EN 12390/5);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa e 30 GPa (UNI EN 13412); - Aderenza al cls (UNI EN 1542) >= 2MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo e disgelo con Sali disgelanti, (UNI EN
13687) >= 2MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) <= 0,3 Kg x m-2 x h - 0,5 ;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) >= 0,04%;
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria" - Voce B.09.230.a - PER PER SPESSORI DI
INTERVENTO DA 60 a 100 MM

PREZZO APG3 - UNITA' DI MISURA A DM3
PERCENTUALE MANODOPERA

2,49 €
16,99%

APG4 - RISANAMENTO MOLTO PROFONDO - SPESSORI OLTRE 100 MM
RISANAMENTO MOLTO PROFONDO - PER SPESSORI OLTRE I 100 MM - CLS A RITIRO COMPENSATO
PREMISCELATO, CONSISTENZA S4/S5
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della Prestazione 2+
tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
- RCK >= 45 MPa e aggregati Fornitura e posa in opera di cls, utilizzando un legante espansivo superfluido ed aggregati di
opportuna curva granulometrica, privi di impurità, ben lavati, di diametro massimo in
funzione dello spessore e della geometria del getto.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg >= 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg >= 40 MPa (UNI EN 12190);
Resistenza a trazione per flessione a 28 gg >= 5 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a trazione per flessione a 7 gg >= 4 MPa (UNI EN 196/1);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) >= 1,5 MPa;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) >= 0,03%;
Vedi Prezzario ANAS 2018 "Nuove Costruzioni - Manutenzione Straordinaria" - Voce B.09.260.a RISANAMENTO MOLTO PROFONDO - PER SPESSORI OLTRE I 100 MM

PREZZO APG4 - UNITA' DI MISURA A DM3
PERCENTUALE MANODOPERA

2,49 €
31,04%

AP2 - Transenne Metalliche
TRANSENNE METALLICHE - BARRIERE NORMALI - in acciaio zincato e/o verniciato di lunghezza 2,50 ml omologata come da
codice della strada, completa di fascia rifrangente bianco rossa - Fig. II 392 - Art. 32 - Costo per utilizzo giornaliero

PREZZO AP2 - UNITA' DI MISURA - Costo noleggio cadauno per utilizzo giornaliero

5,00 €

AP3 - BOX BAGNO

Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale
plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente sistema di scarico a fossa chimica e comando di lavaggio ed espulsione a leva.
Montaggio e nolo per il 1°mese: Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere. - VEDI VOCE S.04.007.01 PREZZARIO
BASILICATA 2018 -

PREZZO AP3 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a mese

102,16 €

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798
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PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798

SEMAFORO DI CANTIERE A
DUE VIE

AP 0

Des izio e
IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE, o seg ale osso dia et o
, fo ito e posto i ope a. So o
o p esi l'uso pe la du ata della fase he p evede l'i pia to se afo i o al fi e di assi u a e u 'o di ata
gestio e del a tie e ga a te do eglio la si u ezza dei lavo ato i; la a ute zio e pe tutto il pe iodo della
fase di lavo o al fi e di ga a ti e la fu zio alità e l'effi ie za; la i a i a delle atte ie; l'allo ta a e to a fi e
fase di lavo o. E i olt e o p eso ua to alt o o o e pe l'utilizzo te po a eo dell'i pia to se afo i o Misu ato pe og i gio o di uso, pe la du ata della fase di lavo o, al fi e di ga a ti e la si u ezza dei lavo ato i.
Co avi di ollega e to a due vie - VEDI PREZZARIO ANAS
8 - SIC. . .
.

TARIFFA DI PREZZO - PREZZARIO ANAS
I ide za Ma odope a

8 - SIC.

.

.

.

0,00%

PREZZO NETTO DI APPLICAZIONE

ad/gio o

€

80, 0

AP6 - CONI IN GOMMA
CONI IN GOMMA, a strisce bianche e rosse con rifrangenza di classe II (in osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della Strada, fig. II 396), utilizzati per delineare zone di lavoro, percorsi, accessi o operazioni di manutenzione di breve
durata. Sono compresi il piazzamento e la successiva rimozione di ogni cono; il riposizionamento a seguito di spostamenti
provocati da mezzi in marcia; la sostituzione in caso di eventuali perdite e/o danneggiamenti; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, l’accatastamento e l’allontanamento alla fine della fase di lavoro; Misurato cadauno
per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. CONO ALTEZZA 30
cm - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.03.001

PREZZO AP6 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a giorno

0,20 €

AP7 - Zavorra
SACCHETTI DI ZAVORRA - Per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi - l’uso per la durata della fase che
prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; - la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza,
l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro; Dimensioni standard - cm 60 x 40 - capienza 25 Kg - E’ inoltre
compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei sacchetti - Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della fase
di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE
SIC.04.03.015

PREZZO AP7 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a giorno

0,25 €

AP8 - Segnale Circolare
SEGNALE CIRCOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 - PELLICOLA CLASSE 2 - Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all’esterno o all’interno del cantiere, fornito e posto in opera, per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dlgs 81/08 e s.m.i. - Nel
prezzo sono compresi : l’uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i segnali) - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzonalità e l’efficienza - l’accatastamento - l’allontanamento a fine lavori DIAMETRO / LATO CM 60 - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.02.005.1.b

PREZZO AP8 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a mese

5,48 €

AP9 - Segnale Triangolare
SEGNALE TRIANGOLARE O ROMBOIDALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 - PELLICOLA CLASSE 2 - Scatolato e
rinforzato, finitura con smalto grigio a fuco nella parte posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola di
classe 2 da impiegare all’esterno o all’interno del cantiere, fornito e posto in opera, per tutti i simboli indicanti divieti,
avvertimenti, prescrizioni, sicurezza, salvataggio e soccorso indicati nel Codice della Strada e nel Dlgs 81/08 e s.m.i. - Nel
prezzo sono compresi : l’uso per la durata prevista, i sostegni (fissi o mobili) per i segnali) - la manutenzione per tutto il periodo
della fase di lavoro al fine di garantirne la funzonalità e l’efficienza - l’accatastamento - l’allontanamento a fine lavori DIAMETRO / LATO CM 90 - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.04.02.001.2.b

PREZZO AP9 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA a mese

5,75 €

AP10 - Lanterna Segnaletica
LANTERNA SEGNALETICA - Con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 12 volts o a batteria; costo mensile – A LUCE
ROSSA FISSA - VEDI VOCE PREZZARIO ANAS SICUREZZA ANNO 2018 - VOCE SIC.03.04.065.b

PREZZO AP10 - UNITA' DI MISURA - CADAUNA

0,88 €

PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614362 / 232 – fax 089/250798
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