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+ 00 - tra Mo tecorvi o Rovella e

ELENCO PREZZI DEL COMPUTO LAVORI

1

Elenco Prezzi

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

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 0/97

2

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.
Al mq/cm Euro uno/74

3

U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con
mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non
utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in
opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso
Al mc Euro sedici/45

4

U.05.10.22.A Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con
mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino
ad una distanza massima di 5 km. Demolizione di fondazione
stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici
Al mc Euro sei/66

5

E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche
in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In
rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
Al mc Euro quattro/84

6

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/60

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

mq/cm

€ 0,97

mq/cm

€ 1,74

mc

€ 16,45

mc

€ 6,66

mc

€ 4,84

mq/cm

€ 1,60

Pg.1

N°

7

Tariffa

Descrizione articolo

U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante
naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua,
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione,
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte,
misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante naturale
Al mc Euro ventidue/16

8

U.05.20.10.C Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Al mc Euro diciotto/49

9

E.01.40.10.A Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
Al mc Euro tre/32

10

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/32

11

U.05.40.25.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 ponte, sottoposta alle prove di impatto come definite
dalle Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco necessari
per il collegamento dei vari elementi. Barriera di sicurezza in
acciaio zincato a caldo singola su ponte, categoria H2
Al m Euro centocinquantasette/75

12

U.05.50.58.B Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce
longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di
vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel
momento in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2
kg/m². Per strisce di larghezza 15 cm.
Al m Euro uno/72

13

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

mc

€ 22,16

mc

€ 18,49

mc

€ 3,32

m

€ 3,32

m

€ 157,75

m

€ 1,72

U.05.50.10.E Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su

Pg.2

N°

Tariffa

Descrizione articolo

appositi supporti In lamiera di alluminio da 25/10, lato 90 cm
cad Euro trenta/21

14

U.05.50.12.E Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
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 quarantacinque/35

15 T.01.010.010. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
a
compreso carico 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. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata.
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti
fino a 10 km
Al mc Euro dodici/62

16

U.05.20.10.A Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte
Con materiali provenienti dagli scavi, con distanza massima pari a
5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
Al mc Euro sei/89

17 T.01.010.010. Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
b
compreso carico 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. Compreso lo spandimento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata
Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q per ogni
cinque km in più oltre i primi 10
Al mc/5km Euro cinque/11

18

NP01

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. (Reg. Basilicata)
cad Euro cinquantacinque/18

19

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

cad

€ 30,21

cad

€ 45,35

mc

€ 12,62

mc

€ 6,89

mc/5km

€ 5,11

cad

€ 55,18

U.05.40.20.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o curva, cat.

Pg.3

N°

Tariffa

Descrizione articolo

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 ottanta/60

20 E.02.030.010. Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura
d
e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o
argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza
fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto,
montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per
il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il
dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume
del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata,
la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza
occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con
almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di
scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a
parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali
a testata rettificata Diametro 800 mm
Al ml Euro centoventicinque/19

21 E.03.010.020. Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
a
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 controlli. Sono esclusi le casseforme
e i ferri di armatura Per strutture di fondazione e interrate Classe
di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30.
Al mc Euro centotrenta/22

22 E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
a
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Al mq Euro venticinque/49

23 E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
a
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
Al Kg Euro uno/50

24 E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
b
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture in elevazione.
Al mq Euro trenta/88

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

m

€ 80,60

ml

€ 125,19

mc

€ 130,22

mq

€ 25,49

Kg

€ 1,50

mq

€ 30,88

Pg.4

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

25 V.03.040.085. Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature
c
posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia
torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea
89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni
fluviali, sistemi di controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti
e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro
pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli
elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti
metallici. Con spessore di 30 cm
Al mq Euro sessantacinque/76

26 V.03.040.010. Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm
a
riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non
friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7
mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm - Gabbioni in rete metallica a doppia
torsione maglia 8x10 cm, di altezza 1m Al mc Euro centoventi/77

27 V.03.040.010. Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm
b
riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non
friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7
mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale
non inferiore a 0,5 mm - Gabbioni in rete metallica a doppia
torsione maglia 8x10 cm, di altezza 0,50m
Al mc Euro centoquarantacinque/20

28 E.19.010.040. Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo o pressopiegati a
f
freddo in acciaio per strutture secondarie quali arcarecci e
membrature secondarie in genere, completi di piastre di attacco,
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la
bullonatura o la saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli
per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature
che verranno pagati a parte Profilati in acciaio per strutture
secondarie. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC3
Al Kg Euro tre/84

29 E.19.040.030. Zincatura a caldo di opere in ferro con trattamento a fuoco
c
mediante immersione in vasche che contengono zinco fuso alla
temperatura di circa 500 °C, previo decappaggio, lavaggio, ecc.
Per lamiere e tubi pesanti
Al Kg Euro 0/75

30 E.02.030.030. Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla
D
quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota
di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a
800 mm
Al m Euro cinquantasei/01

31 E.02.030.020. Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di
J
provvisorio posto in opera, anche con vibratore

PREZZO
Unitario

mq

€ 65,76

mc

€ 120,77

mc

€ 145,20

Kg

€ 3,84

Kg

€ 0,75

m

€ 56,01

rivestimento

Pg.5

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Al ml Euro diciotto/80

32 E.03.010.010. Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
C
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. Sono escluse le
casseforme. Classe di resistenza C20/25
Al mc Euro centoventi/43

33 E.03.030.010. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
A
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la
pulitura del materiale per il reimpiego; misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo. Strutture di fondazione.
Al mq Euro venticinque/49

34 E.03.040.010. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
A
vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli
sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
Al kg Euro uno/50

35 U.04.020.026. "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
I
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori
a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 150x150x90 cm
cad Euro trecentodiciannove/68

36 U.04.020.026. Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con
J
elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori
a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 150x150x40 cm
cad Euro duecentotrentanove/56

37 U.04.020.055. Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata
E
con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola
preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da
lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 150x150 cm
cad Euro duecentoquarantotto/80

38 U.04.020.077. Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e
A
classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001
conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie .
Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
Al kg Euro quattro/32

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

ml

€ 18,80

mc

€ 120,43

mq

€ 25,49

kg

€ 1,50

cad

€ 319,68

cad

€ 239,56

cad

€ 248,80

kg

€ 4,32

39 E.01.015.010.

Pg.6

N°

Tariffa

Descrizione articolo

A

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche
in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i
trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo
profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in
appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte
(con trovanti fino a 0,3 mc)
Al mc Euro quattro/84

40 U.05.020.010. Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
B
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta,
l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale.
Al mc Euro sei/89

41 U.02.040.048. Tubazione spiralata in PE per condotte di scarico interrate a
F
norma DIN 16961 (tipo A2 e B) secondo UNI ENV 1046, con parete
interna liscia di colore chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con
telecamere. La flessibilità anulare deve essere verificata secondo
metodo UNI EN ISO 13968 con deformazione maggiore o uguale al
30% del diametro esterno della tubazione. Le barre devono
riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli
elementi avverrà a mezzo di giunzione a bicchiere ad
elettrofusione. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, le relative
giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 2 (> = 2
kN/mq) Diametro interno 1000 mm
Al m Euro duecentonovantasei/49

42 U.04.010.010. Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria
A
esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso
gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale
con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il
volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
Al mc Euro trentasette/56

43 E.01.040.010. Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e
A
materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze
organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a
strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali.
Con materiale proveniente dagli scavi
Al mc Euro tre/32

44 V.04.010.100. Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della
B
vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa
distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente,
l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento
e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti
esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici
Al mq Euro otto/27

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

mc

€ 4,84

mc

€ 6,89

m

€ 296,49

mc

€ 37,56

mc

€ 3,32

mq

€ 8,27

Pg.7

N°

Tariffa

Descrizione articolo

45 E.03.010.030. Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di
A
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 controlli. Sono esclusi le casseforme
e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di
esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30
Al mc Euro centotrentacinque/77

Unita'
di misura

mc

PREZZO
Unitario

€ 135,77

20/08/2021

Pg.8

Provincia di Salerno ---- Progetto DEFINITIVO Lavori di ripristi o e essa i sicurezza della sede stradale - SP 2 - K
Mo tecorvi o Puglia o.

+ 00 - tra Mo tecorvi o Rovella e

ELENCO PREZZI DEL COMPUTO SICUREZZA

1

Elenco Prezzi

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

P.01.10.10.D 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,
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 metallica
zincata su tubi da ponteggio
Al mq Euro sedici/76

2

U.05.40.60.A Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare
o bifilare di classe H4 secondo la classificazione vigente in
materia, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in
opera con barre Diwidag, compresi tutti i componenti per
assicurare il rispetto delle normative e ogni onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Barriera di sicurezza
New Jersey classe H4 in calcestruzzo
Al m Euro centodieci/73

3

U.05.50.12.B Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo
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
ferro da 10/10, diametro 60 cm
cad Euro trentasette/88

4

U.05.50.22.D 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 ferro
10/10, dimensioni 100x200 cm
cad Euro trecentodiciannove/54

5

U.05.50.10.A Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma triangolare,
rifrangenza classe I, forniti e posti in opera con staffe bullonate su
appositi supporti In lamiera di ferro da 10/10, lato 60 cm
cad Euro quindici/18

6

P.01.050.030. Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
a
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
cad Euro centododici/96

7

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

mq

€ 16,76

m

€ 110,73

cad

€ 37,88

cad

€ 319,54

cad

€ 15,18

cad

€ 112,96

P 01 050 040 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico
a
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. 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
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Al cad/30 Euro settantadue/52

8

NP01

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. (Reg. Basilicata)
cad Euro cinquantacinque/18

9

P.01.050.090. Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
a
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
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
utoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
Al cad/mese Euro quattrocentottantacinque/08

10 P.01.050.100. Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici
a
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
rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico
differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico
autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino
esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi
al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio
dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm
Al cad/mese Euro trecentoquarantasette/83
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cad/30

€ 72,52

cad

€ 55,18

cad/mese

€ 485,08

cad/mese

€ 347,83
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