Buccino

Elenco Prezzi
Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione del viadotto di accesso all'area industriale di Buccino (SA)

N°

1

Tariffa

Descrizione articolo

NP.01 A.03.027b

NP.02 A.03.027c

NP.03 B.07.090

€ 1,44

m

€ 16,86

m

€ 18,12

m

€ 408,79

GIUNTO
DI
DILATAZIONE
SOTTOPAVIMENTAZIONE
IN
NEOPRENE: S< 50 MM Fornitura in opera di giunto di dilatazione
ed impermeabilita' sotto pavimentazione adatto per assorbire
scorrimenti degli impalcati fino a mm. 50, costituito da: - sistema
di ancoraggio realizzato con zanche di ammarraggio (tirafondi) in
acciaio di idonee dimensioni e sezione; - elementi contrapposti ,
da fissare alle solette continue, in neoprene per giunti stradali,
previa stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad
elementi metallici che ne costituiscono supporto ed armatura
interposta; - profilo in neoprene, connesso con continuita' agli
elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente
sagomatura e dimensione idonea. - copertura del profilo in
neoprene a mezzo di resine epossidiche Il tutto posto in opera a
regola d'arte sottopavimentazione. - Per ogni metro lineare:
Al m Euro quattrocentotto/79

6

mq/cm

ASPORTAZIONE
DI
ANGOLARI
METALLICI
Asportazione
completa di angolari metallici di qualunque dimensione su solette
esistenti, eseguita con idonea attrezzatura atta a salvaguardare
l'integrita' della soletta; compreso il taglio delle zanche di
ancoraggio, la pulizia a getto di acqua in pressione della
superfice, l'allontanamento del materiale di risulta compreso
l'onere per l'indennità di discarica.
Al m Euro diciotto/12

5

€ 3,23

DEMOLIZIONE / ASPORTAZIONE DI GIUNTO Demolizione e/o
asportazione di esistente struttura e/o apparecchio di giunto di
dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e
dimensione, fino a raggiungere l'estradosso della soletta.
Compreso l'allontanamento a discarica dei materiali di risulta ed
ogni altra prestazione od onere, essendo solo esclusa
l'asportazione degli eventuali angolari di ferro eventualmente
esistenti sui bordi delle solette.
Al m Euro sedici/86

4

m

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 uno/44

3

PREZZO
Unitario

R.02.10.50.A Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea
attrezzatura, in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche
armato per la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su
superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a
100 mm
Al m Euro tre/23

2

Unita'
di misura

NP.04 B.07.065b

GIUNTO DILATAZIONE A PETTINE IN LEGA ALLUMINIO Giunto di
dilatazione ed impermeabilita' a livello di pavimentazione,
eseguito in lega di alluminio ed acciaio inossidabile, adatto per
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

assorbire scorrimenti degli impalcati da mm 100 a mm. 600 per
strutture continue o collegate a cerniera, giunti costituiti da: sistema di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e
lunghezza, inghisati nel corpo del calcestruzzo della struttura con
malta epossidica; nel caso di strutture in acciaio i collegamenti
saranno saldati o congiunti a mezzo di bulloni ad alta resistenza; scossalina di impermeabilizzazione e drenaggio in neoprene
armato con rete in maglia quadrata di juta imputrescibile,fissata ai
bordi da collegare a mezzo di adesivo epossidico,
previa
ravvivatura dell'estradosso della struttura; - pettini contrapposti
in lega speciale di alluminio ed acciaio, delle dimensioni accettate
dalla D.L., da fissare al sistema di ancoraggio a mezzo di bulloni
in acciaio inossidabile a completa scomparsa nel corpo del
pettine; - sistema di masselli di raccordo alla pavimentazione
realizzato con pettini di malta epossidica ad altissima resistenza
alla compressione ed armati a trazione, aventi le seguenti
dimensioni: larghezza non inferiore a mm 80, intervallo a non piu'
di mm 1000, addentramento nella pavimentazione da entrambi i
lati del giunto per non meno dell'intervallo tra i denti del pettine. Per ogni metro lineare: PER SCORRIMENTO FINO A MM 150
Al m Euro millecentoquaranta/38

7

NP.05

NP.06 B.06.011

€ 1 140,38

cad

€ 76,49

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA
IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di
acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di
lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 1)
caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo
a scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di
ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata
alla superfice della soletta esistente, con eventuale adattamento
dei ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della
impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuita'
fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia
attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da
sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua
stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio con l'acqua proveniente
dalla carreggiata; 3) griglia di protezione agganciata alla parte
superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso di
pulizie; 4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla
cordonata del marciapiede o cordolo dell'impalcato; Il complesso
puo' essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito
a getto avvenuto e comprendera' ogni materiale, magistero ed
onere per la raccolta delle acque dalla superfice dell'impalcato e
dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di
scarico delle acque.
cad Euro settantasei/49

8

m

TRATTAMENTO PROTETT.PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO
D'IMPALCATO Trattamento protettivo per superfici di estradosso
delle solette di ponte per la protezione contro le aggressioni
chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) nonche' per l'isolamnto contro
le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi
trattamenti di impermeabilizzazione; il trattamento verra' eseguito,
previa pulitura e ravvivatura delle superfici del calcestruzzo con
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

idropulitura
od
idrolavaggio,
nonche'
stuccatura
e
regolarizzazione con malte cementizie antiritiro, questi da pagare
a parte, attraverso: a) stesura a rullo di primer epossidico in
dispersione acquosa in ragione di kg 0,2 per mq; b) stesura in
unico strato di materiale a base di leganti cementizi modificati con
polimeri sintetici epossidici in dispersione acquosa a consistenza
autolivellante predosata a tre componenti con spessore di 2 mm.
Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di
trattamento.
Al mq Euro ventuno/14

9

mc

€ 385,30

mc

€ 6,63

mc

€ 38,24

E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli
scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano,
sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsiasi distanza
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 discarica autorizzata
di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni
Al mc Euro trentotto/24

13

€ 8,54

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 sei/63

12

mq

R.05.40.70.A Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione di
betoncino tixotropico a base di legante espansivo al fine di
evitare distacchi dovuti al ritiro, previo trattamento delle superfici
di cls esistente con primer epossidico Ricostruzione di strutture
in cls mediante applicazione di betoncino
Al mc Euro trecentottantacinque/30

11

€ 21,14

R.05.40.40.A Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati
al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate
mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere
superfici pulite, in maniera da renderle prive di elementi estranei
ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato
spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso
aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
Al mq Euro otto/54

10

mq

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,

Pg.3

N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

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 ventotto/84

14

NP.00

mq/cm

€ 1,55

m

€ 3,04

kg

€ 5,93

kg

€ 3,12

E.19.10.70.D Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati
normali in acciaio (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.),
eventuali pannellature in lamiera e intelaiature fisse o mobili,
assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di
fissaggio, di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli
sfridi,gli incastri e gli alloggiamenti in murature, le opere murarie,
la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Griglie a pavimento
Al kg Euro cinque/93

18

€ 1,44

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/04

17

mq/cm

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
finitoConglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
Al mq/cm Euro uno/55

16

€ 28,84

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/44

15

mc

E.19.40.30.C Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con
trattamento a fuoco mediante immersione in vasche che
contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo
decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per lamiere e tubi
pesanti
Al kg Euro tre/12
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N°

19

Tariffa

Descrizione articolo

cad

€ 32,38

cad

€ 3,98

cad

€ 9,20

mq

€ 15,11

P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene
ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di
color arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non
inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi
nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m, fornita e posta
in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a m 1,00
Al mq Euro quindici/11

25

€ 6,58

S.04.20.20.B Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese Di diametro 90 cm, rifrangenza classe I
cad Euro nove/20

24

mc

S.04.20.20.A Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del
segnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I
cad Euro tre/98

23

€ 1,77

S.04.20.40.A Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10
mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale corsie
disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230
mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
cad Euro trentadue/38

22

m

U.05.10.82.A Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, in
tubazioni o condotto diversi, di fogne e cunicoli, non praticabili a
qualunque profondità, comprese le materie putride, eseguito a
macchina con getti idrodinamici ad alta pressione. Sono compresi
gli oneri per le tubazioni di pompaggio ed aspirazione delle
materie, il trasporto e scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanzadel
materiale di risulta, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere.
E', inoltre, compreso quant'altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Espurgo con macchina idrodinamica in
condotte o tubazioni
Al mc Euro sei/58

21

PREZZO
Unitario

U.05.50.65.C Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce
longitudinali in temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad
immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², contenente
microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C,
compresa la sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere,
quantità totale pari a 0,35 kg/m², con spessore complessivo della
striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresì, ogni onere e
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per
strisce di larghezza 20 cm
Al m Euro uno/77

20

Unita'
di misura

S.02.20.15.B Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole,
ufficie locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non
inferiore a 40 mm, 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,
conforme alle norme tecniche vigenti, 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 270
cm
Al cad/30g Euro duecentosessantacinque/43

26

cad

€ 35,19

cad

€ 6,95

cad

€ 15,42

cad

€ 2,88

S.04.20.10.A Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di
lato 60 cm, rifrangenza classe I
cad Euro due/88

32

€ 2,89

S.03.10.45.A Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad
alta visibilità caratterizzati
dall'apposizione di pellicole
microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di
conformità CE secondo le norme vigenti Bretella in poliestere HI
VIS fluorescente EN 340-471 1 2
cad Euro quindici/42

31

cad

S.04.20.60.E Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto a sezione
circolare da mm 48 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli
90x135 cm
cad Euro sei/95

30

€ 95,48

S.03.20.10.A Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per
interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per
cantieri mobili fino a 6 addetti
cad Euro trentacinque/19

29

cad/30g

S.04.20.35.C Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare
zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per
mese o frazione comprese le fasi di posizionamento
manutenzione e rimozione Di altezza pari a 75 cm, con 3 fasce
rifrangenti
cad Euro due/89

28

€ 265,43

S.02.20.30.A 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
Al cad/30g Euro novantacinque/48

27

cad/30g

S.04.20.15.B Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
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N°

Tariffa

Descrizione articolo

Unita'
di misura

PREZZO
Unitario

antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno
posizionamento e nolo per il primo mese
cad Euro ventidue/70

33

€ 18,15

m

€ 22,01

cad/30g

€ 3,10

m

€ 148,04

S.03.10.10.A Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di
conformità CE secondo le norme vigenti Imbracatura con attacco
dorsale
Al cad/30g Euro tre/10

36

cad/30g

P.03.10.20.C Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro,
ruote e aste di stabilizzazione A quattro ripiani, altezza utile di
lavoro 9,0 m
Al m Euro ventidue/01

35

€ 22,70

S.04.20.15.D Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri
stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente
antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno nolo
per mese successivo al primo
Al cad/30g Euro diciotto/15

34

cad

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
montaggiosu bordo ponte, 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 singola su ponte, categoria
H2
Al m Euro centoquarantotto/04

Pg.7

NP.01 - A.03.027b – VOCE PREZZARIO ANAS 2014
DEMOLIZIONE / ASPORTAZIONE DI GIUNTO Demolizione e/o asportazione di esistente struttura e/o
apparecchio di giunto di dilatazione su impalcati di opere d'arte, di qualsiasi tipo e dimensione, fino a
raggiungere l'estradosso della soletta. Compreso l'allontanamento a discarica dei materiali di risulta ed ogni
altra prestazione od onere, essendo solo esclusa l'asportazione degli eventuali angolari di ferro
eventualmente esistenti sui bordi delle solette.

NP.02 - A.03.027c – VOCE PREZZARIO ANAS 2014
ASPORTAZIONE DI ANGOLARI METALLICI Asportazione completa di angolari metallici di qualunque
dimensione su solette esistenti, eseguita con idonea attrezzatura atta a salvaguardare l'integrita' della
soletta; compreso il taglio delle zanche di ancoraggio, la pulizia a getto di acqua in pressione della superfice,
l'allontanamento del materiale di risulta compreso l'onere per l'indennità di discarica.

NP.03 - B.07.090 – VOCE PREZZARIO ANAS 2014
GIUNTO DI DILATAZIONE SOTTOPAVIMENTAZIONE IN NEOPRENE: S< 50 MM Fornitura in opera di giunto di
dilatazione ed impermeabilita' sotto pavimentazione adatto per assorbire scorrimenti degli impalcati fino a
mm. 50, costituito da: - sistema di ancoraggio realizzato con zanche di ammarraggio (tirafondi) in acciaio di
idonee dimensioni e sezione; - elementi contrapposti , da fissare alle solette continue, in neoprene per
giunti stradali, previa stesa di resina di allettamento, interamente vulcanizzato ad elementi metallici che ne
costituiscono supporto ed armatura interposta; - profilo in neoprene, connesso con continuita' agli
elementi di cui sopra, rinforzato con tessuto di nylon ed avente sagomatura e dimensione

NP.04 - B.07.065b – VOCE PREZZARIO ANAS 2014
GIUNTO DILATAZIONE A PETTINE IN LEGA ALLUMINIO Giunto di dilatazione ed impermeabilita' a livello di
pavimentazione, eseguito in lega di alluminio ed acciaio inossidabile, adatto per assorbire scorrimenti degli
impalcati da mm 100 a mm. 600 per strutture continue o collegate a cerniera, giunti costituiti da: - sistema
di ancoraggio realizzato con tirafondi di idonea sezione e lunghezza, inghisati nel corpo del calcestruzzo
della struttura con malta epossidica; nel caso di strutture in acciaio i collegamenti saranno saldati o
congiunti a mezzo di bulloni ad alta resistenza; - scossalina di impermeabilizzazione e drenaggio in
neoprene armato con rete in maglia quadrata di juta imputrescibile,fissata ai bordi da collegare a mezzo di
adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della struttura; - pettini contrapposti in lega speciale
di alluminio ed acciaio, delle dimensioni accettate dalla D.L., da fissare al sistema di ancoraggio a mezzo di
bulloni in acciaio inossidabile a completa scomparsa nel corpo del pettine; - sistema di masselli di raccordo
alla pavimentazione realizzato con pettini di malta epossidica ad altissima resistenza alla compressione ed
armati a trazione, aventi le seguenti dimensioni: larghezza non inferiore a mm 80, intervallo a non piu' di
mm 1000, addentramento nella pavimentazione da entrambi i lati del giunto per non meno dell'intervallo
tra i denti del pettine. - Per ogni metro lineare: PER SCORRIMENTO FINO A MM 150

NP.06 - B.06.011 – VOCE PREZZARIO ANAS 2014
TRATTAMENTO PROTETT.PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'IMPALCATO Trattamento protettivo per superfici
di estradosso delle solette di ponte per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati
ecc.) nonche' per l'isolamnto contro le sottotensioni di vapore e per l'esecuzione di successivi trattamenti di
impermeabilizzazione; il trattamento verra' eseguito, previa pulitura e ravvivatura delle superfici del
calcestruzzo con idropulitura od idrolavaggio, nonche' stuccatura e regolarizzazione con malte cementizie
antiritiro, questi da pagare a parte, attraverso: a) stesura a rullo di primer epossidico in dispersione acquosa
in ragione di kg 0,2 per mq; b) stesura in unico strato di materiale a base di leganti cementizi modificati con
polimeri sintetici epossidici in dispersione acquosa a consistenza autolivellante predosata a tre componenti
con spessore di 2 mm. Per ogni metro quadrato e per lo spessore minimo di mm 2 di trattamento.

NP.00 – VOCE PREZZARIO REGIONE CAMPANIA 2011
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 finitoConglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)

BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI Complesso di bocchetta per la raccolta
e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati, sagomato a bocca di lupo e costituito dai
seguenti elementi, forniture e magisteri: 1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con
scavo a scalpello manuale, con uso di malta addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di
vortice da monte, e raccordata alla superfice della soletta esistente, con eventuale adattamento dei
ferri superficiali della soletta; 2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per
darvi continuità' fino all'imbocco dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per
la

n
1
2
3

Fornitura Materiali, Mezzi ed Attrezzature
Fornitura di bocchetta di raccolta acque
Autocarro portata portata ton 35 q.li
TOTALE FORNITURA

4

TRASPORTO E PREDISPOSIZIONE SUL
CANTIERE 3%

5 Manodopera
6 Operaio Specializzato
7 Totale manodopera
8 Totale materiali, manodopera e trasporti
9 Oneri per la sicurezza 0,61%
10 TOTALE GENERALE
11 Utile d'impresa
12 Spese generali 15%
13 TOTALE GENERALE

NP.05

U.M. q.tà lu la h/P Tot. q.tà P.U.
Tot €
cad
1
1,00
€ 49,38 € 49,38
h 0,01
0,01
€ 51,51 € 0,52
€ 49,90

€ 1,50

h

0,2

0,200

€ 27,98

€ 5,60
€ 5,60
€ 56,99
€ 3,48
€ 60,47
€ 6,05
€ 9,98
€ 76,49

Stima generale dei costi per la Sicurezza
Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione del viadotto di accesso all'area industriale di Buccino (SA)

Tariffa

NP.04 B.07.065b
R.05.40.40.A

R.05.40.70.A

E.01.15.10.A

E.01.50.10.A

NP.00

E.19.10.70.D

E.19.40.30.C

U.05.10.82.A

S.04.20.40.A

S.04.20.20.B

P.01.10.60.A

S.02.20.15.B

S.02.20.30.A

S.04.20.60.E

S.04.20.15.B

P.03.10.20.C

U.05.40.25.A

Descrizione dei lavori

Um

GIUNTO DILATAZIONE A PETTINE IN LEGA
m
ALLUMINIO Giu...ogni metro lineare:
PER
SCORRIMENTO FINO A MM 150
Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori
mq
massi ... ccessivi trattamenti Pulizia superficiale del
calcestruzzo
Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione
mc
d ... one di strutture in cls mediante applicazione di
betoncino
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi
mc
meccanici,
... gola d'arte. In rocce sciolte (con
trovanti fino a 0,3 mc)
Trasporto a discarica autorizzata di materiali
mc
provenient ... materiali proveniente dagli scavi,
demolizioni e rimozioni
Conglomerato bituminoso per strato di usura mq/cm
(tappe...omerato bituminoso per strato di usura
(tappetino)
Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co
kg
... lavoro finito a perfetta regola d'arte Griglie a
pavimento
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro
kg
con tr ... finito a perfetta regola d'arte Per lamiere e
tubi pesanti
Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza,
mc
i ... Espurgo con macchina idrodinamica in condotte
o tubazioni
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato
cad
dall ...
segnalazione completa per un mese Di
dimensioni 90x250 cm
Cartello di forma circolare, segnalante divieti o
cad
obbligh ... egnale per un mese Di diametro 90 cm,
rifrangenza classe I
Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete
mq
in ... voro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a
m 1,00
Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, cad/30g
guardiole ... esercizio dimensioni 450 x240 cm con
altezza pari a 270 cm
Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico cad/30g
... lo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con
vaso a sedere
Sostegni e supporti per posa di segnaletica con
cad
innesto a ... 48 Cavalletto con chiusura a libro per
cartelli 90x135 cm
Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei
cad
canti ... lampada allo xeno posizionamento e nolo
per il primo mese
Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d
m
... izzazione A quattro ripiani, altezza utile di lavoro
9,0 m
Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o
m
... in acciaio zincato a caldo singola su ponte,
categoria H2

Totale Lavori
Incidenza media sicurezza
Costi Sicurezza

Prezzo Un.

Quantità

Importo

Inc.Sic.(%)

1 140,38

144,000

164 214,72

€ 4 269,58
2,600%

8,54

228,000

1 947,12

€ 2,34
0,120%

385,30

11,400

4 392,42

€ 5,27
0,120%

6,63

90,000

596,70

€ 0,90
0,150%

38,24

306,903

11 735,97

€ 15,26
0,130%

1,55

14010,300

21 715,97

€ 121,61
0,560%

5,93

3248,960

19 266,33

€ 98,26
0,510%

3,12

3248,960

10 136,76

€ 64,88
0,640%

6,58

24,000

157,92

€ 0,24
0,150%

32,38

2,000

64,76

€ 0,08
0,120%

9,20

2,000

18,40

€ 0,02
0,110%

15,11

20,000

302,20

€ 0,39
0,130%

265,43

4,000

1 061,72

€ 1,27
0,120%

95,48

4,000

381,92

€ 0,50
0,130%

6,95

2,000

13,90

€ 0,02
0,140%

22,70

2,000

45,40

€ 0,06
0,130%

22,01

9,000

198,09

€ 0,28
0,140%

148,04

200,000

29 608,00

€ 35,53
0,120%

€ 379 044,27
1,218%
€ 4 616,49

Stima generale dei costi per la Manodopera
Manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione del viadotto di accesso all'area industriale di Buccino (SA)

Tariffa

Descrizione dei lavori

Perc.(%)

R.02.10.50.A Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idone ... conglomerato bituminoso
Profondità di taglio da 0 a 100 mm
U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bitu ... compresi fino ai 3 cm, al
m² per ogni cm di spessoremq/cm
NP.01 DEMOLIZIONE / ASPORTAZIONE DI GIUNTO
A.03.027b
NP.02 ASPORTAZIONE DI ANGOLARI METALLICI
A.03.027c
NP.03 GIUNTO
DI
DILATAZIONE
SOTTOPAVIMENTAZIONE
IN
NEOPR...rte
B.07.090
sottopavimentazione. - Per ogni metro lineare:
NP.04 GIUNTO DILATAZIONE A PETTINE IN LEGA ALLUMINIO Giu...ogni metro lineare:
B.07.065b PER SCORRIMENTO FINO A MM 150
NP.05
BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALC...l loro avvio alla
caditoia di scarico delle acque.
NP.06 TRATTAMENTO PROTETT.PER SUPERFICI D'ESTRADOSSO D'I...o e per lo
B.06.011
spessore minimo di mm 2 di trattamento.
R.05.40.40.A Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massi ... ccessivi trattamenti Pulizia
superficiale del calcestruzzo
R.05.40.70.A Ricostruzione di strutture in cls mediante applicazione d ... one di strutture in cls
mediante applicazione di betoncino
E.01.15.10.A Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, ... gola d'arte. In rocce
sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... materiali proveniente dagli
scavi, demolizioni e rimozioni
U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binde ... onglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
NP.00
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappe...omerato bituminoso per strato di
usura (tappetino)
U.05.10.50.A Rimozione di barriera metallica esistente completa di fas ... o riutilizzabile Rimozione
di barriera metallica esistente
E.19.10.70.D Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite co ... lavoro finito a perfetta regola
d'arte Griglie a pavimento
E.19.40.30.C Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con tr ... finito a perfetta regola
d'arte Per lamiere e tubi pesanti
U.05.50.65.C Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da ... ta a perfetta regola d'arte
Per strisce di larghezza 20 cm
U.05.10.82.A Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza, i ... Espurgo con macchina
idrodinamica in condotte o tubazioni
P.01.10.60.A Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in ... voro finito a perfetta regola
d'arte Altezza pari a m 1,00
S.02.20.15.B Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole ... esercizio dimensioni
450 x240 cm con altezza pari a 270 cm
S.02.20.30.A Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico ... lo per il 1° mese Da minimo
cm 100 x 100 con vaso a sedere
P.03.10.20.C Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani d ... izzazione A quattro ripiani,
altezza utile di lavoro 9,0 m
U.05.40.25.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o ... in acciaio zincato a caldo
singola su ponte, categoria H2

Totale Lavori
Costo Manodopera
Incidenza Manodopera

Importo

Perc.Man.(%)

42,00

70,091

0,008

34,99

21816,432

2,014

67,42
76,45
6,38

2562,720
5508,480
65406,400

0,456
1,111
1,101

34,01

164214,720

14,734

3,35

1835,760

0,016

18,75

9639,840

0,477

64,20

1947,120

0,330

36,22

4392,420

0,420

22,05

596,700

0,035

21,16

11735,971

0,655

15,77

1641,600

0,068

25,50

21715,965

1,461

46,45

425,600

0,052

34,36

19266,333

1,746

60,87

10136,755

1,628

54,12

1416,000

0,202

43,68

157,920

0,018

41,21

302,200

0,033

2,82

1061,720

0,008

25,08

381,920

0,025

31,70

198,090

0,017

21,36

29608,000

1,668

€ 379 044,27
€ 107 206,18
28,283%

