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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo 

Unitar.  

%SpeseG.  %UtileIm  Prezzo Totale  Prezzo 

Arroton  

    Operai-Trasporti-Noli              

                  
1.001  MO.001  Operaio specializzato. 

Per ogni ora.  

Ora.  25,49      25,49  25,49  

                  
1.002  MO.002  Operaio qualificato. 

Per ogni ora.  

Ora.  23,76      23,76  23,76  

                  
1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39      21,39  21,39  

                  

1.004  NO.001  Escavatore meccanico, compreso operatore e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  92,76      92,76  92,76  

                  

1.005  NO.002  Pala meccanica, compreso operatore e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  73,61      73,61  73,61  

                  

1.006  NO.003  Autocarro compreso conducente e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  66,37      66,37  66,37  
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N.  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo 

Unitar.  

%SpeseG.  %UtileIm  Prezzo Totale  Prezzo 

Arroton  

    Materiali Elementari              

                  
2.001  MAT.01  Tubazione per drenaggio, in PEAD a doppia parete, corrugato 

esternamente e liscio internamente, classe di rigidità SN 8 

kN/mq,  superficie di captazione forata su un arco di 240º con 
tagli di larghezza 2.5 - 4 mm presenti in pari numero sul fondo di 

ciascuna gola di corrugazione. 

- del D esterno di 160 mm. - D interno di 137 mm 
Per ogni metro lineare.  

Ml.  9,20      9,20  9,20  

                  
2.002  MAT.02  Tubazione per drenaggio, in PEAD a doppia parete, corrugato 

esternamente e liscio internamente, classe di rigidità SN 8 

kN/mq,  superficie di captazione forata su un arco di 240º con 
tagli di larghezza 2.5 - 4 mm presenti in pari numero sul fondo di 

ciascuna gola di corrugazione. 

- del D esterno di 200 mm. - D interno di 172 mm. 
Per ogni metro lineare.  

Ml.  14,05      14,05  14,05  

                  

2.003  MAT.03  Pietrisco calcareo o lavico di pezzatura non inferiore a 50 mm. 
Per ogni metro cubo.  

Mc.  13,95      13,95  13,95  

                  

2.004  MAT.04  Tubo in PVC pesante del diametro di mm. 100. 
Per ogni metro lineare.  

Ml.  4,10      4,10  4,10  

                  

2.005  MAT.05  Elemento di raccordo barriere 3N/2N in acciao S275Jr zincato 
secondo norma UNI EN 1461 composto la lamiera piana L=1350 

mm Sp 3.00 mm; Nasto 3N L= 460mm; Nastro 2N L= 1857 mm. 

Cadauno.  

Cad.  483,00      483,00  483,00  

                  

2.006  MAT.06  Tubo valvolato in polipropilene per l'esecuzione di iniezioni 

chimiche o cementizie attraverso valvole a manchette composto 
da elementi modulari di cm. 33 Ø1"1/8 filettati da ambo le parti 

maschio/femmina passo quadro con 5 filetti per pollice a dente di 

sega e dotato delle seguenti caratteristiche: 
Diametro 58 mm. 

Per ogni metro lineare compreso ogni accessorio.  

Ml.  6,75      6,75  6,75  

                  
2.007  MAT.07  Fornitura di occhi di gatto con corpo in pressofusione di 

alluminio o in policarbonato di sezione rettangolare o quadrata 

con almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di 
colore giallo, bianco o rosso. 

Cadauno.  

Cad.  10,60      10,60  10,60  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    Voci Finite con Analisi          

              

5.001  AN.01  Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, eseguito con qualsiasi 

mezzo, escluso l'uso di mine, in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutto o bagnato e in presenza d'acqua con tirante di 

qualsivoglia altezza; compresa la roccia vulcanica o basaltica, in 

qualsiasi proporzione anche se risultante al 100% del volume scavato 

ed in presenza di trovanti di qualsiasi dimensione. 

Compresa inoltre la demolizione delle murature di recinzione di 

qualsiasi natura e dimensione anche in c.a., rimozione di ceppaie, taglio 

di alberi, ove esistenti; comprese altresi tutte le opere provvisionali 

occorrenti quali armature e sbadacchiature e compreso l'eventuale 

rinterro a tergo delle opere d'arte e/o il trasporto a rilevato del materiale 

scavato nell'ambito del cantiere per la formazione del medesimo; il 

materiale in esubero, non accettato dalla D.L. in quanto ritenuto non 

idoneo per la formazione di rilevati, dovrà essere portato a rifiuto alle 

pubbliche discariche. 

Compreso e compensato nel prezzo il paleggio, il carico su mezzo di 

trasporto ed il trasporto nell'ambito del cantiere per la formazione di 

rilevati o conferiti a discarica secondo direttive della D.L., la 

regolarizzazione del sottofondo e la profilatura delle pareti, anche con 

interventi a mano. 

Il volume sarà determinato in conformità al massimo ingombro dei tipi 

progettuali o alle disposizioni impartite in corso d'opera dalla D.L. 

Per ogni metro cubo.  

        

              

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  0,04  0,86  

1.006  NO.003  Autocarro compreso conducente e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  66,37  0,01  0,66  

1.004  NO.001  Escavatore meccanico, compreso operatore e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  92,76  0,04  3,71  

1.005  NO.002  Pala meccanica, compreso operatore e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  73,61  0,04  2,94  

            8,17  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        1,98  

            10,15  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m³    10,15  
              

5.002  AN.02  Scavo a sezione determinata per qualsiasi finalità, eseguito con 

qualsiasi mezzo, a qualsiasi profondità, escluso l'uso di mine, per 

sagome assegnate, per sedi di condotte fognanti, idriche, etc.formazioni 

di caditoie e pozzetti di ispezione; in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza, asciutto o bagnato e in presenza d'acqua con tirante di 

qualsivoglia altezza; compresa la roccia vulcanica o basaltica, in 

qualsiasi proporzione anche se risultante al 100% del volume scavato 

ed in presenza di trovanti di qualsiasi dimensione. 

Compreso il rinterro degli scavi dopo la posa delle tubazioni e dopo la 

scasseratura dei pozzetti, con materiali di risulta vagliato, tutte le opere 

provvisionali occorrenti quali armature e sbadacchiature e compreso 

l'eventuale trasporto a rilevato del materiale scavato nell'ambito del 

cantiere per la formazione del medesimo; il materiale in esubero, non 

accettato dalla D.L. in quanto ritenuto non idoneo per la formazione di 

rilevati, dovrà essere portato a rifiuto alle pubbliche discariche. 

Compreso e compensato nel prezzo il paleggio, l'accatastamento delle 

materie lungo il bordo del cavo, il carico su mezzo di trasporto ed il 

trasporto nell'ambito del cantiere per la formazione di rilevati o 

conferiti a discarica secondo direttive della D.L., la regolarizzazione del 

sottofondo e la profilatura delle pareti, anche con interventi a mano. 

Il volume sarà determinato in conformità al massimo ingombro dei tipi 

progettuali o alle disposizioni impartite in corso d'opera dalla D.L. 

Per ogni metro cubo.  

        

              

1.003  MO.003  Operaio comune.  Ora  21,39  0,04  0,86  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    Per ogni ora.          

1.006  NO.003  Autocarro compreso conducente e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  66,37  0,02  1,33  

1.004  NO.001  Escavatore meccanico, compreso operatore e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  92,76  0,04  3,71  

1.005  NO.002  Pala meccanica, compreso operatore e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  73,61  0,04  2,94  

            8,84  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        2,15  

            10,99  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m³    10,99  
              

5.003  AN.03  Rimozione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di qualsiasi 

spessore, con idoneo mezzo meccanico, incluso l'onere della pulitura 

delle cunette, della messa in cumuli dei materiali di risulta ed il carico 

su mezzo di trasporto, escluso solo il trasporto ed  il conferimento alla 

discarica autorizzata.          

Per ogni metro quadrato.  

        

              

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  0,08  1,71  

1.004  NO.001  Escavatore meccanico, compreso operatore e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  92,76  0,04  3,71  

1.005  NO.002  Pala meccanica, compreso operatore e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  73,61  0,04  2,94  

            8,36  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        2,04  

            10,40  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²    10,40  
              

5.004  AN.04  Rimozione di barriera metallica esistente completa di fascia, paletto, 

dispositivi rifrangenti, corrimano e bulloni, compreso l'onere per 

l'accatastamento ed il successivo trasporto a rifiuto su discariche 

autorizzate, secondo le indicazioni dalla Direzione dei Lavori. 

Per ogni metro lineare.  

        

              

1.002  MO.002  Operaio qualificato. 

Per ogni ora.  

Ora.  23,76  0,1  2,38  

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  0,1  2,14  

1.006  NO.003  Autocarro compreso conducente e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  66,37  0,03  1,99  

            6,51  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        1,59  

            8,10  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/ml    8,10  
              

5.005  AN.05  Demolizione vuoto per pieno di strutture costituenti ponti o porzioni di 

essi, attraversamenti, etc. di qualsiasi natura e dimensione, da eseguirsi 

con l'ausilio di martello demolitore e con interventi a mano, escluso le 

mine, compreso il carico sui mezzi di trasporto, puntellature, ponti di 

servizio interni ed esterni a qualsiasi altezza, anche con stuoie, lamiere, 

ripari, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità 

degli operai, segnalazioni diurne e notturne, opere di recinzione 

provvisoria. 

Compreso inoltre l'onere di demolire, con ogni cautela e a piccoli tratti, 

le strutture collegate alle porzioni da non demolire, in modo da 

garantirne l'integrità e stabilità, nonchè la riparazione di eventuali danni 

arrecati alle opere oggetto di intervento; il tutto da eseguirsi secondo le 

direttive in corso d'opera impartite dalla direzione lavori. 

La misurazione del volume vuoto per pieno, dal fondo scavo 

all'estradosso del piano di transito attuale, sarà fatta computando le 

superfici esterne, con esclusione di aggetti e rivestimenti ove 

preventivamente rimossi secondo indicazioni della D.L.. 

Resta escluso solo l'eventuale onere di accesso alla discarica, da 

compensarsi a parte.  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    Per ogni metro cubo vuoto per pieno.          

              

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  0,05  1,07  

1.004  NO.001  Escavatore meccanico, compreso operatore e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  92,76  0,07  6,49  

            7,56  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        1,83  

            9,39  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m³    9,39  
              

5.006  AN.06  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per drenaggio,  in 

PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, 

classe di rigidità SN 8 kN/mq,  superficie di captazione forata su un 

arco di 360º con tagli di larghezza 2.5 - 4 mm presenti in pari numero 

sul fondo di ciascuna gola di corrugazione. Le giunzioni fra le barre di 

tubo dovranno essere eseguite a mezzo di appositi bicchieri di 

giunzione, corredati da guarnizione elastomerica. Compreso fornitura 

dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli 

sfridi, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a 

perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del 

rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. 

- del D esterno di 160 mm. - D interno di 137 mm. 

Per ogni metro lineare.  

        

              

1.001  MO.001  Operaio specializzato. 

Per ogni ora.  

Ora.  25,49  0,045  1,15  

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  0,09  1,93  

2.001  MAT.01  Tubazione per drenaggio, in PEAD a doppia parete, corrugato 

esternamente e liscio internamente, classe di rigidità SN 8 kN/mq, 

superficie di captazione forata su un arco di 240º con tagli di larghezza 

2.5 - 4 mm presenti in pari numero sul fondo di ciascuna gola di 

corrugazione. 

- del D esterno di 160 mm. - D interno di 137 mm 

Per ogni metro lineare.  

Ml.  9,20  1,01  9,29  

            12,37  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        3,01  

            15,38  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/ml    15,38  
              

5.007  AN.07  Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazione per drenaggio,  in 

PEAD a doppia parete, corrugato esternamente e liscio internamente, 

classe di rigidità SN 8 kN/mq,  superficie di captazione forata su un 

arco di 360º con tagli di larghezza 2.5-4 mm presenti in pari numero sul 

fondo di ciascuna gola di corrugazione. Le giunzioni fra le barre di tubo 

dovranno essere eseguite a mezzo di appositi bicchieri di giunzione, 

corredati da guarnizione elastomerica. Compreso fornitura dei materiali 

per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, 

nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta 

regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con 

materiale idoneo da compensarsi a parte. 

- del D esterno di 200 mm. - D interno di 172 mm 

Per ogni metro lineare.  

        

              

1.001  MO.001  Operaio specializzato. 

Per ogni ora.  

Ora.  25,49  0,045  1,15  

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  0,09  1,93  

2.002  MAT.02  Tubazione per drenaggio, in PEAD a doppia parete, corrugato 

esternamente e liscio internamente, classe di rigidità SN 8 kN/mq, 

superficie di captazione forata su un arco di 240º con tagli di larghezza 

2.5 - 4 mm presenti in pari numero sul fondo di ciascuna gola di 

corrugazione. 

- del D esterno di 200 mm. - D interno di 172 mm. 

Per ogni metro lineare.  

Ml.  14,05  1,01  14,19  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
            17,27  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        4,20  

            21,47  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/ml    21,47  
              

5.008  AN.08  Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di 

drenaggio di qualsiasi diametro,  eseguito con pietrisco di pietrame 

calcareo o lavico di pezzatura non inferiore a 50 mm., proveniente da 

cava posta a qualsiasi distanza dal cantiere, compreso fornitura, 

trasporto, spandimento  e la sistemazione nel fondo del cavo, sia con 

mezzi meccanici che manuali, ed ogni altro onere per dare il lavoro 

compiuto a perfetta regola d'arte. 

Per ogni metro cubo.  

        

              

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  0,2  4,28  

1.006  NO.003  Autocarro compreso conducente e carburante. 

Per ogni ora  

Ora  66,37  0,03  1,99  

2.003  MAT.03  Pietrisco calcareo o lavico di pezzatura non inferiore a 50 mm. 

Per ogni metro cubo.  

Mc.  13,95  1  13,95  

            20,22  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        4,92  

            25,14  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m³    25,14  
              

5.009  AN.09  Realizzazione di fori di dregnaggio su muri, canalette e manufatti in 

genere, realizzati mediante la fornitura e l'inserimento di tubi in PVC 

pesante, compreso ogni onere ed accessorio, collocati a qualsiasi 

altezza o profondità. 

Diametro 100 mm. 

Per ogni metro lineare.  

        

              

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  0,04  0,86  

2.004  MAT.04  Tubo in PVC pesante del diametro di mm. 100. 

Per ogni metro lineare.  

Ml.  4,10  1  4,10  

            4,96  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        1,20  

            6,16  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/ml    6,16  
              

5.010  AN.10  Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo, tipo 

binder chiuso avente caratteristiche medie tra il binder ed il 

tappetino,da porsi in opera anche con vibrofinitrice su superfici regolari 

quali: strato di base, pavimentazione esistente opportunamente 

preparata,  etc. ottenuto con miscela di sabbia, graniglia e pietrischetto 

di appropriata granulometria e qualità con resistenza agli urti ed 

all'usura per attrito minore di 24 determinata con prova Los Angeles, 

confezionato a caldo in impianti idonei con bitume puro di 

penetrazione non superiore a 80/100 con dosaggio corrispondente a 

quello della percentuale ottima di bitume determinata con la prova 

Marshall, compresa la fornitura e spandimento della emulsione 

bituminosa al 55% per l'ancoraggio in misura non inferiore a 1 kg per 

m2, la stesa in opera, la rullatura fino ad ottenere una percentuale di 

vuoti non superiori all'7% e compresi tutti gli altri oneri per dare il 

lavoro finito a regola d'arte. 

Misurato a spessore finito dopo costipamento. 

Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore.  

        

              

  6.1.5.1  Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento 

(binder), di pavimentazioni stradali in  ambito extraurbano (strade di 

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade 

di categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con 

bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) 

e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di 

qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di 

accettazione  

m²/cm  1,71  0,5  0,86  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    riportati nella tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 

5 traffico tipo M (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso 

granulometrico per strati di collegamento previsto dal "Catalogo delle 

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà 

compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati 

mediante metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela 

ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non 

inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui 

sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione prevede la 

preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di 

strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione 

bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo 

pari a 0,35-0,40 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante 

vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade 

di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con 

rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, 

privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, 

ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m 

inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà 

risultare non inferiore al 98% di quella determinata nello studio 

Marshall. 

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di 

spessore  

        

  6.1.6.1  Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni 

stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F 

extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F 

urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del 

tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato 

lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura 

petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati 

nella tabella 6 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico 

tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La 

granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso 

granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle 

Pavimentazioni Stradali" CNR 1993.La percentuale di bitume sarà 

compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %.In ogni caso il dosaggio in bitume e 

l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati 

mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela 

ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non 

inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui 

sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la 

preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di 

strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione 

bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 

0,30-0,35 kg/m²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le 

cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non 

inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem 

vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di 

sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben 

regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori 

a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti 

della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi 

direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non 

inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. 

per strade in ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di 

spessore  

m²/cm  2,19  0,5  1,10  

            1,96  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)          

            1,96  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/m²xcm    1,96  
              

5.011  AN.11  Fornitura e collocazione di elemento di raccordo barriere 3N/2N in 

acciao S275Jr zincato secondo norma UNI EN 1461 composto la 

lamiera piana L=1350 mm Sp 3.00 mm; Nasto 3N L= 460mm; Nastro 

2N L= 1857 mm,  compresi i sistemi di attacco necessari  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    per il collegamento dei vari elementi, ed ogni altro onere e accessorio 

per dare il lavoro finito a perfetta regole d'arte. 

Cadauno.  

        

              

1.001  MO.001  Operaio specializzato. 

Per ogni ora.  

Ora.  25,49  2  50,98  

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  2  42,78  

2.005  MAT.05  Elemento di raccordo barriere 3N/2N in acciao S275Jr zincato secondo 

norma UNI EN 1461 composto la lamiera piana L=1350 mm Sp 3.00 

mm; Nasto 3N L= 460mm; Nastro 2N L= 1857 mm. 

Cadauno.  

Cad.  483,00  1  483,00  

            576,76  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        140,15  

            716,91  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    716,91  
              

5.012  AN.12  Fornitura di tubo valvolato in polipropilene per l'esecuzione di iniezioni 

chimiche o cementizie attraverso valvole a manchette composto da 

elementi modulari di cm. 33 Ø1"1/8 filettati da ambo le parti 

maschio/femmina passo quadro con 5 filetti per pollice a dente di sega 

e dotato delle seguenti caratteristiche: Diametro 58 mm Peso specifico 

600 gr/m Densità 0.9 gr/cm3l ( ASTM D 1505) Resistenza a trazione 

35 N/mm2 ( ASTM D 638) Allungamento a rottura 13% ( ASTM D 

638) Modulo elastico a trazione 1450 N/mm2 ( ASTM D790) 

Manchette esterna alloggiata in un apposito incavo del tubo esterno, 

materiale termoplastico con ottime caratteristiche di resistenza ed 

elasticità. 

Per ogni metro lineare compreso ogni accessorio.  

        

              

  MO.MAT.06    Ora.  31,69  0,05  1,58  

1.003  MO.003  Operaio comune. 

Per ogni ora.  

Ora  21,39  0,05  1,07  

2.006  MAT.06  Tubo valvolato in polipropilene per l'esecuzione di iniezioni chimiche o 

cementizie attraverso valvole a manchette composto da elementi 

modulari di cm. 33 Ø1"1/8 filettati da ambo le parti maschio/femmina 

passo quadro con 5 filetti per pollice a dente di sega e dotato delle 

seguenti caratteristiche: 

Diametro 58 mm. 

Per ogni metro lineare compreso ogni accessorio.  

Ml.  6,75  1  6,75  

            9,40  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        2,28  

            11,68  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/ml    11,68  
              

5.013  AN.13  Tracciamento ed esecuzione di bande di rallentamento del 

traffico,costituite da fasce trasversali, intervallate tra loro di cm 50, 

delle dimensioni di cm 6 di larghezza e mm 5 di spessore, eseguita 

mediante stesura, con apposito attrezzo, di colato plastico a freddo, ad 

indurimento chimico per mezzo di catalizzatore; compreso l'onere della 

pulizia del sottofondo, il tracciamento, il pilotaggio del traffico ed ogni 

altro onerre o magistero, 

Misurato in opera per ogni metro lineare di singola fascia.  

        

              

1.001  MO.001  Operaio specializzato. 

Per ogni ora.  

Ora.  25,49  0,05  1,27  

  *    stima  1,17  1  1,17  

            2,44  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        0,59  

            3,03  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/ml    3,03  
              

5.014  AN.14  Fornitura e posa in opera di occhi di gatto con corpo in pressofusione di 

alluminio o in policarbonato di sezione rettangolare o quadrata con 

almeno tre gemme per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, 

bianco o rosso applicato al piano viabile, previa pulizia del manto 

stradale, in opera con apposito adesivo.  
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N°  Codice  D E S C R I Z I O N E  Un.Mis  Prezzo Unit.  Quantita'  Prezzo Totale  
    Cadauno.          

              

1.001  MO.001  Operaio specializzato. 

Per ogni ora.  

Ora.  25,49  0,15  3,82  

2.007  MAT.07  Fornitura di occhi di gatto con corpo in pressofusione di alluminio o in 

policarbonato di sezione rettangolare o quadrata con almeno tre gemme 

per ogni lato, due facce riflettenti di colore giallo, bianco o rosso. 

Cadauno.  

Cad.  10,60  1  10,60  

            14,42  

    24,30% Spese gen.(13%)+Utile imp.(10%)        3,50  

            17,92  

              

    PREZZO DI APPLICAZIONE    €/cad    17,92  
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