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D	OPERE STRADALI
PREMESSE

Con riferimento a quanto riportato nelle premesse generali, (CRITERI DI UTILIZZO DEL LISTINO) per il settore opere stradali si devono intendere come "lavorazioni specialistiche" le seguenti lavorazioni:

Opere provvisionali, di protezione e consolidamento;
Pavimentazioni;
Barriere stradali
Segnaletica

Qualora si dovesse procedere ad un affidamento all'Impresa generale principale, per le sopraccitate lavorazioni specialistiche, si raccomanda di valutare attentamente la necessità di applicare la maggiorazione di cui alle premesse generali.

La tipologia delle rocce dei lavori all'aperto precedentemente individuata con le categorie "rocce calcaree, dolomitiche ed arenacee" e "rocce intrusive ed effusive" è stata sostituita con il concetto di DUREZZA della roccia nelle nuove categorie tenera, media e dura.
La definizione della DUREZZA della roccia deriverà da una serie di prove sclerometriche eseguite secondo i metodi canonici i cui risultati dovranno essere confrontabili al Me (modulo elastico) espresso in G Pa e quindi saranno considerate:
- rocce tenere quelle aventi un Me <= 1 GPa;
- rocce medie quelle aventi 1 GPa < Me < 5 GPa;
- rocce dure quelle aventi un Me > 5 GPa.

Sono allegati al Listino:
- una tabella per la classificazione delle terre, secondo le norme UNI 10006/2002, alla quale fanno riferimento le voci relative alla indennità di discarica, alla fornitura dei materiali ed alla formazione di rilevati e riempimenti in genere;
-lo schema di classificazione della roccia secondo Rabcewicz-Pacher ai fini dell'attribuzione delle classi nei lavori di scavo in sotterraneo;
- una tabella di aiuto per la determinazione dei pesi del ferro tondo d'armatura e delle reti elettrosaldate.

Per quanto attiene i metodi di misurazione, ove non precisati nelle singole voci, dovrà farsi riferimento ai Capitolati Speciali d'Appalto in uso presso la Provincia Autonoma di Trento per lo specifico settore di intervento.


CRITERI DI ELABORAZIONE

Si precisa che per le forniture dei materiali a piè d'opera, e conseguentemente nella determinazione dei lavori compiuti, sono state considerate le seguenti distanze stradali:
- km 0 per materiali ferrosi in genere, cementi e similari in sacchi o sfusi, bitumi e derivati, tubazioni in plastica, materiali per impermeabilizzazioni, barriere stradali e segnaletica verticale;
- km 35 per materiali porfirici granitici, basaltici, conglomerati bituminosi, geotessili ed affini e prefabbricati in calcestruzzo certificati;
- km 10 per i restanti materiali.

In proposito dovranno essere considerati dal progettista gli oneri ed i vincoli specifici cui l'Impresa deve assoggettarsi e di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1) ONERI

- ubicazione del cantiere;
- adozione di criteri progettuali ed esecutivi in sintonia con quanto previsto dal D.Leg. n. 626 del 19 settembre 1994 e dal D. Leg. n° 494/1996 od altre Leggi di settore, in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro;
- incidenza delle quantità di materiale di risulta proveniente dagli scavi da conferire a deposito provvisorio (l'individuazione e l'onere di affitto del sito è a carico dell'Impresa) prima del riutilizzo per la formazione dei rilevati o altro magistero d'opera;
- presenza di falde acquifere;
- tipologia particole dell'opera e/o della lavorazione;
- bonifica bellica;
- lavorazioni in turni, notturne o festive.

2) VINCOLI
- presenza di linee elettriche o telefoniche aeree o interrate e conduttore di vario genere interferenti col cantiere;
- vicinanza di edifici e/o manufatti esistenti;
- regimazione delle acque per i lavori in alveo.
- esecuzione di lavori in presenza di traffico;


CRITERI DI UTILIZZO

Le voci comprese nel presente Listino definiscono le caratteristiche, le metodologie e le prestazioni dell'intervento da eseguire.
Esse abbisognano di un'attenta lettura, sia per l'introduzione di taluni concetti innovativi, sia perché la definizione dei materiali e delle modalità di esecuzione risulta determinante per la formazione del prezzo. Ad esempio se in sede progettuale venisse riscontrata la necessità di realizzare l'opera prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, si dovranno evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi. 

Per esigenze di chiarezza ed allo scopo di aumentare le possibilità di utilizzo a seconda delle necessità specifiche di ogni singolo cantiere, le voci sono state disarticolate e semplificate, in modo da ricomprendere in esse solamente gli oneri espressamente indicati così come previsti nella fase progettuale.
Ad esempio la preventivazione di uno scavo di sbancamento eseguito in presenza di alberi in terreno vario non idoneo per il suo riutilizzo, con l'area di collocamento definitiva del materiale di risulta individuata a 15 Km dal cantiere, risulterà dalla applicazione delle voci:

- D15.10.310.10 - Lavorazione del legname ceduo e paleria (se richiesto taglio, allestimento, scortecciamento ed accatastamento su apposite aree);
- D.15.10.20.5 - Scavo di sbancamento;
- A.2.2.10.10 - Trasporti (considerando 5 km di distanza);
- D.15.15.40.5 - Sistemazione di materiale con collocazione definitiva nell'area di progetto.

N.B.: alcune voci del presente listino prevedono "tipi" con unità di misura espressa in % (es. voce A.1.5.20.20).
Il progettista, nella stesura dell'elenco prezzi di progetto, utilizzando tali voci, dovrà procedere alla quantificazione economica del relativo magistero ed alla modifica dell'unità di misura.
Es. Lavori di genio civile in galleria - ristrutturazione o ripristino conservativo.
  a)  operaio specializzato - lavorazione in turni €. 35,84
  b)  operaio     qualificato - lavorazione in turni €. 33,37
  c)  operaio        comune - lavorazione in turni €. 30,11

Ai fini di una maggiore comprensione e di un migliore utilizzo del Listino si indicano di seguito taluni principi di fondo che ne hanno ispirato la redazione.

1. Proprietà dei materiali derivanti da scavi e demolizioni.
Nella definizione dei prezzi degli scavi e delle demolizioni è stato fatto riferimento al principio di seguito esposto:
Sono considerati proprietà dell'Impresa:
- i materiali di risulta provenienti dagli scavi che eccedano il fabbisogno di riutilizzo nell'ambito dell'opera, ad eccezione di quelli dichiarati non idonei dalla Direzione Lavori;
- i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, fatto salvo sempre l'eventuale interesse della Amministrazione al recupero degli stessi.
A termini dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto (approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145 e s.m.), il principio sopra esposto deve essere espressamente riportato nel singolo Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Collocazione dei materiali inutilizzabili derivanti da scavi o demolizioni.
Il progettista dovrà stabilire la collocazione definitiva dei materiali di risulta provenienti dagli scavi o demolizioni, dichiarati non idonei per il reimpiego in cantiere, adottando uno dei seguenti criteri:
a) individuare la pubblica discarica o discarica di inerti autorizzata.
Tale metodo fornirà al progettista le necessarie notizie per definire il costo unitario dell'indennità di discarica specifico e l'eventuale costo del trasporto di detto materiale ad una distanza chilometrica eccedente i 10 km.
La quotazione dell'indennizzo esposto nel presente Preziario è riferita alla discarica di Trento.
b) individuare nel progetto aree che necessitino di ripristino e/o sistemazione ambientale o altro tipo di bonifica che, per questo scopo, dovranno essere messe a disposizione dell'Impresa da parte dell'Amministrazione.
Tale progettazione rientrerà nel progetto principale e dovrà prevedere, oltre che le necessarie opere di accesso, approntamento e protezione, anche un disciplinare di gestione e la sistemazione finale dell'area.


3. Scavi in roccia da mina.
Nel prezzo dello scavo in roccia dura eseguito con l'uso sistematico delle mine è stata considerata la necessità che l'abbattimento della roccia venga realizzato nel rispetto delle sezioni di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a garantire, in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo, il controllo degli effetti distruttivi, o comunque perturbanti, delle esplosioni. In proposito sono state previste specifiche voci di prezzo per il riconoscimento degli onere derivanti dall'adozione di metodologie speciali, quali l'abbattimento controllato ed il pretaglio, da indicarsi in progetto.

4. Fondazioni speciali e consolidamenti.
In ragione della variabilità dell'incidenza sul costo complessivo delle lavorazioni, sono stati considerati separatamente gli oneri relativi ad impianto di cantiere, scavo od infissione a vuoto, demolizione di trovanti con scalpello o benna scalpello, trattamento testa pali o scapitozzatura diaframmi, prove di carico.

5. Pavimentazioni in cubetti di porfido.
Nella preventivazione dei lavori riguardanti le pavimentazioni in cubetti di porfido è ricorrente il caso in cui l'Amministrazione risulti già proprietaria di parte del materiale base (il cubetto di porfido) recuperato dalle demolizioni. Qualora si verificasse tale ipotesi, il progettista dovrà determinare le quantità indicative, ma giustificate ed obbiettive, di pavimentazione da realizzare con e senza fornitura del cubetto in porfido.
Sarà competenza della D.L. determinare in sede contabile l'esatto quantitativo di lavoro eseguito con il materiale messo a disposizione dall'Amministrazione e quindi con la voce di sola posa, contabilizzando il restante con la voce di fornitura e posa.

N.B.: LE TABELLE E GLI ALLEGATI CUI SI FA RIFERIMENTO IN QUESTE PREMESSE E NELL'ELENCO PREZZI 2001 SONO CONSULTABILI SUI VOLUMI PUBBLICATI A CURA DEL BOLLETTINO UFFICIALE.
D.5	MATERIALI A PIE' D'OPERA
Nei prezzi sotto segnati si intendono compensati tutti gli oneri necessari per dare i materiali a piè d'opera pronti all'impiego, in cumuli, strati, fusti, cataste, etc. facili a misurare, nel luogo stabilito dalla Direzione Lavori, compreso l'approntamento, l'impiego ed il consumo dei mezzi d'opera, le spese generali, gli utili d'Impresa, ogni spesa per forniture, trasporti, sprechi ed ogni altra imposta per Legge a carico dell'Appaltatore.
D.5.5	MATERIALI INERTI

D.5.5.5	SABBIA
Sabbia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati.
D.5.5.5.5	sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm		m³	26,28
D.5.5.5.10	sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm		m³	21,19
D.5.5.10	GHIAIA
Ghiaia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati.
D.5.5.10.5	ghiaino granulometria 7-15 mm		m³	19,78
D.5.5.10.10	ghiaia granulometria 15-30 mm		m³	19,78
D.5.5.10.15	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm		m³	20,51
D.5.5.10.20	misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm		m³	18,98
D.5.5.15	PIETRISCO 30 - 70
Pietrisco di frantoio di qualunque natura con elementi aventi granulometria 30 - 70.
D.5.5.15.5	pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm		m³	11,15
D.5.5.20	PIETRAME PER DRENAGGI
Pietrame o ciottolame per drenaggi e vespai.
D.5.5.20.5	ciottoli misti per drenaggi		m³	18,14
D.5.5.25	TOUT - VENANT
Misto di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5.
D.5.5.25.5	legante naturale di cava (tout venant)		m³	8,35
D.5.5.30	STRATO DI FONDAZIONE BASE SELEZIONATO
Misto di cava di natura calcarea, tout - venant, composto da roccie durissime di struttura compatta e prive di porosità evidente, scevro da impurità e sostanze organiche.
D.5.5.30.5	della granulometria di mm 0 - 150		m³	11,75
D.5.5.35	STRATO SUPERFICIALE STABILIZZATO
Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche.
D.5.5.35.5	della granulometria di mm 0-30		m³	14,49
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D.5.10	MATERIALI LAPIDEI

D.5.10.10	CUBETTI IN PORFIDO
Cubetti in porfido nei vari tipi di produzione corrente.
D.5.10.10.5	delle dimensioni di circa cm 4/6		m²	21,24
D.5.10.10.10	delle dimensioni di circa cm 6/8		m²	27,73
D.5.10.10.15	delle dimensioni di circa cm 8/10		m²	35,86
D.5.10.10.20	delle dimensioni di circa cm 10/12		m²	45,09
D.5.10.10.25	delle dimensioni di circa cm 12/15		m²	51,57
D.5.10.10.30	delle dimensioni di circa cm 14/18		m²	58,35
D.5.10.20	CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA
Cubetti in marmo bianco di Carrara nei vari tipi di produzione corrente.
D.5.10.20.5	delle dimensioni di circa cm 4/6		m²	28,55
D.5.10.20.10	delle dimensioni di circa cm 6/8		m²	37,64
D.5.10.20.15	delle dimensioni di circa cm 8/10		m²	51,91
D.5.10.30	BINDERI NORMALI IN PORFIDO
Binderi normali in porfido aventi lunghezza di circa cm 15-30, larghezza e spessore come indicato nei tipi.
D.5.10.30.5	della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10		m	4,43
D.5.10.30.10	della larghezza di circa cm 12 e spessore di cm 10 - 15		m	5,96
D.5.10.40	BINDERI GIGANTI IN PORFIDO
Binderi giganti in porfido aventi lunghezza di circa cm 20-40, larghezza e spessore come indicato nei tipi.
D.5.10.40.5	della largezza di circa cm 12 e spessore di cm 15 - 20		m	8,90
D.5.10.40.10	della largezza di circa cm 14 e spessore di cm 15 - 20		m	10,09
D.5.10.50	LASTRAME IN PORFIDO
Lastrame in porfido nei vari tipi di per pavimenti ad opera incerta, palladiana, mosaico, ecc.
D.5.10.50.5	dello spessore di cm 2 - 5		m²	6,97
D.5.10.50.10	dello spessore di cm 1 - 3		m²	8,42
D.5.10.50.15	dello spessore di cm 2 - 7 gigante		m²	16,65
D.5.10.50.20	dello spessore di cm 2 - 4 gigante		m²	14,09
D.5.10.60	PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO
Piastrelle normali in porfido con lunghezza a correre, spessore cm 2 - 5 e larghezza come indicato nei tipi.
D.5.10.60.5	della larghezza di cm 10		m²	24,80
D.5.10.60.10	della larghezza di cm 15		m²	29,75
D.5.10.60.15	della larghezza di cm 20		m²	36,02
D.5.10.60.20	della larghezza di cm 25		m²	39,45
D.5.10.60.25	della larghezza di cm 30		m²	41,60
D.5.10.60.30	della larghezza di cm 35		m²	44,38
D.5.10.60.35	della larghezza di cm 40		m²	49,22
D.5.10.70	PIASTRELLE GROSSE TRANCIATE IN PORFIDO
Piastrelle grosse in porfido con lunghezza a correre, spessore cm 5 - 8 e larghezza come indicato nei tipi.
D.5.10.70.5	della larghezza di cm 10		m²	29,33
D.5.10.70.10	della larghezza di cm 15		m²	29,33
D.5.10.70.15	della larghezza di cm 20		m²	35,40
D.5.10.70.20	della larghezza di cm 25		m²	38,64
D.5.10.70.25	della larghezza di cm 30		m²	40,70
D.5.10.70.30	della larghezza di cm 35		m²	43,47
D.5.10.70.35	della larghezza di cm 40		m²	48,23
D.5.10.80	SMOLLERI IN PORFIDO
Smolleri in porfido con lunghezza almeno 10 cm e spessore 3-7 cm.
D.5.10.80.5	per pavimentazioni		m²	27,70
D.5.10.80.10	per rivestimento		m²	29,46
D.5.10.90	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO
Facciavista tranciato in porfido con lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.
D.5.10.90.5	spessore 8 - 14 e con entranza max. 12		m²	33,74
D.5.10.90.10	spessore 15 - 20 e con entranza max. 14		m²	37,33
D.5.10.100	FACCIAVISTA TRANCIATO IN PORFIDO - Piani di appoggio segati
Facciavista tranciato in porfido con piani di appoggio segati, avente  lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.
D.5.10.100.5	spessore 8 - 10 e con entranza max. 8		m²	49,30
D.5.10.100.10	spessore 8 - 15 e con entranza max. 10		m²	55,73
D.5.10.110	FACCIAVISTA BUGNATO IN PORFIDO
Facciavista bugnato in porfido con lunghezza a correre, entranza e spessore come indicato nei tipi.
D.5.10.110.5	spessore 10 - 15 e con entranza 10 - 30		m²	46,41
D.5.10.110.10	spessore 12 - 20 e con entranza 10 - 30		m²	43,34
D.5.10.110.15	spessore 15 - 25 e con entranza 10 - 30		m²	44,82
D.5.10.120	SASSI GREZZI PER MURI IN PORFIDO
Sassi grezzi per muri in porfido con lunghezza ed entranza a correre, spessore di 10-18 cm o di 10-15 cm.
D.5.10.120.5	Sassi grezzi		m²	15,27
D.5.10.130	COPERTINA IN PORFIDO PER BRIGLIE
Copertina in porfido per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di cm 30.
D.5.10.130.5	con entranza fissa composta da più conci		m²	161,00
D.5.10.130.10	con larghezza di cm 70 - 100 ed entranza a correre		m	121,00
D.5.10.130.15	con larghezza di cm 100 - 130 ed entranza a correre		m	135,70
D.5.10.140	MASSELLI IN PORFIDO PER BRIGLIE
Masselli in porfido per briglie con lunghezza ed entranza variabili, spessore di 15-30 cm.
D.5.10.140.5	lunghezza e larghezza variabili, spessore di cm 18 - 30		m²	68,25
D.5.10.140.10	forma irregolare, spessore di cm 15 - 30		m²	15,98
D.5.10.150	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 5
Cordonate in porfido aventi spessore di cm 5, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 23.
D.5.10.150.5	testa a spacco		m	13,77
D.5.10.150.10	testa segata		m	14,79
D.5.10.150.15	testa fiammata		m	16,59
D.5.10.150.20	testa segata e bocciardata		m	21,12
D.5.10.160	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 6
Cordonate in porfido aventi spessore di cm 6, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 23.
D.5.10.160.5	testa a spacco		m	14,66
D.5.10.160.10	testa segata		m	16,01
D.5.10.160.15	testa fiammata		m	17,95
D.5.10.160.20	testa segata e bocciardata		m	21,91
D.5.10.170	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 7
Cordonate in porfido aventi spessore di cm 7, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 25.
D.5.10.170.5	testa a spacco		m	15,47
D.5.10.170.10	testa segata		m	16,70
D.5.10.170.15	testa fiammata		m	18,76
D.5.10.170.20	testa segata e bocciardata		m	23,19
D.5.10.180	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 8
Cordonate in porfido aventi spessore di cm 8, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 25.
D.5.10.180.5	testa a spacco		m	20,04
D.5.10.180.10	testa segata		m	20,54
D.5.10.180.15	testa fiammata		m	22,76
D.5.10.180.20	testa segata e bocciardata		m	27,08
D.5.10.180.25	testa piano cava e lati segati per cm 15		m	28,88
D.5.10.190	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 10
Cordonate in porfido aventi spessore di cm 10, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.
D.5.10.190.5	testa a spacco		m	27,48
D.5.10.190.10	testa segata		m	32,68
D.5.10.190.15	testa fiammata		m	37,93
D.5.10.190.20	testa segata e bocciardata		m	40,35
D.5.10.190.25	testa piano cava e lati segati per cm 15		m	29,90
D.5.10.200	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 12
Cordonate in porfido aventi spessore di cm 12, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.
D.5.10.200.5	testa a spacco		m	31,29
D.5.10.200.10	testa segata		m	35,09
D.5.10.200.15	testa fiammata		m	41,57
D.5.10.200.20	testa segata e bocciardata		m	44,00
D.5.10.200.25	testa piano cava e lati segati per cm 15		m	32,83
D.5.10.210	CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE cm 15
Cordonate in porfido aventi spessore di cm 15, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.
D.5.10.210.5	testa a spacco		m	34,53
D.5.10.210.10	testa segata		m	36,49
D.5.10.210.15	testa fiammata		m	42,86
D.5.10.210.20	testa segata e bocciardata		m	45,33
D.5.10.210.25	testa piano cava e lati segati per cm 15		m	36,07
D.5.10.220	CORDONATE IN PORFIDO CURVE DI QUALSIASI SPESSORE
Cordonate in porfido di qualsiasi spessore con raggio di curvatura concavo o convesso.
D.5.10.220.5	per raggio convesso fino a cm 100		m	183,30
D.5.10.220.10	per raggio convesso da cm 101 a 300		m	136,90
D.5.10.220.15	per raggio convesso superiore a cm 300		m	107,70
D.5.10.220.20	per raggio concavo fino a cm 100		m	219,90
D.5.10.220.25	per raggio concavo da cm 101 a 300		m	164,30
D.5.10.220.30	per raggio concavo superiore a cm 300		m	129,20
D.5.10.230	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN PORFIDO
Sovrapprezzo alle cordonate in porfido per lavorazioni particolari.
D.5.10.230.5	per ogni cm segato in più		m	0,67
D.5.10.230.10	per giunti segati, si valuta per ogni cm di spessore		m	0,42
D.5.10.230.15	per esecuzione di smusso di cm 1 per 1		m	7,92
D.5.10.230.20	per esecuzione di smusso di cm 2 per 2		m	12,60
D.5.10.230.25	per esecuzione di smusso di cm 3 per 3		m	17,08
D.5.10.230.30	per esecuzione di smusso di cm 4 per 4		m	20,63
D.5.10.230.35	per esecuzione di smusso di cm 5 per 5		m	23,92
D.5.10.230.40	per esecuzione bocca di lupo		cad.	33,60
D.5.10.240	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN PORFIDO
Voltatesta per passi carrai in porfido costituiti da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio.
D.5.10.240.5	elemento terminale da cm 40*40		cad.	133,60
D.5.10.240.10	elemento terminale da cm 50*50		cad.	163,90
D.5.10.250	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO
Soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6 - 10.
D.5.10.250.5	larghezza di cm 40		m	31,73
D.5.10.250.10	larghezza di cm 50		m	48,49
D.5.10.260	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. a cor.)
Lastre in porfido, piano naturale e coste segate, con lunghezza a correre.
D.5.10.260.5	larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 2 - 5		m²	71,42
D.5.10.260.10	larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 3 - 7		m²	80,33
D.5.10.260.15	larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 5 - 8		m²	96,32
D.5.10.260.20	larghezza cm 15 - 19 e spessore cm 6 - 10		m²	113,50
D.5.10.260.25	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	57,21
D.5.10.260.30	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7		m²	64,44
D.5.10.260.35	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8		m²	77,38
D.5.10.260.40	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10		m²	91,04
D.5.10.270	LASTRE IN PORFIDO, PIANO NATURALE E COSTE SEGATE (lungh. fissa)
Lastre in porfido, piano naturale e coste segate, con lunghezza fissa ( max. cm 60 ).
D.5.10.270.5	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	71,42
D.5.10.270.10	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 3 - 7		m²	80,33
D.5.10.270.15	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 5 - 8		m²	96,32
D.5.10.270.20	larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 6 - 10		m²	113,50
D.5.10.280	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. a cor.)
Lastre in porfido, piano lavorato e coste segate, con lunghezza a correre.
D.5.10.280.5	piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	92,94
D.5.10.280.10	piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	99,02
D.5.10.280.15	piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	98,86
D.5.10.280.20	piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	106,90
D.5.10.280.25	piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	126,30
D.5.10.280.30	piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3		m²	148,50
D.5.10.280.35	piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	98,37
D.5.10.280.40	piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	104,50
D.5.10.280.45	piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	112,30
D.5.10.280.50	piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	132,50
D.5.10.280.55	piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3		m²	154,30
D.5.10.280.60	maggiorazione per ogni cm in più di spessore		m²	38,75
D.5.10.280.65	maggiorazione per piastrelle spigolate		m²	9,47
D.5.10.290	LASTRE IN PORFIDO, PIANO LAVORATO E COSTE SEGATE (lungh. fissa)
Lastre in porfido, piano lavorato e coste segate, con lunghezza fissa ( max. cm 60 ).
D.5.10.290.5	piano sega, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	110,40
D.5.10.290.10	piano fiammato, larghezza cm 15 - 30 e spessore cm 2		m²	116,50
D.5.10.290.15	piano semilucido, larghezza cm 20 - 40 e spessore cm 2 - 5		m²	123,00
D.5.10.290.20	piano levigato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	125,50
D.5.10.290.25	piano lucido, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 2		m²	153,10
D.5.10.290.30	piano bocciardato, larghezza cm 15- 30 e spessore cm 3		m²	174,70
D.5.10.290.35	piano sega, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	114,20
D.5.10.290.40	piano fiammato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	120,40
D.5.10.290.45	piano levigato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	130,10
D.5.10.290.50	piano lucido, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 2		m²	156,50
D.5.10.290.55	piano bocciardato, larghezza cm 31 - 50 e spessore cm 3		m²	178,80
D.5.10.290.60	maggiorazione per ogni cm in più di spessore		m²	46,41
D.5.10.290.65	maggiorazione per piastrelle spigolate		m²	9,47
D.5.10.290.70	maggiorazione per lunghezza fissa da cm 61 a cm 80		%	10,00
D.5.10.510	MASSI CALCAREI DA SCOGLIERA
Massi in materiale calcareo da scogliera.
D.5.10.510.5	massi calcarei da scogliera		t	11,87
D.5.10.510.10	sassi calcarei tondi da intaso		t	7,95
D.5.10.520	SASSI GREZZI IN CALCARE
Sassi grezzi scelti, provenienti da rocce calcaree, per murature e fondazioni stradali, non lavorato
D.5.10.520.5	sassi grezzi calcarei da taglio per murature		t	8,54
D.5.10.530	MASSELLI IN CALCARE, SPESSORE cm 20 - 25

D.5.10.530.5	masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm		m²	49,48
D.5.10.530.10	masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm		m²	33,11
D.5.10.540	COPERTINA BUGNATA IN CALCARE
Copertina in calcare per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di almeno cm 30.
D.5.10.540.5	masselli bugnati per copertina gavete briglie dimensioni 60x40x35 cm		m²	96,56
D.5.10.710	SASSI GREZZI IN GRANITO
Sassi grezzi per muri in granito, per murature, non lavorato.
D.5.10.710.5	sassi grezzi in granito da taglio per muri		t	34,61
D.5.10.720	MASSELLI IN GRANITO, SPESSORE cm 20 - 25
Masselli in granito per briglie con lunghezza ed entranza variabili, spessore di 20 - 25 cm.
D.5.10.720.5	masselli a corsi regolari spessore 20-25 cm		m²	49,97
D.5.10.720.10	masselli ad opera incerta spessore 20-25 cm		m²	29,06
D.5.10.730	COPERTINA BUGNATA IN GRANITO
Copertina in granito per briglie con lunghezza a correre, entranza come indicato nei tipi, spessore di cm 35.
D.5.10.730.5	copertina per gavete e briglie, dimensioni 60x40x35 cm		m²	109,60
D.5.10.740	CUBETTI IN GRANITO
Cubetti in granito nei vari tipi di produzione corrente.
D.5.10.740.5	delle dimensioni di circa cm 7/9 ( resa 160 kg/m² )		100kg	34,53
D.5.10.740.10	delle dimensioni di circa cm 6/8 ( resa 135 kg/m² )		100kg	31,56
D.5.10.750	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO
Cordonate in granito a spacco delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.750.5	sezione cm 8 x 20		m	16,83
D.5.10.750.10	sezione cm 8 x 25		m	18,29
D.5.10.750.15	sezione cm 10 x 20		m	18,37
D.5.10.750.20	sezione cm 10 x 25		m	19,88
D.5.10.750.25	sezione cm 12 x 15		m	18,29
D.5.10.750.30	sezione cm 12 x 20		m	20,60
D.5.10.750.35	sezione cm 12 x 25		m	22,16
D.5.10.750.40	sezione cm 12 x 30		m	25,16
D.5.10.750.45	sezione cm 12 x 35		m	31,74
D.5.10.750.50	sezione cm 14 x 25		m	24,42
D.5.10.750.55	sezione cm 15 x 25		m	27,00
D.5.10.750.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	36,44
D.5.10.760	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO FINO A cm 50
Cordonate in granito a spacco curve con raggio fino a cm 50, delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.760.5	sezione cm 8 x 20		m	33,35
D.5.10.760.10	sezione cm 8 x 25		m	36,27
D.5.10.760.15	sezione cm 10 x 20		m	36,34
D.5.10.760.20	sezione cm 10 x 25		m	39,29
D.5.10.760.25	sezione cm 12 x 15		m	36,27
D.5.10.760.30	sezione cm 12 x 20		m	40,71
D.5.10.760.35	sezione cm 12 x 25		m	43,72
D.5.10.760.40	sezione cm 12 x 30		m	49,58
D.5.10.760.45	sezione cm 12 x 35		m	62,64
D.5.10.760.50	sezione cm 14 x 25		m	48,13
D.5.10.760.55	sezione cm 15 x 25		m	53,23
D.5.10.760.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	72,17
D.5.10.770	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO DA cm 50 A 300
Cordonate in granito a spacco curve con raggio da cm 50 a cm 300, delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.770.5	sezione cm 8 x 20		m	31,70
D.5.10.770.10	sezione cm 8 x 25		m	34,47
D.5.10.770.15	sezione cm 10 x 20		m	34,54
D.5.10.770.20	sezione cm 10 x 25		m	37,34
D.5.10.770.25	sezione cm 12 x 15		m	34,47
D.5.10.770.30	sezione cm 12 x 20		m	38,70
D.5.10.770.35	sezione cm 12 x 25		m	41,56
D.5.10.770.40	sezione cm 12 x 30		m	47,14
D.5.10.770.45	sezione cm 12 x 35		m	59,54
D.5.10.770.50	sezione cm 14 x 25		m	45,76
D.5.10.770.55	sezione cm 15 x 25		m	50,61
D.5.10.770.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	68,60
D.5.10.780	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO DA cm 300 A 500
Cordonate in granito a spacco curve con raggio da cm 300 a cm 500, delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.780.5	sezione cm 8 x 20		m	28,39
D.5.10.780.10	sezione cm 8 x 25		m	30,87
D.5.10.780.15	sezione cm 10 x 20		m	30,94
D.5.10.780.20	sezione cm 10 x 25		m	33,47
D.5.10.780.25	sezione cm 12 x 15		m	30,87
D.5.10.780.30	sezione cm 12 x 20		m	34,68
D.5.10.780.35	sezione cm 12 x 25		m	37,25
D.5.10.780.40	sezione cm 12 x 30		m	42,26
D.5.10.780.45	sezione cm 12 x 35		m	53,37
D.5.10.780.50	sezione cm 14 x 25		m	41,02
D.5.10.780.55	sezione cm 15 x 25		m	45,36
D.5.10.780.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	61,45
D.5.10.790	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO DA cm 500 A 1000
Cordonate in granito a spacco curve con raggio da cm 500 a cm 1000, delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.790.5	sezione cm 8 x 20		m	26,74
D.5.10.790.10	sezione cm 8 x 25		m	29,07
D.5.10.790.15	sezione cm 10 x 20		m	29,14
D.5.10.790.20	sezione cm 10 x 25		m	31,52
D.5.10.790.25	sezione cm 12 x 15		m	29,07
D.5.10.790.30	sezione cm 12 x 20		m	32,67
D.5.10.790.35	sezione cm 12 x 25		m	35,10
D.5.10.790.40	sezione cm 12 x 30		m	39,81
D.5.10.790.45	sezione cm 12 x 35		m	50,28
D.5.10.790.50	sezione cm 14 x 25		m	38,65
D.5.10.790.55	sezione cm 15 x 25		m	42,74
D.5.10.790.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	57,88
D.5.10.800	CORDONATE IN GRANITO A SPACCO CURVE CON RAGGIO OLTRE cm 1000
Cordonate in granito a spacco curve con raggio oltre cm 1000, delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.800.5	sezione cm 8 x 20		m	23,43
D.5.10.800.10	sezione cm 8 x 25		m	25,48
D.5.10.800.15	sezione cm 10 x 20		m	25,55
D.5.10.800.20	sezione cm 10 x 25		m	27,63
D.5.10.800.25	sezione cm 12 x 15		m	25,48
D.5.10.800.30	sezione cm 12 x 20		m	28,65
D.5.10.800.35	sezione cm 12 x 25		m	30,78
D.5.10.800.40	sezione cm 12 x 30		m	34,92
D.5.10.800.45	sezione cm 12 x 35		m	44,10
D.5.10.800.50	sezione cm 14 x 25		m	33,91
D.5.10.800.55	sezione cm 15 x 25		m	37,49
D.5.10.800.60	sezione cm 15 x 25 smussata		m	50,74
D.5.10.810	CORDONATE IN GRANITO SEGATE SU PIANI E FIANCHI
Cordonate in granito completamente segate sui piani e sui fianchi delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.810.5	sezione cm 8 x 15		m	15,98
D.5.10.810.10	sezione cm 8 x 18		m	17,71
D.5.10.810.15	sezione cm 8 x 20		m	18,89
D.5.10.810.20	sezione cm 8 x 22		m	20,01
D.5.10.810.25	sezione cm 8 x 25		m	21,75
D.5.10.810.30	sezione cm 8 x 30		m	27,64
D.5.10.810.35	sezione cm 10 x 10		m	15,12
D.5.10.810.40	sezione cm 10 x 12		m	16,46
D.5.10.810.45	sezione cm 10 x 15		m	18,44
D.5.10.810.50	sezione cm 10 x 18		m	20,44
D.5.10.810.55	sezione cm 10 x 20		m	21,78
D.5.10.810.60	sezione cm 10 x 22		m	23,07
D.5.10.810.65	sezione cm 10 x 25		m	25,07
D.5.10.810.70	sezione cm 10 x 30		m	31,38
D.5.10.810.75	sezione cm 12 x 12		m	18,62
D.5.10.810.80	sezione cm 12 x 15		m	20,86
D.5.10.810.85	sezione cm 12 x 18		m	23,13
D.5.10.810.90	sezione cm 12 x 20		m	24,62
D.5.10.810.95	sezione cm 12 x 22		m	26,13
D.5.10.810.100	sezione cm 12 x 25		m	28,37
D.5.10.810.105	sezione cm 12 x 30		m	35,10
D.5.10.810.110	sezione cm 15 x 15		m	24,56
D.5.10.810.115	sezione cm 15 x 18		m	27,18
D.5.10.810.120	sezione cm 15 x 20		m	28,94
D.5.10.810.125	sezione cm 15 x 22		m	30,68
D.5.10.810.130	sezione cm 15 x 25		m	33,30
D.5.10.810.135	sezione cm 15 x 30		m	40,67
D.5.10.810.140	sezione cm 18 x 18		m	33,66
D.5.10.810.145	sezione cm 18 x 20		m	35,67
D.5.10.810.150	sezione cm 18 x 22		m	37,67
D.5.10.810.155	sezione cm 18 x 25		m	40,66
D.5.10.810.160	sezione cm 18 x 30		m	48,65
D.5.10.810.165	sezione cm 20 x 20		m	38,51
D.5.10.810.170	sezione cm 20 x 22		m	40,67
D.5.10.810.175	sezione cm 20 x 25		m	43,92
D.5.10.810.180	sezione cm 20 x 30		m	52,34
D.5.10.810.185	sezione cm 22 x 22		m	43,70
D.5.10.810.190	sezione cm 22 x 25		m	47,19
D.5.10.810.195	sezione cm 22 x 30		m	56,01
D.5.10.820	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SEGATE SUI FIANCHI
Cordonate in granito fiammate sul piano di calpestio e completamente segate sui fianchi e sul piano delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.820.5	sezione cm 8 x 15		m	17,18
D.5.10.820.10	sezione cm 8 x 18		m	18,91
D.5.10.820.15	sezione cm 8 x 20		m	20,08
D.5.10.820.20	sezione cm 8 x 22		m	21,22
D.5.10.820.25	sezione cm 8 x 25		m	22,95
D.5.10.820.30	sezione cm 8 x 30		m	28,83
D.5.10.820.35	sezione cm 10 x 10		m	16,62
D.5.10.820.40	sezione cm 10 x 12		m	17,95
D.5.10.820.45	sezione cm 10 x 15		m	19,95
D.5.10.820.50	sezione cm 10 x 18		m	21,93
D.5.10.820.55	sezione cm 10 x 20		m	23,27
D.5.10.820.60	sezione cm 10 x 22		m	24,57
D.5.10.820.65	sezione cm 10 x 25		m	26,56
D.5.10.820.70	sezione cm 10 x 30		m	32,87
D.5.10.820.75	sezione cm 12 x 12		m	20,41
D.5.10.820.80	sezione cm 12 x 15		m	22,66
D.5.10.820.85	sezione cm 12 x 18		m	24,91
D.5.10.820.90	sezione cm 12 x 20		m	26,42
D.5.10.820.95	sezione cm 12 x 22		m	27,93
D.5.10.820.100	sezione cm 12 x 25		m	30,16
D.5.10.820.105	sezione cm 12 x 30		m	36,90
D.5.10.820.110	sezione cm 15 x 15		m	26,81
D.5.10.820.115	sezione cm 15 x 18		m	29,43
D.5.10.820.120	sezione cm 15 x 20		m	31,18
D.5.10.820.125	sezione cm 15 x 22		m	32,92
D.5.10.820.130	sezione cm 15 x 25		m	35,54
D.5.10.820.135	sezione cm 15 x 30		m	42,91
D.5.10.820.140	sezione cm 18 x 18		m	36,36
D.5.10.820.145	sezione cm 18 x 20		m	38,35
D.5.10.820.150	sezione cm 18 x 22		m	40,35
D.5.10.820.155	sezione cm 18 x 25		m	43,35
D.5.10.820.160	sezione cm 18 x 30		m	51,34
D.5.10.820.165	sezione cm 20 x 20		m	41,51
D.5.10.820.170	sezione cm 20 x 22		m	43,67
D.5.10.820.175	sezione cm 20 x 25		m	46,92
D.5.10.820.180	sezione cm 20 x 30		m	55,32
D.5.10.820.185	sezione cm 22 x 22		m	46,99
D.5.10.820.190	sezione cm 22 x 25		m	50,48
D.5.10.820.195	sezione cm 22 x 30		m	59,30
D.5.10.830	CORDONATE IN GRANITO FIAMMATE SUL PIANO E SULLA COSTA PER cm 20
Cordonate in granito fiammate sul piano di calpestio e sulla costa per cm 20 delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.830.5	sezione cm 8 x 15		m	19,42
D.5.10.830.10	sezione cm 8 x 18		m	21,60
D.5.10.830.15	sezione cm 8 x 20		m	23,06
D.5.10.830.20	sezione cm 8 x 22		m	24,20
D.5.10.830.25	sezione cm 8 x 25		m	25,93
D.5.10.830.30	sezione cm 8 x 30		m	31,82
D.5.10.830.35	sezione cm 10 x 10		m	18,12
D.5.10.830.40	sezione cm 10 x 12		m	19,73
D.5.10.830.45	sezione cm 10 x 15		m	22,18
D.5.10.830.50	sezione cm 10 x 18		m	24,63
D.5.10.830.55	sezione cm 10 x 20		m	26,26
D.5.10.830.60	sezione cm 10 x 22		m	27,56
D.5.10.830.65	sezione cm 10 x 25		m	29,56
D.5.10.830.70	sezione cm 10 x 30		m	35,87
D.5.10.830.75	sezione cm 12 x 12		m	22,20
D.5.10.830.80	sezione cm 12 x 15		m	24,90
D.5.10.830.85	sezione cm 12 x 18		m	27,61
D.5.10.830.90	sezione cm 12 x 20		m	29,41
D.5.10.830.95	sezione cm 12 x 22		m	30,91
D.5.10.830.100	sezione cm 12 x 25		m	33,16
D.5.10.830.105	sezione cm 12 x 30		m	39,89
D.5.10.830.110	sezione cm 15 x 15		m	29,05
D.5.10.830.115	sezione cm 15 x 18		m	32,11
D.5.10.830.120	sezione cm 15 x 20		m	34,16
D.5.10.830.125	sezione cm 15 x 22		m	35,90
D.5.10.830.130	sezione cm 15 x 25		m	38,53
D.5.10.830.135	sezione cm 15 x 30		m	45,90
D.5.10.830.140	sezione cm 18 x 18		m	39,05
D.5.10.830.145	sezione cm 18 x 20		m	41,34
D.5.10.830.150	sezione cm 18 x 22		m	43,35
D.5.10.830.155	sezione cm 18 x 25		m	46,34
D.5.10.830.160	sezione cm 18 x 30		m	54,34
D.5.10.830.165	sezione cm 20 x 20		m	44,50
D.5.10.830.170	sezione cm 20 x 22		m	46,66
D.5.10.830.175	sezione cm 20 x 25		m	49,91
D.5.10.830.180	sezione cm 20 x 30		m	58,32
D.5.10.830.185	sezione cm 22 x 22		m	49,97
D.5.10.830.190	sezione cm 22 x 25		m	53,47
D.5.10.830.195	sezione cm 22 x 30		m	62,29
D.5.10.840	LAVORAZIONI PARTICOLARI ALLE CORDONATE IN GRANITO
Lavorazioni particolari alle cordonate in granito.
D.5.10.840.5	Sovraprezzo alle cordonate per fuori squadra tipo "Merano", facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.		%	20,00
D.5.10.840.10	Sovraprezzo alle cordonate per taglio a scivolo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.		cad.	7,48
D.5.10.840.15	Sovraprezzo alle cordonate per formazione incassi bocca di lupo, facendo riferimento alle tipologie di cui alle varie voci e tipi.		cad.	6,09
D.5.10.850	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A QUARTO DI CERCHIO
Voltatesta per passi carrai in granito costituito da elemento terminale monolitico a base quadrata ed avente il piano superiore a quarto di cerchio.
D.5.10.850.5	elemento terminale da cm 40 x 40 x 22		cad.	81,88
D.5.10.850.10	elemento terminale da cm 40 x 40 x 25		cad.	84,77
D.5.10.850.15	elemento terminale da cm 50 x 50 x 22		cad.	98,00
D.5.10.850.20	elemento terminale da cm 50 x 50 x 25		cad.	102,20
D.5.10.860	VOLTATESTA PER PASSI CARRAI IN GRANITO A TAGLIO DIAGONALE
Voltatesta per passi carrai in granito costituito da elemento terminale monolitico a base quadrata ed avente il piano superiore a taglio diagonale.
D.5.10.860.5	elemento terminale da cm 40 x 40 x 22		cad.	57,02
D.5.10.860.10	elemento terminale da cm 40 x 40 x 25		cad.	59,90
D.5.10.860.15	elemento terminale da cm 50 x  50 x 22		cad.	73,13
D.5.10.860.20	elemento terminale da cm 50 x 50 x 25		cad.	77,38
D.5.10.870	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN GRANITO
Soglie per passi carrai in granito costituite da piastre fiammate.
D.5.10.870.5	della profondità di cm 40 e spessore di cm 6		m	39,68
D.5.10.870.10	della profondità di cm 40 e spessore di cm 8		m	50,74
D.5.10.870.15	della profondità di cm 50 e spessore di cm 6		m	45,14
D.5.10.870.20	della profondità di cm 50 e spessore di cm 8		m	57,73
D.5.10.880	CADITOIE IN GRANITO FIAMMATE
Caditoie fiammate in granito delle dimensioni e spessore come indicato nei tipi.
D.5.10.880.5	a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 8		cad.	90,77
D.5.10.880.10	a due fori delle dimensioni di cm 30 x 30 x 10		cad.	103,80
D.5.10.880.15	a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 8		cad.	97,80
D.5.10.880.20	a due fori delle dimensioni di cm 35 x 35 x 10		cad.	112,30
D.5.10.880.25	a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 8		cad.	137,00
D.5.10.880.30	a tre fori delle dimensioni di cm 40 x 40 x 10		cad.	157,70
D.5.10.880.35	a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 8		cad.	156,50
D.5.10.880.40	a tre fori delle dimensioni di cm 50 x 50 x 10		cad.	181,30
D.5.10.880.45	a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 8		cad.	167,90
D.5.10.880.50	a tre fori delle dimensioni di cm 55 x 55 x 10		cad.	195,10
D.5.10.880.55	a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 8		cad.	180,30
D.5.10.880.60	a tre fori delle dimensioni di cm 60 x 60 x 10		cad.	210,20
D.5.10.890	CANALETTE IN GRANITO FIAMMATE SPESSORE DI cm 10
Canalette fiammate in granito di spessore di cm 10 e delle dimensioni come indicato nei tipi.
D.5.10.890.5	della larghezza di cm 30		m	114,10
D.5.10.890.10	della larghezza di cm 40		m	140,40
D.5.10.890.15	della larghezza di cm 50		m	175,60
D.5.10.890.20	della larghezza di cm 60		m	201,90
D.5.10.900	PIASTRE SEMIGREZZE IN GRANITO
Piastre semigrezze in granito spessore come indicato nei tipi.
D.5.10.900.5	dello spessore di cm 2		m²	51,10
D.5.10.900.10	dello spessore di cm 3		m²	66,09
D.5.10.900.15	dello spessore di cm 4		m²	76,33
D.5.10.910	PIASTRE FIAMMATE IN GRANITO
Piastre fiammate in granito spessore come indicato nei tipi.
D.5.10.910.5	dello spessore di cm 2		m²	71,37
D.5.10.910.10	dello spessore di cm 3		m²	86,21
D.5.10.910.15	dello spessore di cm 4		m²	96,45
D.5.10.910.20	dello spessore di cm 6		m²	124,00
D.5.10.910.25	dello spessore di cm 8		m²	142,50
D.5.10.910.30	dello spessore di cm 10		m²	162,00
D.5.10.910.35	dello spessore di cm 12		m²	181,50
D.5.10.910.40	dello spessore di cm 15		m²	209,80
D.5.10.910.45	dello spessore di cm 18		m²	255,30
D.5.10.910.50	dello spessore di cm 20		m²	281,20
D.5.10.920	PIASTRE TAGLIO DISCO IN GRANITO
Piastre taglio disco in granito spessore come indicato nei tipi.
D.5.10.920.5	dello spessore di cm 6		m²	102,50
D.5.10.920.10	dello spessore di cm 8		m²	121,00
D.5.10.920.15	dello spessore di cm 10		m²	140,50
D.5.10.920.20	dello spessore di cm 12		m²	160,20
D.5.10.920.25	dello spessore di cm 15		m²	188,60
D.5.10.930	MARTELLATURA BORDO DELLE PIASTRE IN GRANITO
Sovraprezzo alle piastre in granito per martellatura dei bordi.
D.5.10.930.5	per piastre di spessore fino a cm 8		m²	7,41
D.5.10.930.10	per piastre di spessore oltre cm 8		m²	9,13
D.5.10.940	FACCIAVISTA IN GRANITO
Facciavista in granito con lunghezza a correre, entranza ed altezza come indicato nei tipi.
D.5.10.940.5	con altezza di cm 20 ed entranza di cm 6 - 7 (resa kg 200 al m²)		m²	45,23
D.5.10.940.10	con altezza di cm 20 ed entranza di cm 8 - 10 (resa kg 250 al m²)		m²	56,70
D.5.10.940.15	con altezza di cm 25 ed entranza di cm 10 - 12 (resa kg 280 al m²)		m²	63,46
D.5.10.940.20	con altezza di cm 25 ed entranza di cm 15 - 14 (resa kg 340 al m²)		m²	77,61
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D.5.15	MATERIALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ED INTONACI - CALCESTRUZZI

D.5.15.5	CEMENTO TIPO 325 IN SACCHI

D.5.15.5.5	cemento normale tipo R 3.25 in sacchi di carta		100kg	10,16
D.5.15.10	CEMENTO TIPO 425 IN SACCHI

D.5.15.10.5	cemento normale tipo R 4.25 in sacchi di carta		100kg	11,01
D.5.15.15	LEGANTE IDRAULICO PRONTA PRESA

D.5.15.15.5	legante idraulico pronta presa		100kg	18,89
D.5.15.20	CALCI

D.5.15.20.5	calce idraulica naturale in sacchi di carta		100kg	8,30
D.5.15.20.10	calce idraulica desalinizzata in sacchi di carta		100kg	58,19
D.5.15.25	MALTE

D.5.15.25.5	malta secca in sacchi di carta		100kg	7,13
D.5.15.25.10	malta colabile antiritiro in sacchi di carta		kg	1,61
D.5.15.25.15	malta fina autolivellante in sacchi di carta		kg	0,62
D.5.15.30	INTONACI CALCE-CEMENTO

D.5.15.30.5	intonaco fino da esterni in sacchi di carta		100kg	17,86
D.5.15.30.10	intonaco fino da interni in sacchi polietilene		100kg	9,61
D.5.15.30.15	intonaco di fondo in sacchi di carta		100kg	9,80
D.5.15.30.20	rasatura in sacchi di carta		100kg	35,17
D.5.15.30.25	aggrappante in sacchi di carta		100kg	23,85
D.5.15.30.30	intonaco di fondo isolante in sacchi di carta		l	0,22
D.5.15.35	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325
Calcestruzzo preconfezionato con cemento tipo 325 ed inerti 0/30, avente una consistenza umida, o plastica o semifluida.
D.5.15.35.10	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3.25		m³	68,30
D.5.15.35.20	conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3.25		m³	73,99
D.5.15.35.30	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3.25		m³	79,69
D.5.15.35.40	conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3.25		m³	85,38
D.5.15.35.50	conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3.25		m³	90,46
D.5.15.35.60	conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3.25		m³	95,54
D.5.15.35.70	conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3.25		m³	105,69
D.5.15.35.80	conglomerato cementizio semifluido S3 classe Rck 25		m³	94,23
D.5.15.35.90	conglomerato cementizio semifluido S3 classe Rck 30		m³	98,66
D.5.15.35.100	conglomerato cementizio semifluido S3 classe Rck 35		m³	102,46
D.5.15.40	CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 425
Calcestruzzo preconfezionato con cemento tipo 425 ed inerti 0/30, avente una consistenza umida, o plastica o semifluida.
D.5.15.40.10	conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 4.25		m³	70,62
D.5.15.40.20	conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 4.25		m³	76,00
D.5.15.40.30	conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 4.25		m³	81,82
D.5.15.40.40	conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 4.25		m³	87,77
D.5.15.40.50	conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 4.25		m³	95,72
D.5.15.40.60	conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 4.25		m³	105,14
D.5.15.40.70	conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 4.25		m³	121,66
D.5.15.45	PREMISCELATI AL QUARZO

D.5.15.45.5	spolvero premiscelato antiolio al quarzo		kg	0,80
D.5.15.45.10	spolvero premiscelato antiusura al quarzo		kg	0,56
D.5.15.45.15	spolvero premiscelato antiurto al quarzo		kg	1,63
D.5.15.50	FIBRE SINTETICHE IN POLIPROPILENE

D.5.15.50.10	fibre sintetiche in polipropilene		kg	17,86
D.5.15.55	FIBRE METALLICHE

D.5.15.55.5	lunghezza mm 60 con ø mm 0,75		kg	1,66
D.5.15.55.10	lunghezza mm 60 con ø mm 0,90		kg	1,49
D.5.15.55.15	lunghezza mm 40 con ø mm 0,50		kg	2,15
D.5.15.55.20	lunghezza mm 50 con ø mm 0,62		kg	1,90
D.5.15.55.25	lunghezza mm 35 con ø mm 0,55		kg	1,99
D.5.15.60	ADDITIVI PER CONGLOMERATI
Additivi per calcestruzzi.
D.5.15.60.10	fluidificante		l	1,04
D.5.15.60.20	superfluidificante		kg	1,19
D.5.15.60.30	antigelo		kg	1,02
D.5.15.60.40	antiritiro		kg	1,86
D.5.15.60.50	aeranti		l	1,04
D.5.15.60.60	accelerante		l	1,21
D.5.15.60.70	ritardante		l	1,04
D.5.15.65	SIGILLANTI

D.5.15.65.5	sigillante siliconico acetico in cartucce 310 ml		cad.	3,72
D.5.15.65.10	sigillante siliconico sanitario in cartucce 310 ml		cad.	4,40
D.5.15.65.15	sigillante siliconico serramento in cartucce 310 ml		cad.	4,41
D.5.15.65.20	sigillante siliconico lamiera in cartucce 310 ml		cad.	4,25
D.5.15.65.25	sigillante siliconico basso modulo in cartucce 310 ml		cad.	4,43
D.5.15.65.30	sigillante acrilico in cartucce 310 ml		cad.	1,86
D.5.15.65.50	poliuretano espanso in bombolette 750 ml		cad.	9,97
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D.5.20	MATERIALI PER CONGLOMERATI BITUMINOSI
Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.5.20.10	BITUMI

D.5.20.10.5	bitume liquido		kg	0,30
D.5.20.10.10	bitume modificato ( HARD )		kg	0,85
D.5.20.10.15	bitume modificato ( SOFT )		kg	0,61
D.5.20.20	EMULSIONI

D.5.20.20.20	emulsione bituminosa con bitume normale al 55%		kg	0,46
D.5.20.20.30	emulsione bituminosa con bitume modificato al 55%		kg	0,73
D.5.20.30	ADDITIVI

D.5.20.30.5	calce idraulica sfusa		t	75,95
D.5.20.30.10	filler sfuso ( carbonato di calcio )		t	69,88
D.5.20.30.15	attivante di adesione		kg	3,10
D.5.20.110	SABBIA CALCAREA
Sabbia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.
D.5.20.110.5	della granulometria di mm 0-4		100kg	1,12
D.5.20.120	SABBIA FINE CALCAREA
Sabbia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.
D.5.20.120.10	da 2^ frantumazione e della granulometria di mm 0-3		100kg	1,18
D.5.20.130	GRANIGLIA CALCAREA
Graniglia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
D.5.20.130.5	della granulometria di mm 4-8		100kg	1,05
D.5.20.130.10	della granulometria di mm 8-12		100kg	1,05
D.5.20.140	PIETRISCHETTO CALCAREO
Pietrischetto di natura calcarea, opportunamente lavato e selezionato, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
D.5.20.140.5	della granulometria di mm 12-16		100kg	0,92
D.5.20.140.10	della granulometria di mm 16-20		100kg	0,92
D.5.20.150	LEGANTE STABILIZZATO
Materiale misto di natura calcarea, legante stabilizzato, composta da rocce durissime aventi struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche.
D.5.20.150.5	della granulometria di mm 0-30		100kg	0,80
D.5.20.160	TOUT VENANT CALCAREO
Materiale misto di natura calcarea, tout venant, composta da rocce durissime di struttura compatta e prive di porosità evidenti, scevro da impurità e sostanze organiche.
D.5.20.160.5	della granulometria di mm 0-150		100kg	0,65
D.5.20.210	SABBIA PORFIRICA
Sabbia di natura porfirica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.
D.5.20.210.5	della granulometria di mm 0-4		100kg	2,17
D.5.20.220	GRANIGLIA PORFIRICA
Graniglia di natura porfirica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
D.5.20.220.5	della granulometria di mm 4-8		100kg	2,20
D.5.20.220.10	della granulometria di mm 8-12		100kg	2,35
D.5.20.230	PIETRISCHETTO PORFIRICO
Pietrischetto di natura porfirica, opportunamente lavato e selezionato, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
D.5.20.230.5	della granulometria di mm 12-16		100kg	2,36
D.5.20.310	SABBIA BASALTICA
Sabbia di natura basaltica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime, compatta e priva di porosità evidenti.
D.5.20.310.5	della granulometria di mm 0-4		100kg	2,89
D.5.20.320	GRANIGLIA BASALTICA
Graniglia di natura basaltica, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
D.5.20.320.5	della granulometria di mm 4-8		100kg	2,96
D.5.20.320.10	della granulometria di mm 8-12		100kg	2,96
D.5.20.330	PIETRISCHETTO BASALTICO
Pietrischetto di natura basaltica, opportunamente lavato e selezionato, proveniente dalla frantumazione di rocce durissime e prive di porosità evidenti.
D.5.20.330.5	della granulometria di mm 12-16		100kg	2,87
D.5.20.415	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di base avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.
D.5.20.415.1	con granulometria mm 0-40 franco stabilimento di produzione		100kg	2,39
D.5.20.415.5	con granulometria mm 0-40 a piè d'opera		100kg	3,32
D.5.20.515	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.
D.5.20.515.1	con granulometria mm 0-25 franco stabilimento di produzione		100kg	2,59
D.5.20.515.5	con granulometria mm 0-25 a piè d'opera		100kg	3,52
D.5.20.525	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
D.5.20.525.1	con granulometria mm 0-25 franco stabilimento di produzione		100kg	2,73
D.5.20.525.5	con granulometria mm 0-25 a piè d'opera		100kg	3,62
D.5.20.615	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA TIPO " C "
Conglomerato bituminoso confezionato a caldo e con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto per la formazione dello strato d' usura, tappeto (tipo C), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
D.5.20.615.1	con granulometria mm 0-9 franco stabilimento di produzione		100kg	3,67
D.5.20.615.5	con granulometria mm 0-9 a piè d'opera		100kg	4,47
D.5.20.625	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA TIPO " D "
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
D.5.20.625.1	con granulometria mm 0-12 franco stabilimento di produzione		100kg	3,57
D.5.20.625.5	con granulometria mm 0-12 a piè d'opera		100kg	4,30
D.5.20.626	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA TIPO " D " MODIFICATO
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria come indicata nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
D.5.20.626.1	con bitume modificato e granulometria mm 0-12 o 0-15 franco stabilimento di produzione		100kg	4,55
D.5.20.626.5	con bitume modificato e granulometria mm 0-12 a piè d'opera		100kg	5,29
D.5.20.626.10	con bitume modificato e granulometria mm 0-15 a piè d'opera		100kg	5,29
D.5.20.715	CONGLOMERATO BITUMINOSO ANTISDRUCCIOLO
Conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria come indicata nei tipi, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
D.5.20.715.1	con granulometria mm 0-15 e bitume modificato franco stabilimento di produzione		100kg	6,11
D.5.20.715.5	con granulometria mm 0-15 e bitume modificato a piè d'opera		100kg	6,84
D.5.20.725	CONGLOMERATO BITUMINOSO SMA (SPLITTMASTIXASPHALT)
Conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto con caratteristiche antiskid sul solo piano di scorrimento avente granulometria come indicata nei tipi, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche.
D.5.20.725.1	con granulometria mm 0-12 e bitume modificato franco stabilimento di produzione		100kg	6,65
D.5.20.725.5	con granulometria mm 0-12 e bitume modificato a piè d'opera		100kg	7,39
D.5.20.810	MALTA BITUMINOSA
Conglomerato tipo malta bituminosa, avente granulometria di mm 0-4 confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti.
D.5.20.810.5	con aggregati calcarei		100kg	4,18
D.5.20.910	CONGLOMERATO A FREDDO
Conglomerato confezionato in sacchi per utilizzo a freddo.
D.5.20.910.5	in sacchi		100kg	12,97
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D.5.25	LATERIZI

D.5.25.5	MATTONI

D.5.25.5.10	mattoni pieni 6x12x24 cm		cad.	0,33
D.5.25.10	TAVELLE

D.5.25.10.10	tavelle 3x25x50 cm		cad.	1,10
D.5.25.10.20	tavelle divise 4x25x50 cm		cad.	1,18
D.5.25.10.30	tavelle 4x25x60 cm		cad.	1,12
D.5.25.15	TAVELLONI

D.5.25.15.10	tavelloni 6x25x60 cm		cad.	1,20
D.5.25.15.20	tavelloni 6x25x80 cm		cad.	1,59
D.5.25.15.30	tavelloni 6x25x100 cm		cad.	1,99
D.5.25.15.40	tavelloni 6x25x120 cm		cad.	2,49
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D.5.30	LEGNAMI

D.5.30.5	TAVOLE

D.5.30.5.4	tavole abete spessore mm 40-50		m³	299,60
D.5.30.5.5	tavole abete sottomisura 200-250x25 mm		m³	149,80
D.5.30.5.10	tavole abete prismate		m³	254,30
D.5.30.5.15	tavole abete grezze 20 mm		m³	221,70
D.5.30.5.20	tavole larice prismate e piallate		m³	496,10
D.5.30.5.25	tavole larice per canalette stradali		m³	398,10
D.5.30.10	PANNELLI

D.5.30.10.10	pannelli multistrato edilizia spessore 27 mm		m²	16,84
D.5.30.15	FOGLI

D.5.30.15.10	fogli multistrato pioppo spessore 10 mm		m²	10,06
D.5.30.15.15	fogli multistrato pioppo spessore 15 mm		m²	14,12
D.5.30.20	TAVOLAME DI PIOPPO
Tavolame di pioppo per armature (marciavanti).
D.5.30.20.5			m³	319,10
D.5.30.25	TRAVI

D.5.30.25.10	travi abete uso trieste piccoli		m³	156,00
D.5.30.25.15	travi abete uso trieste grandi		m³	182,10
D.5.30.25.20	travi abete segati a spigolo vivo grezzi		m³	332,40
D.5.30.25.25	travi abete segati a spigolo vivo piallati		m³	352,00
D.5.30.25.30	travi lamellari abete segati a spigolo vivo		m³	673,20
D.5.30.30	LISTELLI

D.5.30.30.10	listelli abete 5x3 cm		m	0,38
D.5.30.30.55	listelli abete 5x1.5 cm		m	0,31
D.5.30.35	TONDAME

D.5.30.35.5	tondelli di abete scortecciati diametro 15 cm		m³	149,80
D.5.30.35.10	tronchi di larice diametro 20-35 cm		m³	137,10
D.5.30.35.15	tronchi di larice scortecciati diametro 20-35 cm		m³	150,20
D.5.30.70	PALERIA

D.5.30.70.5	Diametro 8 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	5,68
D.5.30.70.10	Diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	8,79
D.5.30.70.15	Diametro 16 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	21,72
D.5.30.70.20	Diametro 10 cm, lunghezza 1.50 m		cad.	5,66
D.5.30.70.25	Diametro 16 cm, lunghezza 1.00 m		cad.	8,26
D.5.30.70.30	Smezzola diametro 10 cm, lunghezza 3.00 m		cad.	5,15
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D.5.35	MATERIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO

D.5.35.10	CORDONATE

D.5.35.10.5	vibrocompresse 8-10x25x100 cm		m	3,17
D.5.35.10.10	vibrocompresse 10-12x20x100 cm		m	3,17
D.5.35.10.15	vibrocompresse 12-15x25x100 cm		m	4,31
D.5.35.10.20	vibrocompresse 12-15x30x100 cm		m	4,75
D.5.35.15	BORDURE

D.5.35.15.5	vibrocompresse 8x20x75 cm		m	2,24
D.5.35.20	CANALI IN CLS COMPLETI DI GRIGLIA COPRENTE

D.5.35.20.5	canali conglomerato cementizio e griglia 100		m	33,55
D.5.35.20.10	canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 100		m	42,69
D.5.35.20.15	canali conglomerato cementizio e griglia 150		m	46,92
D.5.35.20.20	canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 150		m	54,50
D.5.35.20.25	canali conglomerato cementizio e griglia 200		m	75,00
D.5.35.20.30	canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 200		m	84,14
D.5.35.25	CANALETTE AD EMBRICE

D.5.35.25.5	imbocchi canalette ad embrice prefabbricate dimensioni 1010x540x190 mm		cad.	18,27
D.5.35.25.10	canalette ad embrice prefabbricate dimensioni 500x440x210 mm		m	12,68
D.5.35.30	CIPPI DI CONFINE IN CLS

D.5.35.30.5	delle dimensioni di cm 12 x 12/15 x 50		cad.	4,20
D.5.35.35	PLINTI PER RECINZIONI

D.5.35.35.5	prefabbricato in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=48 con foro avente superficie di almeno cm² 25		cad.	9,98
D.5.35.40	PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE

D.5.35.40.5	plinti prefabbricati dimensioni 40x75x60 cm		cad.	48,85
D.5.35.40.10	plinti prefabbricati dimensioni 70x110x80 cm		cad.	82,45
D.5.35.50	TUBI IN CEMENTO NON ARMATO

D.5.35.50.5	con ø di cm 10		m	3,26
D.5.35.50.10	con ø di cm 15		m	3,57
D.5.35.50.15	con ø di cm 20		m	4,47
D.5.35.50.20	con ø di cm 25		m	6,20
D.5.35.50.25	con ø di cm 30		m	7,14
D.5.35.50.30	con ø di cm 40		m	10,10
D.5.35.50.35	con ø di cm 50		m	11,72
D.5.35.50.40	con ø di cm 60		m	16,29
D.5.35.50.45	con ø di cm 80		m	23,50
D.5.35.50.50	con ø di cm 100		m	30,38
D.5.35.55	TUBI IN CEMENTO CON ANELLI DI TENUTA

D.5.35.55.5	con ø di cm 30		m	15,38
D.5.35.55.10	con ø di cm 40		m	18,39
D.5.35.55.15	con ø di cm 50		m	23,47
D.5.35.55.20	con ø di cm 60		m	30,44
D.5.35.55.25	con ø di cm 80		m	48,65
D.5.35.55.30	con ø di cm 100		m	73,44
D.5.35.55.35	con ø di cm 120		m	108,00
D.5.35.60	MEZZI TUBI A BASE PIANA

D.5.35.60.5	DN  200 mm		m	6,79
D.5.35.60.10	DN  300 mm		m	8,78
D.5.35.60.15	DN  400 mm		m	10,62
D.5.35.70	CONDOTTE OVOIDALI

D.5.35.70.5	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 40x60 cm		m	36,52
D.5.35.70.10	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 50x75 cm		m	45,40
D.5.35.70.15	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 60x90 cm		m	60,59
D.5.35.70.20	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 70x105 cm		m	75,65
D.5.35.70.25	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 80x120 cm		m	77,63
D.5.35.70.30	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 100x150 cm		m	120,90
D.5.35.70.35	condotte ovoidali prefabbricate dimensioni 120x180 cm		m	157,90
D.5.35.75	CADITOIE STRADALI

D.5.35.75.5	elemento circolare diam. cm 45, non sifonato, H <= 100 cm		cad.	91,45
D.5.35.75.10	elemento cm 45x45, sifonato, H <= 115 cm		cad.	95,13
D.5.35.80	ELEMENTO DI BASE PER POZZETTI RETTANGOLARI IN CLS

D.5.35.80.5	delle dimensioni 30x30 cm x 30		cad.	7,94
D.5.35.80.10	delle dimensioni 40x40 cm x 40		cad.	9,83
D.5.35.80.15	delle dimensioni 50x50 cm x 50		cad.	14,98
D.5.35.80.20	delle dimensioni 60x60 cm x 60		cad.	21,86
D.5.35.80.25	delle dimensioni 80x80 cm x 100		cad.	62,02
D.5.35.80.30	delle dimensioni 80x100 cm x 100		cad.	69,91
D.5.35.80.35	delle dimensioni 100x120 cm x 150		cad.	102,50
D.5.35.80.40	delle dimensioni 120x150 cm x 150		cad.	150,80
D.5.35.85	ELEMENTO INTERMEDI DI PROLUNGA

D.5.35.85.5	delle dimensioni 50 X 50 X 60		cad.	18,92
D.5.35.85.10	delle dimensioni 60 X 60 X 100		cad.	31,01
D.5.35.85.15	delle dimensioni 80 X 80 X 50		cad.	56,24
D.5.35.85.20	delle dimensioni 80 X 100 X 50		cad.	62,81
D.5.35.85.25	delle dimensioni 100 X 120 X 100		cad.	84,89
D.5.35.85.30	delle dimensioni 120 X 150 X 100		cad.	130,40
D.5.35.90	COPERCHIO IN CEMENTO ARMATO

D.5.35.90.5	per pozzetto 30x30 cm		cad.	7,62
D.5.35.90.10	per pozzetto 40x40 cm		cad.	8,77
D.5.35.90.15	per pozzetto 50x50 cm		cad.	10,83
D.5.35.90.20	per pozzetto 60x60 cm		cad.	13,50
D.5.35.90.25	per pozzetto 60x60 cm rinforzato		cad.	21,81
D.5.35.90.30	per pozzetto 80x80 cm		cad.	52,56
D.5.35.90.35	per pozzetto 80x100 cm		cad.	70,44
D.5.35.90.40	per pozzetto 100x120 cm		cad.	92,51
D.5.35.90.45	per pozzetto 120x150 cm		cad.	146,10
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D.5.40	STRUTTURE IN CLS, PREF., IMPALCATI, TRAVI GIUNTI E APPOGGI PONTI
Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.5.40.5	DOPPIE LASTRE CON SCARPA E PARAMENTO ESTERNO RIVESTITO
Doppie lastre con paramento esterno rivestito in pietra calcarea o porfirica o granitica costituite da  un lato in pendenza (scarpa fino al 20 %) con rivestimento come indicato nei tipi e spessore di almeno cm 10, e altro lato in verticale costituito da lastra dello spessore di almeno cm 5.
Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.
L'acciaio integrativo, derivante dai calcoli statici, è da pagare a parte.
Informatore Ditta C.E.I.S. S.r.l. Tel 531300.
D.5.40.5.5	a corsi regolari		m²	103,50
D.5.40.5.10	ad opera incerta		m²	83,87
D.5.40.10	COPERTINA RIVESTITA IN PIETRA
Copertina in pietra calcarea o porfirica o granitica, con rivestimento come indicato nei tipi, e spessore di almeno cm 10.
Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.
Informatore Ditta C.E.I.S. S.r.l. Tel 531300.
D.5.40.10.5	a corsi regolari		m²	43,77
D.5.40.10.10	ad opera incerta		m²	35,60
D.5.40.15	DOPPIE LASTRE CON SCARPA ESTERNA
Doppie lastre con scarpa esterna senza rivestimento in pietra, costituite da 2 lastre di spessore di almeno cm 5 di cui una con pendenza come indicata nei tipi e l'altra verticale.
Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.
L'acciaio integrativo, derivante dai calcoli statici, è da pagare a parte.
Informatore Ditta C.E.I.S. S.r.l. Tel 531300.
D.5.40.15.5	con pendenza massima del 10 %		m²	39,02
D.5.40.15.10	con pendenza fra il 10 ed il 20 %		m²	42,29
D.5.40.20	DOPPIE LASTRE PARALLELE
Doppie lastre parallele dello spessore di almeno cm 5 cadauna per spessori di muri finiti come indicato nei tipi.
Nel prezzo è compresa l'armatura tralicciata, i ganci e la rete elettrosaldata necessari per il sollevamento e movimentazione.
L'acciaio integrativo, derivante dai calcoli statici, è da pagare a parte.
Informatore Ditta C.E.I.S. S.r.l. Tel 531300.
D.5.40.20.5	per spessore muro fino a cm 30		m²	29,44
D.5.40.20.10	per spessore muro oltre cm 30 fino a cm 40		m²	34,09
D.5.40.20.15	per spessore muro oltre cm 40 fino a cm 50		m²	39,48
D.5.40.105	CONDOTTE SCATOLARI

D.5.40.105.5	condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 80x80 cm		m	176,30
D.5.40.105.10	condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 160x120 cm		m	287,80
D.5.40.105.15	condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 170x150 cm		m	387,10
D.5.40.105.20	condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 200x200 cm		m	558,90
D.5.40.105.25	condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 210x110 cm		m	440,10
D.5.40.105.30	condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 250x125 cm		m	554,10
D.5.40.105.35	condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 250x200 cm		m	621,00
D.5.40.105.40	condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 300x125 cm		m	691,50
D.5.40.105.45	condotti scatolari rettangolari prefabbricati dimensioni 400x220 cm		m	1.385,00
D.5.40.502	TRAVI IN C.A.P. PER PONTI

D.5.40.502.5	oltre ml. 10.00 fino a ml. 15.00		m	238,10
D.5.40.502.10	oltre ml. 15.00 fino a ml. 20.00		m	296,20
D.5.40.502.15	oltre ml. 20.00 fino a ml. 25.00		m	378,60
Provincia Autonoma di Trento	38	Elenco Prezzi Provinciale 2004 
D OPERE STRADALI 
D.5 MATERIALI A PIE' D'OPERA 
D.5.45 MATERIALI FERROSI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


D.5.45	MATERIALI FERROSI

D.5.45.10	CHIODERIA

D.5.45.10.5	chiodi comuni edilizia		kg	1,48
D.5.45.40	ELETTRODI

D.5.45.40.5	elettrodi per acciaio		cad.	0,11
D.5.45.40.10	elettrodi per acciaio inox		cad.	0,97
D.5.45.40.15	elettrodi per ghisa		cad.	1,96
D.5.45.110	FILO DI FERRO

D.5.45.110.5	filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 3 mm		m	0,06
D.5.45.110.10	filo di acciaio plasticato recinzioni diametro 1 mm		m	0,03
D.5.45.110.110	filo di ferro per armatura		kg	1,20
D.5.45.110.210	filo di ferro zincato del diametro di mm 3		kg	1,00
D.5.45.210	DISTANZIATORI METALLICI

D.5.45.210.5	distanziatori metallici per casseforme 25-35 cm		100pz.	10,74
D.5.45.1010	BARRE TONDE LISCE
Acciaio in barre tonde lisce di qualsiasi diametro per cemento armato.
D.5.45.1010.5	ferro tondino del tipo Fe B 22k		kg	0,47
D.5.45.1010.10	ferro tondino del tipo Fe B 32k		kg	0,50
D.5.45.1020	ACCIAIO PER CLS NORMALE, NON CONTROLLATO IN STABILIMENTO
Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato, non controllato in stabilimento.
D.5.45.1020.5	ferro tondino del tipo Fe B 38k		kg	0,56
D.5.45.1020.10	ferro tondino del tipo Fe B 44k		kg	0,56
D.5.45.1030	ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO
Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato, controllato in stabilimento.
D.5.45.1030.5	ferro tondino del tipo Fe B 38k		kg	0,59
D.5.45.1030.10	ferro tondino del tipo Fe B 44k		kg	0,59
D.5.45.1040	RETE ELETTROSALDATA
Rete elettrosaldata in barre di acciaio di qualsiasi diametro e maglia, per cemento armato.
D.5.45.1040.5	barre lisce tipo Fe B 32k		kg	0,59
D.5.45.1040.10	ad aderenza migliorata tipo Fe B 38k		kg	0,65
D.5.45.1040.15	ad aderenza migliorata tipo Fe B 44k		kg	0,65
D.5.45.1510	FILI IN ACCIAIO PER C.A.P.
Fili di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio aventi f p(0,2)k minimo = 1.450 N/mm² e f ptk minimo = 1.650 N/mm², per cemento armato precompresso.
D.5.45.1510.5	controllato in stabilimento		kg	1,20
D.5.45.1510.10	non controllato in stabilimento		kg	1,13
D.5.45.1520	TRECCE IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P.
Trecce di qualsiasi formazione in fili di acciaio di qualsiasi diametro aventi f p(0,20)k = 1.600 N/mm² e f ptk minimo = 1.800 N/mm², per cemento armato precompresso.
D.5.45.1520.5	controllato in stabilimento		kg	1,30
D.5.45.1520.10	non controllato in stabilimento		kg	1,27
D.5.45.1530	TREFOLO IN FILI D'ACCIAIO PER C.A.P.
Trefolo formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro aventi f/p(1)k = 1.600 N/mm² e f/ptk minimo = 1.800 N/mm², per cemento armato precompresso.
D.5.45.1530.5	controllato in stabilimento		kg	1,38
D.5.45.1530.10	non controllato in stabilimento		kg	1,34
D.5.45.1540	ACCIAIO IN BARRE PER C.A.P.
Acciaio in barre per strutture in cemento armato precompresso avente f pyk minimo = 800 N/mm² e f/ptk minimo = 1.050 N/mm²:
D.5.45.1540.5	controllato in stabilimento		kg	1,52
D.5.45.1540.10	non controllato in stabilimento		kg	1,40
D.5.45.2010	GABBIONI IN RETE METALLICA
Gabbioni a scatola di dimensioni e tipologie standard commerciali, con maglie di mm 60 x 80.
D.5.45.2010.10	a scatola		kg	2,59
D.5.45.2010.20	a sacco		kg	2,50
D.5.45.2010.30	a materasso		kg	2,75
D.5.45.2020	RETI DI PROTEZIONE
Rete metallica zincata a maglie romboidali di mm 80 x 100 a tripla torsione.
D.5.45.2020.10	con filo ø di mm 2,7		m²	2,97
D.5.45.2020.20	con filo ø di mm 3		m²	3,36
D.5.45.2040	FUNE METALLICA ATZ
Funi in trefoli d' acciaio zincato ad alta resistenza - nuove - ed anima in fibre tessili.
D.5.45.2040.10	con ø di mm 3		m	1,09
D.5.45.2040.20	con ø di mm 4		m	1,27
D.5.45.2040.30	con ø di mm 5		m	1,52
D.5.45.2040.40	con ø di mm 6		m	1,70
D.5.45.2040.50	con ø di mm 7		m	1,71
D.5.45.2040.60	con ø di mm 8		m	2,10
D.5.45.2040.70	con ø di mm 9		m	2,47
D.5.45.2040.80	con ø di mm 10		m	2,88
D.5.45.2040.90	con ø di mm 11		m	3,39
D.5.45.2040.100	con ø di mm 12		m	3,87
D.5.45.2040.110	con ø di mm 13		m	4,28
D.5.45.2040.120	con ø di mm 14		m	4,93
D.5.45.2040.130	con ø di mm 15		m	5,30
D.5.45.2040.140	con ø di mm 16		m	5,87
D.5.45.2040.150	con ø di mm 17		m	6,38
D.5.45.2040.160	con ø di mm 18		m	7,77
D.5.45.2040.170	con ø di mm 19		m	7,68
D.5.45.2040.180	con ø di mm 20		m	8,80
D.5.45.2040.190	con ø di mm 21		m	8,99
D.5.45.2040.200	con ø di mm 22		m	10,23
D.5.45.2040.210	con ø di mm 23		m	10,20
D.5.45.2040.220	con ø di mm 24		m	11,84
D.5.45.2040.230	con ø di mm 25		m	12,32
D.5.45.2040.240	con ø di mm 26		m	13,32
D.5.45.2040.250	con ø di mm 27		m	13,85
D.5.45.2040.260	con ø di mm 28		m	14,85
D.5.45.2040.270	con ø di mm 29		m	15,46
D.5.45.2040.280	con ø di mm 30		m	16,27
D.5.45.2050	FUNE METALLICA AMZ
Funi in trefoli d' acciaio zincato ad alta resistenza - nuove - ed anima in acciaio.
D.5.45.2050.10	con ø di mm 6		m	1,96
D.5.45.2050.20	con ø di mm 7		m	2,20
D.5.45.2050.30	con ø di mm 8		m	2,64
D.5.45.2050.40	con ø di mm 9		m	3,14
D.5.45.2050.50	con ø di mm 10		m	3,57
D.5.45.2050.60	con ø di mm 11		m	4,06
D.5.45.2050.70	con ø di mm 12		m	4,87
D.5.45.2050.80	con ø di mm 13		m	5,38
D.5.45.2050.90	con ø di mm 14		m	6,08
D.5.45.2050.100	con ø di mm 16		m	7,51
D.5.45.2050.110	con ø di mm 18		m	9,37
D.5.45.2050.120	con ø di mm 20		m	11,22
D.5.45.2050.130	con ø di mm 22		m	13,21
D.5.45.2050.140	con ø di mm 24		m	15,22
D.5.45.2050.150	con ø di mm 26		m	17,32
D.5.45.2060	CHIODI PER ANCORAGGI
Chiodi per ancoraggi di piastre, travi, reti zincate, pannelli di fune metallica ecc.
D.5.45.2060.10	in acciaio FeB44K		kg	1,10
D.5.45.2070	REDANCE ZINCATE
Redance zincate di tipo pesante.
D.5.45.2070.5	con ø di mm 5		cad.	0,24
D.5.45.2070.10	con ø di mm 6		cad.	0,29
D.5.45.2070.15	con ø di mm 8		cad.	0,40
D.5.45.2070.20	con ø di mm 10		cad.	0,57
D.5.45.2070.25	con ø di mm 12		cad.	0,70
D.5.45.2070.30	con ø di mm 14		cad.	0,89
D.5.45.2070.35	con ø di mm 16		cad.	1,20
D.5.45.2070.40	con ø di mm 18		cad.	1,52
D.5.45.2070.45	con ø di mm 20		cad.	1,88
D.5.45.2070.50	con ø di mm 22		cad.	2,37
D.5.45.2070.55	con ø di mm 24		cad.	3,74
D.5.45.2070.60	con ø di mm 26		cad.	4,71
D.5.45.2070.65	con ø di mm 28		cad.	7,83
D.5.45.2070.70	con ø di mm 30		cad.	8,79
D.5.45.2070.75	con ø di mm 32		cad.	9,93
D.5.45.2070.80	con ø di mm 35		cad.	13,99
D.5.45.2070.85	con ø di mm 40		cad.	15,67
D.5.45.2080	MORSETTI PER FUNI
Morsetti zincati per funi.
D.5.45.2080.5	con ø di mm 3		cad.	0,23
D.5.45.2080.10	con ø di mm 5		cad.	0,29
D.5.45.2080.15	con ø di mm 6		cad.	0,37
D.5.45.2080.20	con ø di mm 8		cad.	0,40
D.5.45.2080.25	con ø di mm 10		cad.	0,57
D.5.45.2080.30	con ø di mm 12		cad.	0,90
D.5.45.2080.35	con ø di mm 14		cad.	1,04
D.5.45.2080.40	con ø di mm 16		cad.	1,33
D.5.45.2080.45	con ø di mm 18		cad.	1,76
D.5.45.2080.50	con ø di mm 20		cad.	1,86
D.5.45.2080.55	con ø di mm 22		cad.	2,09
D.5.45.2080.60	con ø di mm 26		cad.	2,85
D.5.45.2080.65	con ø di mm 30		cad.	4,73
D.5.45.2080.70	con ø di mm 34		cad.	5,50
D.5.45.2080.75	con ø di mm 40		cad.	7,07
D.5.45.2090	GOLFARI FEMMINA
Golfari femmina secondo norme DIN 582, ad occhio circolare.
D.5.45.2090.5	con ø di mm 6		cad.	1,27
D.5.45.2090.10	con ø di mm 8		cad.	1,30
D.5.45.2090.15	con ø di mm 10		cad.	1,53
D.5.45.2090.20	con ø di mm 12		cad.	1,99
D.5.45.2090.25	con ø di mm 14		cad.	2,37
D.5.45.2090.30	con ø di mm 16		cad.	2,91
D.5.45.2090.35	con ø di mm 18		cad.	3,18
D.5.45.2090.40	con ø di mm 20		cad.	5,11
D.5.45.2090.45	con ø di mm 22		cad.	5,43
D.5.45.2090.50	con ø di mm 24		cad.	9,41
D.5.45.2090.55	con ø di mm 30		cad.	19,78
D.5.45.2090.60	con ø di mm 36		cad.	35,85
D.5.45.2090.65	con ø di mm 42		cad.	64,20
D.5.45.2090.70	con ø di mm 48		cad.	83,31
D.5.45.3010	RETI PLASTICATE PER RECINZIONI

D.5.45.3010.5	altezza cm 150		m	3,55
D.5.45.3010.10	altezza cm 175		m	4,01
D.5.45.3010.15	altezza cm 200		m	5,15
D.5.45.3020	PALETTI DI SOSTEGNO PER RECINZIONI
Piantoni e saette per recinzioni costituiti da profilati in acciaio a T plastificati colori a scelta della D.L.
D.5.45.3020.5	paletti altezza cm 175		cad.	5,81
D.5.45.3020.10	paletti altezza cm 235		cad.	9,15
D.5.45.3020.15	saetta altezza cm 150		cad.	3,33
D.5.45.3030	TENDIFILO PER RECINZIONI

D.5.45.3030.5	tendifilo per recinzioni		cad.	1,14
D.5.45.4010	GRIGLIATI ELETTROSALDATI CALPESTABILI

D.5.45.4010.5	antitacco con maglia 33 x 11 e piatto 25 x 2 pannelli di m 3 x 1		m²	69,01
D.5.45.4010.10	con maglia 25 x 24 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	54,99
D.5.45.4010.15	con maglia 15 x 76 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	56,19
D.5.45.4010.20	con maglia 25 x 76 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	35,74
D.5.45.4010.25	con maglia 34 x 76 e piatto 25 x 2 pannelli di m 6 x 1		m²	28,32
D.5.45.4020	GRIGLIATI ELETTROSALDATI CAMIONABILI

D.5.45.4020.10	con maglia 25 x 76 e piatto 30 x 3 pannelli di m 6 x 1		m²	56,28
D.5.45.4020.20	con maglia 25 x 76 e piatto 40 x 3 pannelli di m 6 x 1		m²	71,79
D.5.45.4020.30	con maglia 25 x 76 e piatto 50 x 4 pannelli di m 6 x 1		m²	69,30
D.5.45.5010	LAMIERE

D.5.45.5010.30	lamiere in acciaio Fe360		kg	0,49
D.5.45.5010.35	lamiere in acciaio Fe430		kg	0,49
D.5.45.5030	LAMINATI MERCANTILI

D.5.45.5030.10	laminati mercantili in acciaio Fe430		kg	0,53
D.5.45.5040	TRAVI IN ACCIAIO

D.5.45.5040.20	travi in acciaio Fe430 altezza fino 200 mm		kg	0,52
D.5.45.5040.25	travi in acciaio Fe430 altezza oltre 200 mm		kg	0,52
D.5.45.6010	TUBI SENZA SALDATURA - TAM

D.5.45.6010.5	- per diametro fino a mm 168,3		kg	1,63
D.5.45.6010.10	- per diametro oltre mm 168,3		kg	2,15
D.5.45.7010	CONDOTTE ONDULATE A GIUNTO BULLONATO

D.5.45.7010.10	Grande ø con spessore lamiera da mm 1,5 fino a mm 2,2		kg	1,05
D.5.45.7010.20	Grande ø con spessore lamiera da mm 2,5 fino a mm 4,2		kg	1,01
D.5.45.7010.30	Grande ø con spessore lamiera da mm 4,7 fino a mm 7,2		kg	0,97
D.5.45.7010.40	Piccolo ø con spessore lamiera fino a mm 4,2		kg	1,05
D.5.45.7110	TUBI ZINCATI FORATI PER DRENAGGI

D.5.45.7110.5	diametro 100 mm spessore 8/10 mm		m	4,64
D.5.45.7110.10	diametro 150 mm spessore 8/10 mm		m	7,45
D.5.45.7110.15	diametro 200 mm spessore 8/10 mm		m	9,99
D.5.45.7110.20	diametro 250 mm spessore 8/10 mm		m	12,55
D.5.45.7110.25	diametro 300 mm spessore 8/10 mm		m	14,90
D.5.45.7110.30	diametro 400 mm spessore 10/10 mm		m	24,24
D.5.45.7110.35	diametro 500 mm spessore 10/10 mm		m	36,00
D.5.45.7110.40	diametro 600 mm spessore 10/10 mm		m	43,19
D.5.45.8010	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA GRIGIA

D.5.45.8010.5			kg	1,24
D.5.45.8060	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE CLASSE D 400
Chiusini e caditoie stradali DIN 1229 in ghisa, di qualunque forma e dimensione standard richiesta, di produzione industriale, con o senza aperture di aereazione, telaio in ghisa. Classe D(400 kN).
D.5.45.8060.5			kg	1,07
D.5.45.8070	CHIUSINI IN GHISA/CEMENTO CLASSE D 400
Chiusini stradali DIN 1229 in ghisa/cemento, di qualunque forma e dimensione standard richiesta, di produzione industriale, con o senza aperture di aereazione, telaio in ghisa. Classe D (400 kN).
D.5.45.8070.5			kg	0,78
D.5.45.8079	CHIUSINI STRADALI RETTIFICATI CLASSE D 400
Chiusini stradali DIN 1229 in ghisa rettificati, a tenuta d'acqua, di qualunque forma e dimensione standard richiesta, di produzione industriale, telaio in ghisa. Classe S(15 kN) - D (400 kN) con sistema di chiusura.
D.5.45.8079.5			kg	2,11
Provincia Autonoma di Trento	42	Elenco Prezzi Provinciale 2004 
D OPERE STRADALI 
D.5 MATERIALI A PIE' D'OPERA 
D.5.50 MATERIALI PLASTICI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


D.5.50	MATERIALI PLASTICI

D.5.50.5	TUBI IN PVC, LEGGERI

D.5.50.5.5	colore avorio diametro 80 mm		m	1,06
D.5.50.5.10	colore avorio diametro 100 mm		m	1,39
D.5.50.5.15	colore avorio diametro 110 mm		m	1,70
D.5.50.5.20	colore avorio diametro 125 mm		m	2,06
D.5.50.5.25	colore avorio diametro 140 mm		m	2,77
D.5.50.6	TUBI IN PVCFESSURATO TRASVERSALMENTE
Tubi flessibili di P.V.C. per drenaggio, fessure trasversali, senza base d'appoggio.
D.5.50.6.5	- DN 50		m	3,21
D.5.50.6.10	- DN 80		m	3,89
D.5.50.6.15	- DN 100		m	4,78
D.5.50.10	TUBI IN PVC TIPO 303/1 PER ACQUE DI SCARICO

D.5.50.10.5	colore grigio diametro 110 mm		m	2,73
D.5.50.10.10	colore grigio diametro 125 mm		m	3,11
D.5.50.10.15	colore grigio diametro 160 mm		m	4,73
D.5.50.10.20	colore grigio diametro 200 mm		m	7,25
D.5.50.10.25	colore grigio diametro 250 mm		m	11,54
D.5.50.10.30	colore grigio diametro 315 mm		m	18,01
D.5.50.10.35	colore grigio diametro 400 mm		m	29,01
D.5.50.10.40	colore grigio diametro 500 mm		m	47,31
D.5.50.15	TUBI IN PVC TIPO 303/2 PER ACQUE DI SCARICO

D.5.50.15.5	colore grigio diametro 160 mm		m	3,87
D.5.50.15.10	colore grigio diametro 200 mm		m	5,82
D.5.50.15.15	colore grigio diametro 250 mm		m	9,16
D.5.50.15.20	colore grigio diametro 315 mm		m	14,62
D.5.50.15.25	colore grigio diametro 400 mm		m	23,54
D.5.50.15.30	colore grigio diametro 500 mm		m	37,90
D.5.50.20	ANELLI DI GOMMA PER TUBI IN PVC

D.5.50.20.20	anelli di gomma diametro 110 mm		cad.	0,16
D.5.50.20.25	anelli di gomma diametro 125 mm		cad.	0,25
D.5.50.20.30	anelli di gomma diametro 160 mm		cad.	0,34
D.5.50.20.35	anelli di gomma diametro 200 mm		cad.	0,48
D.5.50.20.40	anelli di gomma diametro 250 mm		cad.	1,35
D.5.50.20.45	anelli di gomma diametro 315 mm		cad.	1,72
D.5.50.20.50	anelli di gomma diametro 400 mm		cad.	2,78
D.5.50.20.55	anelli di gomma diametro 500 mm		cad.	4,23
D.5.50.25	COLLANTI E LUBRIFICANTI PER TUBI IN PVC

D.5.50.25.5	collante per tubi in PVC		kg	18,98
D.5.50.25.10	lubrificante siliconico per tubi in PVC		kg	7,84
D.5.50.105	TUBI IN POLIETILENE HDPE

D.5.50.105.5	PN 3.2  DE   110  mm.		m	3,98
D.5.50.105.10	PN 3.2  DE   125  mm.		m	4,96
D.5.50.105.15	PN 3.2  DE   160  mm.		m	8,12
D.5.50.105.20	PN 3.2  DE   200  mm.		m	12,62
D.5.50.105.25	PN 3.2  DE   250  mm.		m	19,76
D.5.50.105.30	PN 3.2  DE   315  mm.		m	31,17
D.5.50.105.35	PN 3.2  DE   355  mm.		m	39,37
D.5.50.105.40	PN 3.2  DE   400  mm.		m	50,04
D.5.50.105.45	PN 3.2  DE   500  mm.		m	78,06
D.5.50.105.50	PN 3.2  DE   630  mm.		m	124,10
D.5.50.105.55	PN 3.2  DE   710  mm.		m	157,90
D.5.50.105.60	PN 3.2  DE   800  mm.		m	199,90
D.5.50.105.65	PN 3.2  DE   900  mm.		m	252,70
D.5.50.105.70	PN 3.2  DE  1000 mm.		m	310,80
D.5.50.105.75	PN 3.2  DE  1100 mm.		m	367,80
D.5.50.110	TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE

D.5.50.110.185	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 75		m	6,77
D.5.50.110.190	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 90		m	7,96
D.5.50.110.195	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 110		m	10,21
D.5.50.110.200	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 125		m	12,18
D.5.50.110.205	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 140		m	14,43
D.5.50.110.210	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 160		m	17,74
D.5.50.110.215	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 180		m	21,42
D.5.50.110.220	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 200		m	25,69
D.5.50.110.225	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 225		m	31,49
D.5.50.110.230	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 250		m	38,09
D.5.50.110.235	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 280		m	47,03
D.5.50.110.240	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 315		m	58,30
D.5.50.110.245	SIGMA 80 ( PE 100 ) PN  6 DE mm. 355		m	72,95
D.5.50.115	TUBI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE

D.5.50.115.5	 cl  4 kN/mq. DE mm. 110		m	3,16
D.5.50.115.10	 cl  4 kN/mq. DE mm. 125		m	3,98
D.5.50.115.15	 cl  4 kN/mq. DE mm. 160		m	5,93
D.5.50.115.20	 cl  4 kN/mq. DE mm. 200		m	7,88
D.5.50.115.25	 cl  4 kN/mq. DE mm. 250		m	13,16
D.5.50.115.30	 cl  4 kN/mq. DE mm. 315		m	20,58
D.5.50.115.35	 cl  4 kN/mq. DE mm. 400		m	28,40
D.5.50.115.40	 cl  4 kN/mq. DE mm. 500		m	60,04
D.5.50.115.45	 cl  4 kN/mq. DE mm. 630		m	79,11
D.5.50.115.50	 cl  4 kN/mq. DE mm. 800		m	152,70
D.5.50.115.55	 cl  4 kN/mq. DE mm. 1000		m	315,60
D.5.50.120	TUBI DRENANTI IN POLIETILENE HDPE, CORRUGATI ESTERNAMENTE

D.5.50.120.5	 cl  4 kN/mq. DE mm. 110		m	12,54
D.5.50.120.10	 cl  4 kN/mq. DE mm. 125		m	13,37
D.5.50.120.15	 cl  4 kN/mq. DE mm. 160		m	15,33
D.5.50.120.20	 cl  4 kN/mq. DE mm. 200		m	17,28
D.5.50.120.25	 cl  4 kN/mq. DE mm. 250		m	22,53
D.5.50.120.30	 cl  4 kN/mq. DE mm. 315		m	29,98
D.5.50.120.35	 cl  4 kN/mq. DE mm. 400		m	37,80
D.5.50.120.40	 cl  4 kN/mq. DE mm. 500		m	69,42
D.5.50.120.45	 cl  4 kN/mq. DE mm. 630		m	88,51
D.5.50.120.50	 cl  4 kN/mq. DE mm. 800		m	162,10
D.5.50.120.55	 cl  4 kN/mq. DE mm. 1000		m	235,80
D.5.50.205	TUBI IN PE-AD CORRUGATI

D.5.50.205.5	interno liscio diametro esterno 63 mm		m	1,10
D.5.50.205.10	interno liscio diametro esterno 75 mm		m	1,37
D.5.50.205.15	interno liscio diametro esterno 90 mm		m	1,57
D.5.50.205.20	interno liscio diametro esterno 110 mm		m	2,00
D.5.50.205.25	interno liscio diametro esterno 125 mm		m	2,93
D.5.50.205.30	interno liscio diametro esterno 140 mm		m	3,21
D.5.50.205.35	interno liscio diametro esterno 160 mm		m	3,42
D.5.50.205.40	interno liscio diametro esterno 200 mm		m	6,74
D.5.50.1005	TRITUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE
Fornitura a piè d'opera di cavidotto del tipo a tritubo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.
Il cavidotto sarà costituito da una terna di monotubi estrusi in polietilene ad alta densità (PEHD) opportunamente stabilizzato per resistere all'invecchiamento mediante nerofumo di adatta granulometria, disperso uniformemente nella massa polimerica. Ciascun tubo dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di posa del cavo; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.
La massa termoplastica dei tubi dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.
Il cavidotto sarà costituito da tre tubi a sezione circolare di uguale diametro esterno posti sul medesimo piano orizzontale e uniti tra loro, senza soluzione di continuità, da un setto. Verrà fornito in matasse montate di lunghezza standard, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità dei singoli tubi chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.
Per garantire una rapida e sicura identificazione delle linee installate, la D.L. potrà richiedere che i singoli monotubi che costituiscono la polifora abbiano colore diverso uno dall'altro oppure siano di colore nero con quattro linee identificative esterne, coestruse per l'intera lunghezza del tubo, realizzate con PEHD di diverso colore da tubo a tubo.
Almeno una polifora presente nell'installazione dovrà essere corredata da apposita bandella di rame, solidale al monotubo centrale in tutta la sua lunghezza e tale da garantire la rintracciabilità dell'installazione a scavo chiuso.
Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:
- la ditta costruttrice;
- l'anno di costruzione;
- la lunghezza metrica;
- il numero progressivo della bobina.
I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:
- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato;
- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;
- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.
D.5.50.1005.5	tritubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm		m	3,70
D.5.50.1010	MONOTUBO PER RETI DI TELECOMUNICAZIONE
Fornitura a piè d'opera di cavidotto monotubo in PEAD PN e Ø come indicati nei tipi, per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni.
Il cavidotto sarà costituito da un tubo estruso in polietilene ad alta densità (PEHD) opportunamente stabilizzato per resistere all'invecchiamento mediante nerofumo di adatta granulometria, disperso uniformemente nella massa polimerica. Il tubo dovrà presentare costolature interne per la riduzione dell'attrito in fase di posa del cavo; dovrà inoltre essere caratterizzato da resistenza alla pressione interna determinata in accordo alle norme UNI 10910-EN 12201 e con metodo di prova conforme alla UNI EN 921 e possedere resistenza alla compressione determinata secondo CEI EN 50086-2-4.
La massa termoplastica dovrà risultare inerte agli agenti atmosferici e resistere ai batteri, alle spore e ai funghi. Dovrà inoltre essere esente da irregolarità o difetti e la sezione essere compatta e priva di cavità o bolle.
Il cavidotto verrà fornito in matasse montate di lunghezza standard, opportunamente reggiate, in modo da rendere più agevoli le operazioni di trasporto, di posa e di eventuali verifiche, con le estremità chiuse con cappellotti termorestringenti o altro sistema analogo per evitare l'ingresso di corpi estranei.
Per garantire una rapida e sicura identificazione delle linee installate, la D.L. potrà richiedere che i singoli tubi posati all'interno di un medesimo scavo abbiano colore diverso uno dall'altro oppure siano di colore nero con quattro linee identificative esterne, coestruse per l'intera lunghezza del tubo, realizzate con PEHD di diverso colore da tubo a tubo.
Sul tubo dovrà essere riportata, ad intervalli regolari e su tutta la lunghezza della pezzatura, una stampigliatura indelebile, indicante:
- la ditta costruttrice;
- l'anno di costruzione;
- la lunghezza metrica;
- il numero progressivo della bobina.
I fornitori dei singoli componenti del sistema dovranno esibire:
- certificazione di conformità alla UNI EN ISO 9001-2000 del Sistema di Qualità aziendale del produttore, rilasciato da Ente terzo accreditato;
- certificato di collaudo e/o dichiarazione di conformità del prodotto fornito ai requisiti tecnici richiesti;
- dichiarazione d'origine e scheda di sicurezza del prodotto fornito.
D.5.50.1010.5	monotubo in PEAD PN 12,5 del Ø nominale interno di 40 mm		m	1,20
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D.5.55	BARRIERE DI SICUREZZA E PANNELLI DI PROTEZIONE
Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.5.55.10	NASTRO A DOPPIA ONDA PER BARRIERE STRADALI
Nastro con asole poste agli interassi che saranno indicati all'ordine, retto o curvo (concavo o convesso) con raggio superiore a m 30,00, per barriera metallica di sicurezza in acciaio dello spessore minimo di mm 3 avente sezione sagomata a doppia onda, dell'altezza non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), come da circolare del Ministero dei LL.PP. n° 2337 di data 11 luglio 1987.
D.5.55.10.5	acciaio tipo Fe 360 B		m	15,94
D.5.55.10.10	acciaio tipo Fe 430 B		m	12,78
D.5.55.20	CENTINATURA CONCAVA O CONVESSA DEL NASTRO
Sovraprezzo al nastro per barriera metallica di sicurezza in acciaio Fe 360 B o Fe 430 B per curvatura concava o convessa con raggio minore o uguale a m 30.
D.5.55.20.5	con raggio di curvatura da m 20,00 a m 30,00		m	2,33
D.5.55.20.10	con raggio di curvatura da m 10,00 a m 20,00		m	4,67
D.5.55.20.15	con raggio di curvatura da m 3,00 a m 10,00		m	6,98
D.5.55.20.20	con raggio di curvatura inferiore a m 3,00		m	9,32
D.5.55.30	TERMINALE A VENTAGLIO
Terminale per barriera metallica a doppia onda, in lamiera d'acciaio zincata a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), opportunamente ricurvata ed aperta a ventaglio verso l'esterno, della lunghezza utile minima di cm 70.
D.5.55.30.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	13,47
D.5.55.30.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	13,93
D.5.55.40	TERMINALE TUBOLARE
Terminale per barriera metallica a doppia onda, in lamiera d'acciaio zincata a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), opportunamente sagomata ricurvata a tubolare con Ø mm 114.
D.5.55.40.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	23,63
D.5.55.40.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	24,12
D.5.55.110	PALO DI SOSTEGNO NORMALE
Palo di sostegno a U di mm 80 x 120 x 80 x 5, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66).
D.5.55.110.5	acciaio tipo Fe 360 B		m	16,50
D.5.55.110.10	acciaio tipo Fe 430 B		m	17,14
D.5.55.120	SUPPORTO PER CORRIMANO
Supporto in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) per corrimano ø di mm 48 saldato o bullonato al palo di sostegno a U di mm 80 x 120 x 80 x 5.
D.5.55.120.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	7,69
D.5.55.120.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	7,96
D.5.55.121	PALO DI SOSTEGNO CON CORRIMANO Fe 360 B
Palo di sostegno per barriera con corrimano in acciaio Fe 360 B spessore mm 6, profilato o stampato a "C" delle dimensioni di mm 80 x 120 x 80 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di distanziatore, piastrina copri asola e bulloneria ecc., caratteristiche tecniche dei materiali come da circolare del Ministero dei LL:PP: n° 2337 di data 11 luglio 1987.
D.5.55.121.5	per altezza del piantone di m 1,30		cad.	26,38
D.5.55.121.10	per altezza del piantone di m 1,40		cad.	28,22
D.5.55.122	PALO DI SOSTEGNO CON CORRIMANO Fe 430 B
Palo di sostegno per barriera con corrimano in acciaio Fe 430 B spessore mm 6, profilato o stampato a "C" delle dimensioni di mm 80 x 120 x 80 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di distanziatore, piastrina copri asola e bulloneria ecc., caratteristiche tecniche dei materiali come da circolare del Ministero dei LL:PP: n° 2337 di data 11 luglio 1987.
D.5.55.122.5	per altezza del piantone di m 1,30		cad.	27,46
D.5.55.122.10	per altezza del piantone di m 1,40		cad.	29,31
D.5.55.130	PALO DI SOSTEGNO TIPO HEB 120
Palo di sostegno tipo HEB 120, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66).
D.5.55.130.5	acciaio tipo Fe 360 B		m	39,85
D.5.55.130.10	acciaio tipo Fe 430 B		m	41,43
D.5.55.140	PALO DI SOSTEGNO TIPO A 100
Palo di sostegno tipo A 100, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), di mm 1353 di altezza, con foro per corrimano ø di mm 60.
D.5.55.140.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	39,85
D.5.55.140.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	41,24
D.5.55.150	PALO DI SOSTEGNO TIPO A 100 CON PIASTRA DI BASE
Palo di sostegno tipo A 100, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), di mm 1353 di altezza, con foro per corrimano ø di mm 60 e con piastra di base di mm 250 x 250 x 15 saldata e completa di n° 4 tirafondi M 20 x 250 e resina epossidica.
D.5.55.150.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	59,09
D.5.55.150.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	62,58
D.5.55.210	TRAVE TRAPEZOIDALE
Trave, retta o curva (concava o convessa) con raggio superiore a m 3,00 in acciaio avente sezione trapezoidale, zincata a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completa di tutti gli accessori.
D.5.55.210.5	acciaio tipo Fe 360 B		m	32,43
D.5.55.210.10	acciaio tipo Fe 430 B		m	33,56
D.5.55.220	SUPPORTO PER CORRENTE DI BASE
Supporto ad U di mm 65 x 120 x 65 x 4, zincata a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di relativa bulloneria M 16 x 30 TT.
D.5.55.220.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	2,25
D.5.55.220.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	2,34
D.5.55.230	CORRENTE DI BASE IN ACCIAIO Fe 360
Corrente di base in acciaio tipo Fe 360, retto o curvo (concavo o convesso) con raggio superiore a m 3,00 avente sezione ad U di mm 65 x 120 x 65 x 4, retto o curvo, zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di bullone M 14 x 140 TT.
D.5.55.230.5	da m 3,60 in acciaio tipo Fe 360 B		cad.	47,29
D.5.55.230.10	da m 3,00 in acciaio tipo Fe 360 B		cad.	37,38
D.5.55.240	CORRENTE DI BASE IN ACCIAIO Fe 430
Corrente di base in acciaio tipo Fe 430, retto o curvo (concavo o convesso) con raggio superiore a m 3,00 avente sezione ad U di mm 65 x 120 x 65 x 4, retto o curvo, zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66) completo di bullone M 14 x 140 TT.
D.5.55.240.5	da m 3,60 in acciaio tipo Fe 430 B		cad.	48,93
D.5.55.240.10	da m 3,00 in acciaio tipo Fe 430 B		cad.	38,70
D.5.55.250	CENTINATURA CONCAVA O CONVESSA DELLA TRAVE O DEL CORRENTE
Sovraprezzo alla trave o al corrente di base in acciaio Fe 360 B o Fe 430 B per curvatura concava o convessa con raggio minore o uguale a m 3,00.
D.5.55.250.5	con raggio di curvatura inferiore a m 3,00		m	11,11
D.5.55.310	CORRIMANO TUBOLARE Ø DI mm 48
Corrimano tubolare avente ø di mm 48 e spessore di mm 3,00 in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), completo di spinotti, fascette bloccatubi e accessori.
D.5.55.310.5	acciaio tipo Fe 360 B		m	6,59
D.5.55.310.10	acciaio tipo Fe 430 B		m	6,83
D.5.55.320	CORRIMANO TUBOLARE Ø DI mm 60
Corrimano tubolare avente ø di mm 60 e spessore di mm 3,00 in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), completo di spinotti, fascette bloccatubi e accessori.
D.5.55.320.5	acciaio tipo Fe 360 B		m	7,69
D.5.55.320.10	acciaio tipo Fe 430 B		m	7,96
D.5.55.410	DISTANZIATORI IN ACCIAIO Fe 360
Distanziatori in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), in varie sezioni come indicato nei tipi.
D.5.55.410.5	sezione in mm 67 x 75 x 320 x 2,5		cad.	2,67
D.5.55.410.10	sezione in mm 67 x 154 x 67 x 320 x 2,5		cad.	3,28
D.5.55.410.15	sezione in mm 80 x 190 x 80 x 355 x 4		cad.	7,89
D.5.55.410.20	sezione in mm 80 x 190 x 80 x 580 x 4		cad.	12,65
D.5.55.410.25	distanziale sezione in mm 65 x 50 x 65 x 320 x 2,5		cad.	3,82
D.5.55.420	DISTANZIATORI IN ACCIAIO Fe 430
Distanziatori in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), in varie sezioni come indicato nei tipi.
D.5.55.420.5	sezione in mm 67 x 75 x 320 x 2,5		cad.	2,75
D.5.55.420.10	sezione in mm 67 x 154 x 67 x 320 x 2,5		cad.	3,39
D.5.55.420.15	sezione in mm 80 x 190 x 80 x 355 x 4		cad.	8,12
D.5.55.420.20	sezione in mm 80 x 190 x 80 x 580 x 4		cad.	13,03
D.5.55.420.25	distanziale sezione in mm 65 x 50 x 65 x 320 x 2,5		cad.	3,88
D.5.55.430	GRUPPO BULLONI
Gruppo bulloni TT classe 8.8 in acciaio zincato a caldo, composto da n° 8 bulloni M 16 x 30, n° 1 bullone M 16 x 40 completi di dadi, rondelle e piastrina antisfilamento da mm 45 x 100 x 5.
D.5.55.430.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	4,57
D.5.55.430.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	4,72
D.5.55.440	BULLONI IN ACCIAIO Fe 360
Bullone classe 8.8 in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo, completo di dado e rondella.
D.5.55.440.5	TT M 16 x 30		cad.	0,44
D.5.55.440.10	TT M 16 x 40		cad.	0,49
D.5.55.440.15	TT M 14 x 140		cad.	0,94
D.5.55.450	BULLONI IN ACCIAIO Fe 430
Bullone classe 8.8 in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo, completo di dado e rondella.
D.5.55.450.5	TT M 16 x 30		cad.	0,46
D.5.55.450.10	TT M 16 x 40		cad.	0,51
D.5.55.450.15	TT M 14 x 140		cad.	0,97
D.5.55.460	PIASTRINA ANTISFILAMENTO
Piastrina antisfilamento di mm 45 x 100 x 5  in acciaio zincato a caldo.
D.5.55.460.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	0,54
D.5.55.460.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	0,58
D.5.55.470	PIASTRA DI BASE PER PIANTONI IN ACCIAIO Fe 360
Piastra di mm 250 x 250 in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo, saldata di testa su qualsiasi tipo di palo completa di n° 4 tirafondi M 20 x 250 e resine epossidiche bicomponenti.
D.5.55.470.5	spessore di mm 10		cad.	27,48
D.5.55.470.10	spessore di mm 15		cad.	34,09
D.5.55.480	PIASTRA DI BASE PER PIANTONI IN ACCIAIO Fe 430
Piastra di mm 250 x 250 in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo, saldata di testa su qualsiasi tipo di palo completa di n° 4 tirafondi M 20 x 250 e resine epossidiche bicomponenti.
D.5.55.480.5	spessore di mm 10		cad.	28,45
D.5.55.480.10	spessore di mm 15		cad.	35,28
D.5.55.490	CATADIOTTRI
Catadiottri completi di supporti.
D.5.55.490.5	centro onda monofacciale		cad.	1,92
D.5.55.490.10	centro onda bifacciale		cad.	2,47
D.5.55.2010	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 PER PARAPETTO A TELAI
Palo di sostegno tipo IPE 120, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), avente altezza di mm 1300 per la formazione di parapetto a telai.
D.5.55.2010.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	19,87
D.5.55.2010.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	20,48
D.5.55.2020	PALO DI SOSTEGNO TIPO IPE 120 CON 3 FORI PER PARAPETTO TUBOLARE
Palo di sostegno tipo IPE 120, in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), avente altezza di mm 1300 e n° 3 fori per la formazione di parapetto tubolare.
D.5.55.2020.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	19,87
D.5.55.2020.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	20,48
D.5.55.2030	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO Fe 360
Telaio ad U 65 x 40 x 5 in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti, completo di piastrina di collegamento e bulloneria.
D.5.55.2030.5	pannello per interasse m 1,50		cad.	75,27
D.5.55.2030.10	pannello per interasse m 2,00		cad.	95,99
D.5.55.2040	TELAIO PER PARAPETTI IN ACCIAIO Fe 430
Telaio ad U 65 x 40 x 5 in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti, completo di piastrina di collegamento e bulloneria.
D.5.55.2040.5	pannello per interasse m 1,50		cad.	76,87
D.5.55.2040.10	pannello per interasse m 2,00		cad.	98,13
D.5.55.2050	TERMINALE PER PARAPETTI A TELAI
Terminale in acciaio zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66), per parapetti.
D.5.55.2050.5	acciaio tipo Fe 360 B		cad.	45,19
D.5.55.2050.10	acciaio tipo Fe 430 B		cad.	46,77
D.5.55.3010	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO Fe 360
Pannelli di protezione di lunghezza mm 3000/3600/4000 aventi altezza di mm 1975, in rete da posizionarsi a ridosso della barriera di sicurezza e/o dei parapetti, composto da:
- telaio ad U di mm 60 x 30 x 3 in acciaio tipo Fe 360 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66);
- rete ondulata con maglia di mm 50 x 50 costituita da filo di ø mm 2,6 minimo;
- eventuale lamiera, con spessore di mm 2,0, nella parte inferiore;
completi di staffe per il bloccaggio e relativa bulloneria.
D.5.55.3010.5	pannello con sola rete		m	45,25
D.5.55.3010.10	pannello con rete e lamiera		m	75,27
D.5.55.3020	PANNELLI DI PROTEZIONE IN RETE D'ACCIAIO Fe 430
Pannelli di protezione di lunghezza mm 3000/3600/4000 aventi altezza di mm 1975, in rete da posizionarsi a ridosso della barriera di sicurezza e/o dei parapetti, composto da:
- telaio ad U di mm 60 x 30 x 3 in acciaio tipo Fe 430 zincato a caldo con gr/m² 300 di zinco per ciascuna faccia (norme UNI 5744/66);
- rete ondulata con maglia di mm 50 x 50 costituita da filo di ø mm 2,6 minimo;
- eventuale lamiera, con spessore di mm 2,0, nella parte inferiore;
completi di staffe per il bloccaggio e relativa bulloneria.
D.5.55.3020.5	pannello con sola rete		m	46,83
D.5.55.3020.10	pannello con rete e lamiera		m	77,90
D.5.55.5010	BARRIERA  A DOPPIA ONDA CONTRAPPOSTA PER BARRIERE STRADALI
Barriera stradale di sicurezza a doppia onda contrapposta tipo A22, in acciaio tipo Corten o zincato tipo Fe430 secondo le indicazioni della D.L., completa di tutte le parti che la compongono quali montanti, nastri, distanziatori, copri-asole, bulloni, catadiottri, terminali, pezzi speciali, e quant'altro necessario per ottenere le caratterisitche richieste dal C.S.A. e dai relativi disegni di progetto.
D.5.55.5010.5			kg	0,95
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D.5.60	SEGNALETICA VERTICALE
Tutti i segnali di cui al presente paragrafo 60 sono da intendersi completi di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio salvo i casi in cui la voce d' elenco preveda diversamente.
L'eventuale cavalletto per la segnaletica temporanea di cantiere è quotato come sovraprezzo al singolo segnale.
Le Imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285, devono adottare un sistema di garanzia della qualità rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali EN ISO 9001/2, e deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie EN 45000.

Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.5.60.10	SOSTEGNI IN ACCIAIO ZINCATO
Sostegni per segnali verticali in acciaio zincato completi di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione, aventi le lunghezze come indicato all' ordine.
D.5.60.10.5	del diametro mm 60 e spess. mm 3		m	5,00
D.5.60.10.10	del diametro mm 48 e spess. mm 2,8		m	4,40
D.5.60.10.15	del diametro mm 90 e spess. mm 3,5		m	9,90
D.5.60.20	CAVALLETTO PER SEGNALETICA TEMPORANEA
Sovraprezzo ai segnali temporanei per la fornitura di idoneo cavalletto metallico a sostegno dei medesimi, completo di agganci in sostituzione delle staffe e bulloni.
D.5.60.20.5	tipo basso per segnali con diametro o lato fino a cm 90		cad.	13,13
D.5.60.20.10	tipo pesante per segnali con diametro o lato fino a cm 90		cad.	15,77
D.5.60.20.15	tipo pesante per segnali compositi, con diametro o lato fino a cm 90, maggiorato in altezza.		cad.	18,92
D.5.60.20.20	tipo pesante per segnali triangolari con lato di cm 120		cad.	21,06
D.5.60.30	SACCHETTI DI APPESANTIMENTO
Fornitura di sacchetto di appesantimento per cavallettI metallici.
D.5.60.30.5	senza scritte		cad.	6,63
D.5.60.30.10	con scritte e/o stemmi indicati dalla D.L.		cad.	8,27
D.5.60.510	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (dist.-estesa-validità-limitazione)
Pannello integrativo come da mod. II 1 a mod. II 4 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.510.5	- di formato normale		cad.	26,82
D.5.60.510.10	- di formato piccolo		cad.	12,92
D.5.60.510.15	- di formato grande		cad.	37,09
D.5.60.520	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (dist.-estesa-validità-limitazione)
Pannello integrativo come da mod. II 1 a mod. II 4 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.520.5	- di formato normale		cad.	34,38
D.5.60.520.10	- di formato piccolo		cad.	16,28
D.5.60.520.15	- di formato grande		cad.	47,69
D.5.60.530	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (inizio-continuazione-fine)
Pannello integrativo come mod. II 5 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.530.5	- di formato normale		cad.	9,60
D.5.60.530.10	- di formato piccolo		cad.	7,31
D.5.60.530.15	- di formato grande		cad.	25,17
D.5.60.540	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (inizio-continuazione-fine)
Pannello integrativo come mod. II 5 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.540.5	- di formato normale		cad.	11,98
D.5.60.540.10	- di formato piccolo		cad.	9,46
D.5.60.540.15	- di formato grande		cad.	31,40
D.5.60.550	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 1
Pannello integrativo come mod. II 6/a - 6/b - 6/f - 6/l - 6/p2 e 6/q2 e mod. II 7 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.550.5	- di formato normale		cad.	74,08
D.5.60.550.10	- di formato ridotto		cad.	16,67
D.5.60.550.15	- di formato piccolo		cad.	26,45
D.5.60.550.20	- di formato grande		cad.	214,10
D.5.60.560	PANNELLO INTEGRATIVO QUADRATO CLASSE 2
Pannello integrativo come mod. II 6/a - 6/b - 6/f - 6/I - 6/p2 e 6/q2 e mod. II 7 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta  rifrangenza).
D.5.60.560.5	- di formato normale		cad.	102,79
D.5.60.560.10	- di formato ridotto		cad.	28,05
D.5.60.560.15	- di formato piccolo		cad.	39,19
D.5.60.560.20	- di formato grande		cad.	276,50
D.5.60.570	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (tipo pericolo)
Pannello integrativo come da mod. II 6/c a mod. II 6/p1del D.P.R. 16/12/92 n° 495, (esclusi 6/f, 6/l, 6/m e 6/n) in alluminio con pellicola classe 1 (normale  rifrangenza).
D.5.60.570.5	- di formato normale		cad.	26,82
D.5.60.570.10	- di formato piccolo		cad.	12,92
D.5.60.570.15	- di formato grande		cad.	37,09
D.5.60.580	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (tipo pericolo)
Pannello integrativo come da mod. II 6/c a mod. II 6/p1del D.P.R. 16/12/92 n° 495, (esclusi 6/f, 6/l, 6/m e 6/n) in alluminio con pellicola classe 2 (alta  rifrangenza).
D.5.60.580.5	- di formato normale		cad.	34,38
D.5.60.580.10	- di formato piccolo		cad.	16,28
D.5.60.580.15	- di formato grande		cad.	47,69
D.5.60.590	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 1 (indicazione)
Pannello integrativo come mod. II 6/m - 6/n - 6/q1 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.590.5	- di formato normale		cad.	16,70
D.5.60.590.10	- di formato piccolo		cad.	11,99
D.5.60.590.15	- di formato grande		cad.	34,42
D.5.60.600	PANNELLO INTEGRATIVO CLASSE 2 (indicazione)
Pannello integrativo come mod. II 6/m - 6/n - 6/q1 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.600.5	- di formato normale		cad.	20,20
D.5.60.600.10	- di formato piccolo		cad.	13,38
D.5.60.600.15	- di formato grande		cad.	37,42
D.5.60.610	SEGNALE COMPOSITO CLASSE 1
Segnale composito come  mod. II 8 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale  rifrangenza).
D.5.60.610.5	- di formato normale		cad.	125,30
D.5.60.610.10	- di formato ridotto		cad.	24,73
D.5.60.610.15	- di formato piccolo		cad.	50,22
D.5.60.610.20	- di formato grande		cad.	316,90
D.5.60.620	SEGNALE COMPOSITO CLASSE 2
Segnale composito come  mod. II 8 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta  rifrangenza).
D.5.60.620.5	- di formato normale		cad.	158,90
D.5.60.620.10	- di formato ridotto		cad.	36,98
D.5.60.620.15	- di formato piccolo		cad.	63,47
D.5.60.620.20	- di formato grande		cad.	428,70
D.5.60.1010	SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 1
Segnali di pericolo come da fig. II 1 a fig. II 35 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 (escluse figg. II 10 e 11), in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.1010.5	di formato normale		cad.	24,00
D.5.60.1010.10	di formato piccolo		cad.	15,18
D.5.60.1010.15	di formato grande		cad.	55,19
D.5.60.1020	SEGNALI DI PERICOLO - CLASSE 2
Segnali di pericolo come da fig. II 1 a fig. II 35 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 (escluse figg. II 10 e 11), in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.1020.5	di formato normale		cad.	41,39
D.5.60.1020.10	di formato piccolo		cad.	27,77
D.5.60.1020.15	di formato grande		cad.	92,71
D.5.60.1030	CROCE DI S. ANDREA
Segnali "Croce di S.Andrea" come da fig. II 10/a e 10/c del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio.
D.5.60.1030.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	117,80
D.5.60.1030.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	150,70
D.5.60.1040	DOPPIA CROCE S. ANDREA
Segnali "Croce di S. Andrea" doppia come da fig. II 10/b e 10/d del D.P.R. 16/12/92 n°495, in alluminio.
D.5.60.1040.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	192,10
D.5.60.1040.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	233,40
D.5.60.1050	PANNELLI DISTANZIOMETRICI
Pannelli distanziometrici come da fig. II 11/a, 11/b e 11/c del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni di cm 135x35 con barre/a oblique/a rosse/a, in alluminio.
D.5.60.1050.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	46,58
D.5.60.1050.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	64,14
D.5.60.1510	SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 1
Segnali di precedenza come da fig. II 36  a fig. II 43 escluse figg. II 37-41-42 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.1510.5	- di formato normale		cad.	24,00
D.5.60.1510.10	- di formato piccolo		cad.	15,18
D.5.60.1510.15	- di formato grande		cad.	55,19
D.5.60.1520	SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI CLASSE 2
Segnali di precedenza come da fig. II 36  a fig. II 43 escluse figg. II 37-41-42 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.1520.5	- Di formato normale		cad.	41,39
D.5.60.1520.10	- di formato piccolo		cad.	27,77
D.5.60.1520.15	- di formato grande		cad.	92,71
D.5.60.1530	SEGNALI OTTAGONALI DI STOP CLASSE 2
Segnali ottagonali di "STOP" come fig. II 37 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.1530.5	- di formato normale		cad.	87,74
D.5.60.1530.10	- di formato piccolo		cad.	39,19
D.5.60.1530.15	- di formato grande		cad.	156,40
D.5.60.1540	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 1
Segnali di precedenza come fig. II 41 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.1540.5	- di formato normale		cad.	23,45
D.5.60.1540.10	- di formato piccolo		cad.	14,72
D.5.60.1540.15	- di formato grande		cad.	54,09
D.5.60.1550	SEGNALI DI PRECEDENZA CIRCOLARI CLASSE 2
Segnali di precedenza come figg. II 41 del D.P.R. 16/12/92 n°495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.1550.5	- di formato normale		cad.	39,19
D.5.60.1550.10	- di formato piccolo		cad.	27,32
D.5.60.1550.15	- di formato grande		cad.	82,24
D.5.60.1560	SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 1
Segnali di precedenza come figg. II 42-44-45 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.1560.5	- di formato normale		cad.	26,45
D.5.60.1560.10	- di formato piccolo		cad.	16,67
D.5.60.1560.15	- di formato grande		cad.	74,09
D.5.60.1570	SEGNALI DI PRECEDENZA QUADRATI CLASSE 2
Segnali di precedenza come figg. II 42-44-45 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.1570.5	- di formato normale		cad.	39,19
D.5.60.1570.10	- di formato piccolo		cad.	28,05
D.5.60.1570.15	- di formato grande		cad.	94,05
D.5.60.2010	SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 1
Segnali di divieto come da fig. II 46 a fig. II 75 del D.P.R. n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.2010.5	- di formato normale		cad.	23,45
D.5.60.2010.10	- di formato piccolo		cad.	14,72
D.5.60.2010.15	- di formato grande		cad.	54,09
D.5.60.2020	SEGNALI DI DIVIETO CLASSE 2
Segnali di divieto come da fig. II 46 a fig. II 75 del D.P.R. n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.2020.5	- di formato normale		cad.	39,19
D.5.60.2020.10	- di formato piccolo		cad.	27,32
D.5.60.2020.15	- di formato grande		cad.	82,24
D.5.60.2030	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 1
Segnali di parcheggio e di regolazione flessibile della sosta in centro abitato come figg. II 76 e 79/d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.2030.5	- di formato normale		cad.	26,45
D.5.60.2030.10	- di formato piccolo		cad.	16,67
D.5.60.2030.15	- di formato grande		cad.	74,09
D.5.60.2040	SEGNALI DI PARCHEGGIO CLASSE 2
Segnali di parcheggio e di regolazione flessibile della sosta in centro abitato come figg. II 76 e 79/d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.2040.5	- di formato normale		cad.	39,19
D.5.60.2040.10	- di formato piccolo		cad.	28,05
D.5.60.2040.15	- di formato grande		cad.	94,05
D.5.60.2050	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 1
Segnali di preavviso di parcheggio, di passo carrabile, di sosta consentita a particolari categorie, come figg. II 77-78-e 79 esclusa fig. II 79d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.2050.5	- di formato normale		cad.	125,30
D.5.60.2050.10	- di formato ridotto		cad.	24,73
D.5.60.2050.15	- di formato piccolo		cad.	50,22
D.5.60.2050.20	- di formato grande		cad.	316,50
D.5.60.2060	SEGNALI DI PREAVVISO DI PARCHEGGIO CLASSE 2
Segnali di preavviso di parcheggio, di passo carrabile, di sosta consentita a particolari categorie, come figg. II 77-78-e 79 esclusa fig. II 79d del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.2060.5	- di formato normale		cad.	158,90
D.5.60.2060.10	- di formato ridotto		cad.	36,98
D.5.60.2060.15	- di formato piccolo		cad.	63,47
D.5.60.2060.20	- di formato grande		cad.	427,70
D.5.60.2510	SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 1
Segnali di obbligo come da fig. II 80 a fig. II 99 esclusa fig. II 97 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.2510.5	- di formato normale		cad.	23,45
D.5.60.2510.10	- di formato piccolo		cad.	14,72
D.5.60.2510.15	- di formato grande		cad.	54,09
D.5.60.2520	SEGNALI DI OBBLIGO CLASSE 2
Segnali di obbligo come da fig. II 80 a fig. II 99 esclusa fig. II 97 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.2520.5	- di formato normale		cad.	39,19
D.5.60.2520.10	- di formato piccolo		cad.	27,32
D.5.60.2520.15	- di formato grande		cad.	82,24
D.5.60.3010	SIMBOLI
Simboli di cui all' art. 125 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, dalla fig. II 100 alla fig. II 231, formato normale, da applicare su segnali esistenti.
D.5.60.3010.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	2,58
D.5.60.3010.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	4,39
D.5.60.3020	SEGNALI DI PREAVVISO E PRESELEZIONE
Segnali di preavviso di intersezione e di preselezione di cui agli artt. 126 e 127 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3020.5	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.3030	SEGNALI DI DIREZIONE URBANI CLASSE 2
Segnali di direzione urbani come fig. II 248 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza); all' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
D.5.60.3030.5	- di formato normale		cad.	50,22
D.5.60.3030.10	- di formato piccolo		cad.	37,52
D.5.60.3030.15	- di formato grande		cad.	77,11
D.5.60.3040	SEGNALI DI DIREZIONE EXTRAURBANI CLASSE 2
Segnali di direzione extraurbani come fig. II 249 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.3040.5	- di formato normale		cad.	92,17
D.5.60.3040.10	- di formato piccolo		cad.	61,26
D.5.60.3040.15	- di formato grande		cad.	289,90
D.5.60.3040.20	- di formato extra		cad.	469,50
D.5.60.3050	SEGNALI DI DIREZIONE
Segnali di direzione di cui all' artt. 128 da fig. II 250 a fig. II 252 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3050.5	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.3510	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 1
Segnali di identificazione strada di cui all' artt. 129 da fig. II 256 a fig. II 260 e fig. II 293 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie e nomi di strada come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3510.5	di cm 40 x 40		cad.	15,18
D.5.60.3510.10	di cm 60 x 60		cad.	24,00
D.5.60.3510.15	di cm 20 x 40		cad.	11,70
D.5.60.3510.20	di cm 30 x 60		cad.	23,40
D.5.60.3520	SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA CLASSE 2
Segnali di identificazione strada di cui all' artt. 129 da fig. II 256 a fig. II 260 e fig. II 293 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie e nomi di strada come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3520.5	di cm 40 x 40		cad.	28,05
D.5.60.3520.10	di cm 60 x 60		cad.	39,19
D.5.60.3520.15	di cm 20 x 40		cad.	14,90
D.5.60.3520.20	di cm 30 x 60		cad.	29,80
D.5.60.3530	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 1
Segnale bifacciale di progressiva ckilometrica di cui all' artt. 129 fig. II 261 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) avente dimensioni, simbologie e numero di chilometrica come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3530.5	di cm 25 x 25		cad.	6,07
D.5.60.3530.10	di cm 40 x 40		cad.	15,18
D.5.60.3530.15	di cm 50 x 50		cad.	19,97
D.5.60.3530.20	di cm 70 x 70		cad.	31,73
D.5.60.3540	SEGNALI DI PROGRESSIVA CHILOMETRICA CLASSE 2
Segnale bifacciale di progressiva ckilometrica di cui all' artt. 129 fig. II 261 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) avente dimensioni, simbologie e numero di chilometrica come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3540.5	di cm 25 x 25		cad.	11,20
D.5.60.3540.10	di cm 40 x 40		cad.	28,05
D.5.60.3540.15	di cm 50 x 50		cad.	35,27
D.5.60.3540.20	di cm 70 x 70		cad.	55,19
D.5.60.3550	SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 1
Gruppo segnaletico costituito da telaio ad archetto realizzato in tubolare di acciaio diametro 42 mm spessore 3 mm, con dimensioni come da particolare costruttivo, munito di speciali guide interne atte a contenere e fissare il segnale bifacciale di progressiva ettometrica di cui all' artt. 129 fig. II 262 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) avente dimensioni, simbologie e numero di ettometrica come sarà indicato all' ordine completo di bulloneria in acciaio inox.
D.5.60.3550.5	di cm 20 x 20		cad.	32,02
D.5.60.3550.10	di cm 25 x 25		cad.	34,22
D.5.60.3560	SEGNALI DI PROGRESSIVA ETTOMETRICA CLASSE 2
Gruppo segnaletico costituito da telaio ad archetto realizzato in tubolare di acciaio diametro 42 mm spessore 3 mm, con dimensioni come da particolare costruttivo, munito di speciali guide interne atte a contenere e fissare il segnale bifacciale di progressiva ettometrica di cui all' artt. 129 fig. II 262 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) avente dimensioni, simbologie e numero di ettometrica come sarà indicato all' ordine completo di bulloneria in acciaio inox.
D.5.60.3560.5	di cm 20 x 20		cad.	34,77
D.5.60.3560.10	di cm 25 x 25		cad.	35,88
D.5.60.3570	SEGNALE PROGRESSIVA DISTANZIOMETR. INTEGRATA CON SEGNALE CONFERMA
Segnale di progressiva distanziometrica integrata con segnale di conferma su strade extraurbane di cui all' artt. 129 da fig. II 263 a fig. II 265 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe della pellicola come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3570.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	133,30
D.5.60.3570.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.3580	SEGNALE BIFACCIALE DI PROGRESSIVA DISTANZIOMETRICA
Segnale bifacciale di progressiva distanziometrica di cui all' artt. 129 da fig. II 266 a fig II 268 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni di cm 40 x 60, simbologie, diciture e classe della pellicola come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3580.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	22,63
D.5.60.3580.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	36,98
D.5.60.3590	SEGNALE DI IDENTIFICAZIONE STRADA + FRECCIA DI DIREZIONE CLASSE 2
Segnale di identificazione del numero di strada di cui all' artt. 129 da fig. II 269 a fig II 271 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3590.5	monofacciale		m²	173,00
D.5.60.3600	SEGNALE DI ITINERARIO, INIZIO E FINE
Segnale di itinerario extraurbano, di inizio e fine del centro abitato, della provincia o della regione di cui all' artt. 130 e 131 da fig. II 272 a fig II 276 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3600.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	133,30
D.5.60.3600.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.3610	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 1
Segnali di localizzazione di cui all' artt. 131 da fig. II 277 a fig. II 284 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) avente dimensioni, simbologie e diciture come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3610.5	- di formato normale		cad.	50,22
D.5.60.3610.10	- di formato piccolo		cad.	24,73
D.5.60.3610.15	- di formato grande		cad.	125,30
D.5.60.3620	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE CLASSE 2
Segnali di localizzazione di cui all' artt. 131 da fig. II 277 a fig. II 284 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) avente dimensioni, simbologie e diciture come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3620.5	- di formato normale		cad.	63,47
D.5.60.3620.10	- di formato piccolo		cad.	36,98
D.5.60.3620.15	- di formato grande		cad.	158,90
D.5.60.3630	SEGNALI DI CONFERMA
Segnali di conferma di cui all' artt. 132 da fig. II 285 a fig. II 289 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola  come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3630.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	133,30
D.5.60.3630.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.3640	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 1
Segnali di nome della strada e segnali turistici e di territorio di cui all' artt. 133 e 134 come fig. II 292 - 294a - 296 - 297 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 1 (normale rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3640.5	- di formato normale		cad.	38,62
D.5.60.3640.10	- di formato piccolo		cad.	28,70
D.5.60.3640.15	- di formato grande		cad.	51,60
D.5.60.3650	SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERIITORIO CLASSE 2
Segnali di nome della strada e segnali turistici e di territorio di cui all' artt. 133 e 134 come fig. II 292 - 294a - 296 - 297 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3650.5	- di formato normale		cad.	50,22
D.5.60.3650.10	- di formato piccolo		cad.	37,52
D.5.60.3650.15	- di formato grande		cad.	67,32
D.5.60.3660	SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI CLASSE 2
Segnali turistici e di territorio extraurbani di cui all' artt. 134 fig. II 294b del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe 2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3660.5	- di formato normale		cad.	92,17
D.5.60.3660.10	- di formato piccolo		cad.	61,26
D.5.60.3660.15	- di formato grande		cad.	289,90
D.5.60.3660.20	- di formato extra		cad.	469,50
D.5.60.3670	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E ALBERGHIERA
Segnali di localizzazione territoriale di cui all' artt. 134 fig. II 295 e da fig. II 298 a fig. II 301 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture e classe di pellicola come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.3670.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	133,30
D.5.60.3670.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.4010	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 1
Segnale utile per la guida come da fig. II 302 a fig. II 319 e fig. II 324 e 327 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1(normale rifrangenza).
D.5.60.4010.5	- di formato normale		cad.	26,45
D.5.60.4010.10	- di formato piccolo		cad.	16,67
D.5.60.4010.15	- di formato grande		cad.	74,09
D.5.60.4020	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA CLASSE 2
Segnale utile per la guida come da fig. II 302 a fig. II 319 e fig. II 324 e 327 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.4020.5	- di formato normale		cad.	39,19
D.5.60.4020.10	- di formato piccolo		cad.	28,05
D.5.60.4020.15	- di formato grande		cad.	94,05
D.5.60.4030	SEGNALE UTILE PER LA GUIDA
Segnale utile per la guida come da fig. II 320 a fig. II 326 esclusa fig. II 324 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio.
D.5.60.4030.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	133,30
D.5.60.4030.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.4040	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 1
Segnale di piazzola come fig. II 328 e fig. II 329 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.4040.5	- di formato normale		cad.	125,30
D.5.60.4040.10	- di formato ridotto		cad.	24,73
D.5.60.4040.15	- di formato piccolo		cad.	50,22
D.5.60.4040.20	- di formato grande		cad.	316,90
D.5.60.4050	SEGNALE DI PIAZZOLA CLASSE 2
Segnale di piazzola come fig. II 328 e fig. II 329 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.4050.5	- di formato normale		cad.	158,90
D.5.60.4050.10	- di formato ridotto		cad.	36,98
D.5.60.4050.15	- di formato piccolo		cad.	63,47
D.5.60.4050.20	- di formato grande		cad.	428,70
D.5.60.4060	SEGNALE DI TRANSITABILITA'
Segnale di transitabilità come fig. II 330 del D.P.R. 16/12/92 n°495, formato normale, delle dimensioni di cm 90x135, in alluminio compreso sistema fissaggio dei pannelli integrativi.
D.5.60.4060.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	125,30
D.5.60.4060.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	158,90
D.5.60.4070	PANNELLI INTEGRATIVI AL SEGNALE DI TRANSITABILITA'
Pannelli integrativi (al segnale di transitabilità di cui alla voce precedente) come da fig. II 331 a fig. II 336 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale, in alluminio.
All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
D.5.60.4070.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	19,32
D.5.60.4070.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	25,12
D.5.60.4510	SEGNALI USO O VARIAZIONE CORSIE
Segnali indicanti l'uso o una variazione permanente del numero delle corsie come da fig. II 337 a fig. II 347 e fig. II 352 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio.
All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
D.5.60.4510.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	133,30
D.5.60.4510.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.4520	SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 1
Segnale di senso unico parallelo come fig. II 348 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.4520.5	cm 25 x 80		cad.	22,07
D.5.60.4520.10	cm 25 x 100		cad.	27,17
D.5.60.4530	SENSO UNICO PARALLELO CLASSE 2
Segnale di senso unico parallelo come fig. II 348 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.4530.5	cm 25 x 80		cad.	28,15
D.5.60.4530.10	cm 25 x 100		cad.	37,52
D.5.60.4540	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 1
Segnale di senso unico frontale come fig. II 349 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.4540.5	- di formato normale		cad.	26,45
D.5.60.4540.10	- di formato piccolo		cad.	16,67
D.5.60.4540.15	- di formato grande		cad.	74,09
D.5.60.4550	SENSO UNICO FRONTALE CLASSE 2
Segnale di senso unico frontale come fig. II 349 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.4550.5	- di formato normale		cad.	39,19
D.5.60.4550.10	- di formato piccolo		cad.	28,05
D.5.60.4550.15	- di formato grande		cad.	94,05
D.5.60.4560	PREAVVISO DI DEVIAZIONE CLASSE 2
Segnali di preavviso di deviazione/direzione consigliata come figg. II 350 e fig. II 351 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.4560.5	- di formato normale		cad.	158,90
D.5.60.4560.10	- di formato ridotto		cad.	36,98
D.5.60.4560.15	- di formato piccolo		cad.	63,47
D.5.60.4560.20	- di formato grande		cad.	428,70
D.5.60.5010	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 1
Segnali di indicazione servizi come da fig. II 353 a fig. II 374 e fig. II 377 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
D.5.60.5010.5	- di formato normale		cad.	50,22
D.5.60.5010.10	- di formato piccolo		cad.	22,63
D.5.60.5010.15	- di formato grande		cad.	125,30
D.5.60.5020	SEGNALI INDICAZIONE SERVIZI CLASSE 2
Segnali di indicazione servizi come da fig. II 353 a fig. II 374 e fig. II 377 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
D.5.60.5020.5	- di formato normale		cad.	63,47
D.5.60.5020.10	- di formato piccolo		cad.	36,98
D.5.60.5020.15	- di formato grande		cad.	158,90
D.5.60.5030	SEGNALI INDICAZIONE TAXI
Segnali di indicazione Taxi come fig. II 375 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio.
D.5.60.5030.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	26,15
D.5.60.5030.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	33,45
D.5.60.5040	SEGNALI INDICAZIONE AREA DI SERVIZIO
Segnali di indicazione area di servizio come fig. II 376 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio.
All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
D.5.60.5040.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	133,30
D.5.60.5040.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.5050	SEGNALI INDICAZIONE ORGANI DI POLIZIA
Segnali di indicazione organi di plizia come da fig. II 378 a fig. II 381 del D.P.R. 16/12/92 n° 495 in alluminio delle dimensioni di cm 90 x 60.
All' atto dell' ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale.
D.5.60.5050.5	- con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	50,22
D.5.60.5050.10	- con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	63,47
D.5.60.5510	TABELLA LAVORI
Segnale temporaneo di tabella lavori in alluminio avente dimensioni, schema delle nomenclature e nomi, come verrà indicato all' ordine.
D.5.60.5510.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	133,30
D.5.60.5510.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.5520	SEGNALE TEMPORANEO TRIANGOLARE CLASSE 1
Segnale temporaneo come da fig. II 383 a fig. II 390 (esclusa fig. 388) e fig. II 404 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.5520.5	di formato normale		cad.	24,00
D.5.60.5520.10	di formato piccolo		cad.	15,18
D.5.60.5520.15	di formato grande		cad.	55,19
D.5.60.5530	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (macchine operatrici)
Segnale temporaneo come da fig. II 388 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, compreso pannello integrativo che verrà indicato all' ordine, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.5530.5	di formato normale		cad.	50,82
D.5.60.5530.10	di formato piccolo		cad.	28,10
D.5.60.5530.15	di formato grande		cad.	92,28
D.5.60.5540	SEGNALE TEMPORANEO CLASSE 1 (segnaletica orizzontale)
Segnale temporaneo come da fig. II 391 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, compreso pannello integrativo che verrà indicato all' ordine, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.5540.5	di formato normale		cad.	98,08
D.5.60.5540.10	di formato piccolo		cad.	41,63
D.5.60.5540.15	di formato grande		cad.	269,30
D.5.60.5550	BARRIERA NORMALE CLASSE 1
Barriera normale come fig. II 392 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza), montata su apposito cavalletto metallico.
D.5.60.5550.5	cm 100 x 25		cad.	25,76
D.5.60.5550.10	cm 125 x 25		cad.	25,76
D.5.60.5550.15	cm 150 x 25		cad.	39,75
D.5.60.5560	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 1
Barriera direzionale come fig. II 393a del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale delle dimensioni come indicato nei tipi, con pellicola classe 1 (normale rifrangenza) in alluminio.
D.5.60.5560.5	cm 60 x 60		cad.	38,42
D.5.60.5560.10	cm 60 x 240		cad.	153,60
D.5.60.5560.15	cm 90 x 90		cad.	84,36
D.5.60.5560.20	cm 90 x 360		cad.	337,40
D.5.60.5570	BARRIERA DIREZIONALE CLASSE 2
Barriera direzionale come fig. II 393a del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale delle dimensioni come indicato nei tipi, con pellicola classe 2 (alta rifrangenza) in alluminio.
D.5.60.5570.5	cm 60 x 60		cad.	49,35
D.5.60.5570.10	cm 60 x 240		cad.	197,40
D.5.60.5570.15	cm 90 x 90		cad.	108,90
D.5.60.5570.20	cm 90 x 360		cad.	435,80
D.5.60.5580	PALETTO DI DELIMITAZIONE CLASSE 2
Paletto di delimitazione come fig. II 394 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, delle dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.5580.5	cm 20 x 80		cad.	31,70
D.5.60.5580.10	cm 25 x 100		cad.	50,40
D.5.60.5580.15	cm 20 x 40		cad.	14,50
D.5.60.5590	DELINEATORI MODULARI DI CURVA CLASSE 2
Delineatori modulari di curva come fig. II 395 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.5590.5	cm 60 x 60		cad.	49,35
D.5.60.5590.10	cm 90 x 90		cad.	108,90
D.5.60.5600	CONO
Cono come fig. 396 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in gomma colore rosso con anelli bianco rifrangente, avente altezza come indicato nei tipi.
D.5.60.5600.5	cm 30		cad.	6,63
D.5.60.5600.10	cm 50		cad.	13,52
D.5.60.5610	DELINEATORE FLESSIBILE
Delineatore flessibile come fig.II 397 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in gomma di colore rosso con anelli bianco rifrangente, avente altezza (escluso basamento) pari a cm 33.
D.5.60.5610.5			cad.	10,47
D.5.60.5620	BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI CLASSE 1
Barriera di recinzione per chiusini come fig. II 402 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza), montata su apposito cavalletto metallico.
D.5.60.5620.5			cad.	68,44
D.5.60.5630	PALETTA DA MOVIERI
Paletta da movieri come fig. II 403 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, del diametro di cm 30.
D.5.60.5630.5	in PVC		cad.	12,14
D.5.60.5630.10	in alluminio		cad.	15,45
D.5.60.5640	TEMPORANEO DI DEVIAZIONE
Segnale temporaneo di deviazione come da fig. II 405 a fig. II 414 esclusa fig. II 407 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio avente dimensioni, schema di intersezione, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.5640.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		m²	133,30
D.5.60.5640.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		m²	173,00
D.5.60.5650	TEMPORANEO DI DIREZIONE CLASSE 2
Segnale temporaneo di direzione come fig. II 407 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza), avente dimensioni, simbologie e nomi di località come sarà indicato all' ordine.
D.5.60.5650.5	- di formato normale		cad.	97,32
D.5.60.5650.10	- di formato piccolo		cad.	66,25
D.5.60.5650.15	- di formato grande		cad.	288,90
D.5.60.5650.20	- di formato extra		cad.	370,90
D.5.60.6010	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE
Delineatori normali di margine per strade a doppio senso di marcia come fig. II 463 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, o altro tipo omologato ed accettato dalla D.L., aventi dimensioni, colore e caratteristiche fisiche e chimiche come riportato nell' art. 173 del D.P.R. 16/12/92 n° 495.
D.5.60.6010.5	sezione triangolare		cad.	6,63
D.5.60.6010.10	sezione circolare		cad.	6,63
D.5.60.6020	DELINEATORI FISSI PER GALLERIE CLASSE 2
Delineatori per gallerie come fig. II 464 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, aventi dimensioni di cm 20 x 80, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza), completi di idoneo sostegno di tipo fisso.
D.5.60.6020.5	monofacciale		cad.	30,75
D.5.60.6020.10	bifacciale		cad.	38,75
D.5.60.6030	DELINEATORI PIEGHEVOLE PER GALLERIE CLASSE 2
Delineatori per gallerie come fig. II 464 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, aventi dimensioni di cm 20 x 80, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza), completi di idoneo sostegno di tipo pieghevole.
D.5.60.6030.5	monofacciale		cad.	59,37
D.5.60.6030.10	bifacciale		cad.	67,37
D.5.60.6040	DELINEATORE PER CURVA STRETTA O TORNANTE
Delineatore di curva stretta o tornante come fig. II 466 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale avente dimensioni di cm 60*240, in alluminio.
D.5.60.6040.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	114,60
D.5.60.6040.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	157,70
D.5.60.6050	DELINEATORE PER INTERSEZIONE A "T"
Delineatore per intersezione a "T" come fig. II 467 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, formato normale avente dimensioni di cm 90*360, in alluminio.
D.5.60.6050.5	con pellicola classe 1 (normale rifrangenza)		cad.	253,90
D.5.60.6050.10	con pellicola classe 2 (alta rifrangenza)		cad.	307,40
D.5.60.6060	DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 1
Delineatore modulare di curva come fig. II 468 del D.P.R. 16712/92 n° 495, avente dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola classe 1 (normale rifrangenza).
D.5.60.6060.5	cm 60 x 60		cad.	29,47
D.5.60.6060.10	cm 90 x 90		cad.	64,24
D.5.60.6070	DELINEATORE MODULARE DI CURVA CLASSE 2
Delineatore modulare di curva come fig. II 468 del D.P.R. 16712/92 n° 495, avente dimensioni indicate nei tipi, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza).
D.5.60.6070.5	cm 60 x 60		cad.	35,42
D.5.60.6070.10	cm 90 x 90		cad.	87,79
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D.5.65	SEGNALETICA ORIZZONTALE
Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.5.65.10	VERNICI RIFRANGENTI
Vernici rifrangenti aventi una viscosità corrispondente a 70 - 90 unità Krèbs, percentuale minima in sfere rotonde del 92% ed indice di rifrazione di 1,52.
D.5.65.10.5	colore bianco con contenuto in biossido di titanio fino al 12%		kg	1,58
D.5.65.10.10	colore bianco con contenuto in biossido di titanio oltre il 12% fino al 14%		kg	1,76
D.5.65.10.15	colore giallo		kg	1,70
D.5.65.20	VERNICI NORMALI
Vernici normali per uso stradale aventi una viscosità corrispondente a 70 - 90 unità Krèbs.
D.5.65.20.5	colore giallo		kg	1,57
D.5.65.20.10	colore azzurro		kg	3,52
D.5.65.20.15	colore nero		kg	2,47
D.5.65.30	DILUENTE
Diluente per uso stradale rispondente ai requisiti di qualità.
D.5.65.30.5	Diluente a rapida essicazione		l	1,32
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D.5.70	FELTRI, TESSILI, GEOTESSILI E GEORETI

D.5.70.1	TELO GEOTESSILE
Telo "geotessile" in fibre di polipropilene o poliestere a filo continuo, agglomerate senza l'aggiunta di collanti, con coefficiente di permeabilita` compreso fra 10-3 e 10-1cm/sec, e con allungamento a rottura per trazione, su striscia di 5 cm, compreso fra il 25 % e l'85%.
D.5.70.1.5	con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm		m²	0,45
D.5.70.1.10	con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm		m²	0,68
D.5.70.1.15	con resistenza a trazione non inferiore a 750 N/5cm		m²	0,92
D.5.70.1.20	con resistenza a trazione non inferiore a 1200 N/5cm		m²	1,36
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D.5.75	MATERIALI PER IMPERMEABILIZZAZIONI

D.5.75.10	EMULSIONI

D.5.75.10.5	emulsione bituminosa idrosolubile		kg	0,65
D.5.75.10.10	primer bituminoso al solvente		kg	0,86
D.5.75.20	FELTRI BITUMATI

D.5.75.20.5	cartonfeltro bitumato cilindrato peso 300 g/m²		m²	0,37
D.5.75.20.10	cartonfeltro bitumato cilindrato peso 500 g/m²		m²	0,56
D.5.75.20.15	cartonfeltro bitumato cilindrato peso 1000 g/m²		m²	0,94
D.5.75.30	GUAINE BITUMINOSE

D.5.75.30.5	membrana BPE armata spessore 3 mm		m²	2,75
D.5.75.30.10	membrana BPE armata spessore 4 mm		m²	3,49
D.5.75.30.15	membrana BPP armata spessore 3 mm		m²	3,30
D.5.75.30.20	membrana BPP armata spessore 4 mm		m²	3,92
D.5.75.40	SCHERMO BITUMINOSO

D.5.75.40.5	schermo bituminoso traspirante		m²	2,62
D.5.75.9010	TELO CON BENTONITE DI SODIO
Telo per il controllo delle infiltrazioni, flessibile ed impermeabile, composto dall' accoppiamento di teli di geotessile con interposta Bentonite di Sodio ad alto potenziale di rigonfiamento e resistenza ai contaminanti.
La quantità della Bentonite di Sodio contenuta tra i due teli sarà  di almeno kg 5,80 per m² e dovrà garantire un coefficiente di permeabilità  pari ad almeno 10^-8 cm/sec.
D.5.75.9010.5			m²	10,46
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D.5.90	MATERIALI PER OPERE IN VERDE

D.5.90.15	TERRA VEGETALE

D.5.90.15.5	grezza da cava		m³	9,87
D.5.90.15.10	selezionata		m³	14,76
D.5.90.15.15	selezionata e vagliata		m³	20,35
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D.10	OPERE PROVVISIONALI, DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO
Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa ed in particolare tutte le incombenze prescritte nei piani di sicurezza con riferimento anche agli eventuali subappaltatori, cottimisti, etc; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "OPERE PROVVISIONALI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.

Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.10.5	OPERE PROVVISIONALI

D.10.5.10	IMPIANTO CANTIERE
Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
D.10.5.10.5	- palancole		a corpo	1.886,00
D.10.5.10.10	- diaframmi in calcestruzzo		a corpo	3.986,00
D.10.5.20	PALANCOLE METALLICHE
Infissione ed estrazione entro i gargami di palancole tipo Larssen o similari, compresa la necessaria attrezzatura, da computarsi per la sola parte effettivamente infissa e misurata secondo l'asse della palancolata, quando ordinata dalla Direzione dei Lavori; escluso il noleggio delle palancole da pagarsi a parte con il prezzo di cui alla voce indicata nei noli e trasporti.
D.10.5.20.5	- del peso 70-140 kg/m²		m²	35,02
D.10.5.20.10	- del peso 141-215 kg/m²		m²	43,10
D.10.5.30	SOVRAPREZZO ALLE PALANCOLATE PER BONIFICA TERRENO
Sovraprezzo alla infissione delle palancole per la presenza di trovanti che impongono la preventiva rimozione degli stessi ed a ristoro anche dei conseguenti rallentamenti, valutata a metro lineare di palancolata per il tratto della difficoltà accertata.
D.10.5.30.5			m	34,22
D.10.5.110	DIAFRAMMI IN CALCESTRUZZO
Diaframmi continui in calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione, eseguiti in terreni sciolti non eccessivamente permeabili, gettati in opera anche con l'impiego di fanghi bentonitici, compresi il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei fanghi residui entro una distanza stradale di 10 km, la formazione dei cordoli di guida di dimensione normale (singola sezione 0,25 m x 0,80 m), la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck >= 250 kg/cm² fino a 1,10 volte il volume teorico dello scavo, l'onere della presenza delle armature metalliche, la regolarizzazione delle pareti a vista, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta cementizia, la formazione di fori di drenaggio nel numero e posizione prescritta e quant'altro occorre per dare l'opera finita in ogni sua parte. Esclusi l'impianto di cantiere, lo scavo a vuoto,la fornitura e posa in opera dell'armatura d'acciaio, l'indennità di discarica, la rettifica (scapitozzatura) della testa dei diaframmi, l'uso di scalpello o benna-scalpello; eseguiti per profondità fino a m 20,00.
D.10.5.110.5	- spessore 500 mm		m²	115,80
D.10.5.110.10	- spessore 600 mm		m²	123,10
D.10.5.110.15	- spessore 800 mm		m²	137,70
D.10.5.110.20	- spessore 1000 mm		m²	163,80
D.10.5.120	SCAVO A VUOTO PER DIAFRAMMI IN CLS.
Scavo a vuoto per l'esecuzione del diaframma in cls compresa la fornitura e posa in opera delle armature di sostegno delle pareti o di sistemi equivalenti.
D.10.5.120.5	- spessore  mm 500		m²	45,25
D.10.5.120.10	- spessore  mm 600		m²	54,96
D.10.5.120.15	- spessore  mm 800		m²	67,88
D.10.5.120.20	- spessore  mm 1000		m²	80,82
D.10.5.130	DEMOL. TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA
Compenso alla voce "Diaframmi a parete continua" per attraversamento di terreni consistenti e per rottura dei trovanti, rocce o murature mediante utilizzo di scalpello o benna scalpello.
D.10.5.130.5			h	145,40
D.10.5.140	SOVRAPPREZZI AI DIAFRAMMI PER LAVOR. PARTICOLARI
Sovrapprezzo alla voce "Diaframmi in calcestruzzo" per lavorazioni particolari e/o maggiori profondità.
D.10.5.140.5	- per profondità da 20 a 30 m.		%	10,00
D.10.5.140.10	- per form. giunto tra i pannelli cassero profilato o similare		%	5,00
D.10.5.140.15	- per forma planimetrica composita		%	15,00
D.10.5.150	TRATTAMENTO TESTA DIAFRAMMI
Trattamento della testa dei diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.
Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio, che saranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a..
D.10.5.150.5	- diaframmi di calcestruzzo in c.a. di qualsiasi spessore		m	40,40
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D.10.10	PALI, MICROPALI E TIRANTI

D.10.10.10	IMPIANTO CANTIERE
Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
D.10.10.10.5	- pali piloti o battuti in c.a. in opera		a corpo	2.478,00
D.10.10.10.10	- pali trivellati a piccolo diametro		a corpo	3.017,00
D.10.10.10.15	- pali trivellati medio e grande diametro		a corpo	3.986,00
D.10.10.10.20	- micropali o tiranti		a corpo	1.508,00
D.10.10.20	PALI PILOTI CILINDRICI DN 330
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma cilindrica e di sezione anulare di diametro 330 mm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nella dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicati dai calcoli statici. L'estremità inferioreo del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
D.10.10.20.5	- della lunghezza da 5 m a 8 m		m	39,40
D.10.10.20.10	- della lunghezza da 9 m a 10 m		m	41,76
D.10.10.20.15	- della lunghezza da 11 m a 12 m		m	43,34
D.10.10.20.20	- della lunghezza da 13 m a 14 m		m	48,07
D.10.10.30	PALI PILOTI CILINDRICI DN 400
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomermato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma cilindrica e di sezione anulare di diametro 400 mm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata dai calcoli statici. L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La misurazione sarà effettuata per l' effettiva lunghezza del palo a piè d' opera.
D.10.10.30.5	 - della lunghezza da 5 m a 8 m		m	49,88
D.10.10.30.10	 - della lunghezza da 9 m a 10 m		m	51,52
D.10.10.30.15	 - della lunghezza da 11 m a 12 m		m	54,55
D.10.10.30.20	 - della lunghezza da 13 m a 14 m		m	62,13
D.10.10.40	PALI PILOTI CILINDRICI DN 500
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma cilindrica e di sezione anulare di diametro 500 mm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata dai calcoli statici. L' estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
D.10.10.40.5	 - della lunghezza da 5 m a 8 m		m	53,64
D.10.10.40.10	 - della lunghezza da 9 m a 10 m		m	57,15
D.10.10.40.15	 - della lunghezza da 11 m a 12 m		m	59,27
D.10.10.40.20	 - della lunghezza da 13 m a 14 m		m	64,13
D.10.10.50	PALI PILOTI TRONCOCONICI
Fornitura e posa in opera di pali piloti prefabbricati in conglomermato cementizio classe Rck 450 armato centrifugato, di forma tronco conica e di sezione anulare di diametro minimo mm 240 all'estremità inferiore e rastremazione di progetto, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con tondini di acciaio in numero e diametro adeguato a resistere ad un carico di rottura superiore a 70.00 kg/mm², provvisti di doppia spirale di filo di ferro crudo sia alla punta che al calcio. Il conglomerato cementizio sarà realizzato con cemento ad alta resistenza nela dosatura, per m3 di inerte a granulometria regolamentare, indicata nel progetto.
L'estremità inferiore del palo sarà dotata di puntazza metallica.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La misurazione sarà effettuata per l'effettiva lunghezza del palo a piè d'opera.
D.10.10.50.5	- della lunghezza da 5 m a 8 m		m	37,83
D.10.10.50.10	- della lunghezza da 9 m a 10 m		m	40,96
D.10.10.50.15	- della lunghezza da 11 m a 12 m		m	43,34
D.10.10.50.20	- della lunghezza da 13 m a 14 m		m	48,85
D.10.10.50.25	- della lunghezza da 15 m a 16 m		m	53,58
D.10.10.60	PALI PILOTI ESAGONALI C.A.P.
Fornitura e posa in opera di pali prefabbricati in conglomerato cementizio classe Rck 450 armato  e precompresso, di sezione esagonale e lato 15 cm, posti in opera isolati od in gruppo, armati longitudinalmente con trefoli di acciaio armonico di diametro 3/8" e provvisti alle estremità di doppia ghiera sagomata di rinforzo in Fe360 per la realizzazione del giunto a calettamento forzato.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la battitura con macchine operatrici adeguate, le giunzioni anche di più elementi per raggiungere la quota stabilita nel progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusi l'impianto di cantiere, la battitura sottoquota, la rettifica della testa dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
La misurazione sarà effettuata per la lunghezza effettiva del palo in opera.
D.10.10.60.5			m	35,09
D.10.10.70	BATTITURA PALI PILOTI SOTTOQUOTA
Battitura dei pali piloti di qualsiasi tipo e sezione sotto il piano di movimento del battipalo in presenza di scavi o piani di lavoro esistenti mediante l'uso di conpropalo di idonea sezione. 
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'estrazione del contropalo e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.10.10.70.5	- per ogni metro di attraversamento a vuoto		%	60,00
D.10.10.80	PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO
Pali gettati in opera entro cassaforma metallica (tuboforma) munita sul fondo di eventuale fondello a perdere in acciaio infissa senza sterro, compresa l'opera di infissione a vibrazione o battitura e l'estrazione della cassaforma metallica, la fornitura ed il getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=250 kg/cm² fino a 1,10 volte il volume teorico del palo, esclusa la fornitura e posa in opera del ferro d'armatura, esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, la rettifica della testa del palo e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche.
Eseguiti per profondità fino a 20 m, con tubo forma di diametro esterno.
D.10.10.80.5	- da 350 a 360 mm		m	55,76
D.10.10.80.10	- da 410 a 430 mm		m	60,61
D.10.10.80.15	- da 500 a 520 mm		m	67,88
D.10.10.80.20	- da 600 a 620 mm		m	78,79
D.10.10.90	SCAVO A VUOTO PER PALI IN C.A. IN OPERA SENZA STERRO
Scavo a vuoto per l'esecuzione dei pali in c. a. gettati in opera senza sterro.
D.10.10.90.5	- da 350 a 360 mm		m	34,48
D.10.10.90.10	- da 410 a 430 mm		m	37,71
D.10.10.90.15	- da 500 a 520 mm		m	42,02
D.10.10.90.20	- da 600 a 620 mm		m	49,03
D.10.10.100	SOVRAPPREZZI AL PALI IN C.A. IN OPERA
Sovrapprezzi alla voce "Pali in c. a. in opea senza sterro" per lavorazioni particolari e/o maggiori profondità.
D.10.10.100.5	- per profondità da 20 a 30 m.		%	18,00
D.10.10.100.10	- per palo inclinato		%	15,00
D.10.10.100.15	- bulbo di base, pari al prezzo di 1 metro di palo		%	100,00
D.10.10.110	PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti in terreni sciolti a granulometria media, compresa l'opera di trivellazione, il carico, scarico e trasporto alle discariche autorizzate dei materiali di risulta entro una distanza stradale di 10 km, compresa la fornitura e getto del calcestruzzo con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di maturazione Rck>=250 kg/cm² . Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'infissione del tuboforma fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occorra, la posa in opera di controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il fusto del palo, noleggi e forniture per dare i pali completi in ogni loro parte. Esclusi l'impianto di cantiere, l'attraversamento a vuoto, il ferro di armatura, l'eventuale fornitura della controcamicia in lamierino, l'indennità di discarica, l'uso di scalpello, la rettifica della testata dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; eseguiti con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
Eseguiti per profondità fino a 20 m.
D.10.10.110.5	- diametro mm 400		m	48,49
D.10.10.110.10	- diametro mm 500		m	54,55
D.10.10.110.15	- diametro mm 600		m	59,70
D.10.10.110.20	- diametro mm 800		m	123,00
D.10.10.110.25	- diametro mm 1000		m	180,60
D.10.10.110.30	- diametro mm 1200		m	222,50
D.10.10.110.35	- diametro mm 1500		m	254,50
D.10.10.120	PALI TRIVELLATI MEDIO E GRANDE DIAMETRO CON FANGHI BENTONITICI
Pali trivellati a medio e grande diametro eseguiti come alla voce "PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO" ma con l'impiego di fanghi bentonitici.
Eseguiti per profondità di scavo fino a 20 m.
D.10.10.120.5	- diametro mm 400		m	44,42
D.10.10.120.10	- diametro mm 500		m	50,01
D.10.10.120.15	- diametro mm 600		m	54,84
D.10.10.120.20	- diametro mm 800		m	112,80
D.10.10.120.25	- diametro mm 1000		m	149,10
D.10.10.120.30	- diametro mm 1200		m	189,10
D.10.10.120.35	- diametro mm 1500		m	225,40
D.10.10.130	SCAVO A VUOTO PER PALI TRIVELLATI A MEDIO E GRANDE DIAMETRO
Scavo a vuoto per pali trivellati a medio e grande diametro con l'impiego di tubo forma infisso con morsa giracolonna.
D.10.10.130.5	- diametro mm 400		m	23,70
D.10.10.130.10	- diametro mm 500		m	26,66
D.10.10.130.15	- diametro mm 600		m	29,20
D.10.10.130.20	- diametro mm 800		m	60,34
D.10.10.130.25	- diametro mm 1000		m	79,74
D.10.10.130.30	- diametro mm 1200		m	101,30
D.10.10.130.35	- diametro mm 1500		m	120,70
D.10.10.140	SOVRAPPREZZI AI PALI TRIVELLATI PER MAGGIORE PROFONDITA'
Sovrapprezzo alla voce "Pali trivellati a medio e grande diametro" per maggior profondità.
D.10.10.140.5	- per lunghezza da m 20 a m 30		%	10,00
D.10.10.150	USO DI SCALPELLO
Compenso alla voce "Pali trivellati di medio e grande diametro" per uso di scalpello per attraversamento di strati di terreno consistente, murature, trovanti.
D.10.10.150.5			h	145,40
D.10.10.210	PALI DI PICCOLO DIAMETRO (MICROPALI)
Pali di piccolo diametro (micropali) per opere di nuova costruzione eseguiti all'aperto senza limitazioni di spazio, anche inclinati, escluso l'impianto di cantiere, l'indennità di discarica il trattamento delle teste dei pali e le prove di carico eccedenti quelle previste dalle Norme Tecniche; eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia dura, mediante trivellazione a rotazione o rotopercussione senza la presenza delle tubazioni di incamiciatura (l'eventuale onere sarà remunerato a parte). Nel prezzo è compreso il carico, scarico e trasporto a discarica del materiale di risulta entro una distanza stradale di km10, l'onere della presenza di eventuali armature, la successiva iniezione a pressione di malta o miscela cementizia con assorbimento fino a 3 volte il volume teorico del foro, esclusa la fornitura e posa in opera del lamierino e dell'armatura.
Per tutta la sua lunghezza e con diametro del foro come specificato nei tipi:
D.10.10.210.5	- diametro 65 - 90 mm		m	26,61
D.10.10.210.10	- diametro 100 - 130 mm		m	42,65
D.10.10.210.15	- diametro 140 - 190 mm		m	46,72
D.10.10.210.20	- diametro 200 - 220 mm		m	53,97
D.10.10.210.25	- diametro 300 mm		m	64,99
D.10.10.220	COMPENSO PER MICROPALI IN ZONA DISAGIATA
Sovrapprezzo a tutte le voci relative alla esezuzione di pali di piccolo diametro (micropali) per esecuzione in spazi ristretti per la presenza di strutture esistenti ed anche per limitazione di altezza disponibile.
D.10.10.220.5			%	20,00
D.10.10.230	RIVESTIMENTO PROVVISORIO
Compenso alla voce "Pali di piccolo diametro (micropali)" per l'impiego di tubazione provvisoria di rivestimento da valutarsi per i tratti di effettiva incamiciatura esclusa la fornitura del lamierino.
D.10.10.230.5	- per ogni metro di palo rivestito		%	16,00
D.10.10.240	ARMATURA DEI MICROPALI
Fornitura in opera di armatura per micropali costituita da barre, profili commerciali o tubi di primo impiego anche valvolati, in acciaio della qualità indicata nei tipi, compresi gli oneri di filettatura, dei manicotti di giunzione, saldature e tagli, formazione di valvole ed ogni altro onere.
I tubi saranno congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati, muniti di finestrature costituite da 2 coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sarà distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e sarà ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza.
D.10.10.240.5	- tubo in acciaio Fe 360, non valvolato		kg	1,13
D.10.10.240.10	- tubo in acciaio Fe 430, non valvolato		kg	1,18
D.10.10.240.15	- tubo in acciaio Fe 510, non valvolato		kg	1,28
D.10.10.240.20	- tubo in acciaio Fe 510 valvolato		kg	1,65
D.10.10.240.25	- profilati tipo NP o IPE di qualsiasi sezione		kg	1,17
D.10.10.240.30	- barre in acciaio FeB 44 K controllato in stabilimento		kg	0,91
D.10.10.250	INIEZIONI DI PRIMO TEMPO IN MICROPALI ECCEDENTI IL VOLUME TEORICO
Iniezioni primarie di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte, eseguita in una fase unica attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura, per la quantità eccedente il volume corrrispondente a 3 volte il volume teorico del foro.
Per ogni kg 100 di cemento iniettato.
D.10.10.250.5	per quantità non superiori a kg 200 per palo		100kg	11,56
D.10.10.250.10	per la parte eccedente a kg 200  fino a kg 500 per palo		100kg	10,90
D.10.10.250.15	per la parte eccedente a kg 500  fino a kg 1000 per palo		100kg	10,68
D.10.10.250.20	per la parte eccedente a kg 1000 per palo		100kg	10,54
D.10.10.260	INIEZIONI DI SECONDO TEMPO PER MICROPALI
Iniezioni di secondo tempo di miscela di cemento ed acqua oltre ad eventuali additivi da pagarsi a parte, eseguita attraverso le valvole predisposte sui tubi di armatura.
Per ogni kg 100 di cemento iniettato.
D.10.10.260.5	per quantità non superiori a kg 200 per palo		100kg	13,28
D.10.10.260.10	per la parte eccedente a kg 200  fino a kg 500 per palo		100kg	12,57
D.10.10.260.15	per la parte eccedente a kg 500  fino a kg 1000 per palo		100kg	12,26
D.10.10.260.20	per la parte eccedente a kg 1000 per palo		100kg	12,15
D.10.10.270	VALVOLA INIETTATA
Compenso per posizionamento di pistoncino su ogni valvola, in caso di iniezioni in più fasi.
D.10.10.270.5	- per ogni valvola iniettata		cad.	11,20
D.10.10.310	ESECUZIONE IN PRESENZA DI ACQUA FLUENTE
Compenso ai pali in genere per esecuzione in alveo con acqua fluente e per qualunque altezza del battente d'acqua, compreso ogni onere accessorio per eseguire guadi ed isole protette, di adeguate dimensioni al tipo di attrezzatura da impiegarsi.
Da valutare per ogni area approntata in alveo, per l' esecuzione anche di più lavorazioni.
D.10.10.310.5			cad.	1.078,00
D.10.10.320	LAMIERINO DI ACCIAIO
Lamierino di acciaio, per la formazione di controcamicie tubolari di qualsiasi diametro da impiegare nella costruzione dei pali di fondazione per evitare il dilavamento del calcestruzzo in presenza d'acqua, compresa la sagomatura ed ogni altra lavorazione per dare la controcamicia fornita in opera.
D.10.10.320.5			kg	0,88
D.10.10.330	TRATTAMENTO TESTA PALI
Trattamento della testa dei pali o diaframmi in calcestruzzo costituito da lavori di rettifica, scapitozzatura e pulizia.
Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica o per creare la base di imposta dei successivi getti da ottenere mediante demolizione o riporto, secondo le indicazioni della Direzione Lavori e da eseguire senza arrecare danni al calcio del palo.
In presenza di armature di acciaio, tubolari o profili è compresa la realizzazione di staffe o riporti in acciaio, che saranno compensati a parte, da saldare all'armatura stessa per il collegamento a strutture in c. a.
D.10.10.330.5	- pali piloti o battuti		cad.	10,78
D.10.10.330.10	- pali a medio e grande diametro		cad.	45,80
D.10.10.330.15	- micropali		cad.	4,30
D.10.10.340	PROVA DI CARICO SUPPLEMENTARE SU PALI DI FONDAZIONE
Compenso per ogni prova di carico supplementare ai pali di fondazione ordinata dalla D.L. oltre i limiti stabiliti dal relativo articolo delle Norme Tecniche ed eseguita con le opportune modalità stabilite dallo stesso, relativa all'approntamento delle attrezzature e strumentazioni, conduzione della prova di carico con personale specializzato, assistenza, elaborazione e restituzione grafica dei dati, esclusi gli oneri relativi alla zavorra di contrasto ed alle strutture di appoggio e di collegamento compensate con le relative voci.
D.10.10.340.5	- per pali battuti		cad.	161,60
D.10.10.340.10	- per pali trivellati di medio e grande diametro		cad.	1.078,00
D.10.10.340.15	- per micropali		cad.	67,34
D.10.10.350	CONTRASTO MEDIANTE ZAVORRA
Nolo della zavorra di contrasto per esecuzione di prove di carico supplementari, comprensiva di trasporti, carico e scarico, formazione delle strutture di appoggio e di collegamento, montaggio e smontaggio, misurata in base al carico massimo di prova per ogni tonnellata di zavorra.
D.10.10.350.5	- per la prima prova		t	51,72
D.10.10.350.10	- per ogni prova successiva		t	21,55
D.10.10.360	CONTRASTO MEDIANTE ANCORAGGIO
Contrasto mediante ancoraggio per esecuzione di prove di carico supplementari, comprensiva del nolo dei collegamenti (es: gioghi e bilanceri) a strutture idonee esistenti o da predisporre all'uopo e queste ultime da pagarsi a parte con i relativi prezzi d'elenco, atte a costituire punti di reazione idonei, compreso montaggio e smontaggio.
D.10.10.360.5	- per la prima prova eseguita		t	15,08
D.10.10.360.10	- per ogni prova successiva		t	3,78
D.10.10.410	PERFORAZIONE E RIPERFORAZIONE ORIZZ. PER PERFORI DA mm 100 -125
Perforazione orizzontale e suborizzontale per la formazione di perfori diametro  mm 100-125 in terreni di qualsiasi natura, eseguita a rotazione, rotopercussione e anche con l'eventuale rivestimento provvisorio, spinta alla profondita` massima di m 25 compresi gli oneri per l'eventuale circolazione di fanghi bentonitici, macchinari, energia elettrica e combustibile, utensile di perforazione ed ogni altro onere per dare il lavoro atto all'introduzione di tiranti escluso il solo impianto di cantiere.
D.10.10.410.5	- per profondità fino a 25,00 m.		m	46,55
D.10.10.410.10	- per profondità superiori a 25,00 m, incremento per ogni zona di m 5,00.		%	5,00
D.10.10.410.15	- per riperforazioni a qualsiasi profondità		m	29,64
D.10.10.421	PERFORAZIONI IN MATERIALI DI QUALSIASI NATURA E CONSISTENZA
Perforazioni di muratura o rocce, anche in presenza d'acqua, con qualsiasi inclinazione, eseguita con idoneo perforatore per posa in opera di barre o tubi per ancoraggi.
D.10.10.421.5	per profondità o lunghezze fino a m 3,00.		m	23,70
D.10.10.430	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PERMANENTE
Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti nel terreno, di tiranti di ancoraggio attivi di tipo permanente formanti da trefoli di acciaio 6/10, composti da n° 7 fili d'acciaio armonico 5 mm compreso: la fornitura dei trefoli rivestiti all'origine con guaine in PVC o con materiali similari anticorrosivi, la posa in opera del tirante completo di tutti gli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli nella loro giusta posizione; la fornitura e posa in opera di tubi, valvole e di tutti gli accessori necessari per la esecuzione delle iniezioni, la fornitura e posa in opera di guaina flessibile in PVC nella parte libera del tirante a protezione sia del fascio di trefoli che del tubo di iniezione, la fornitura e posa in opera della testata di ancoraggio del tirante a mezzo di opportuni martinetti oleodinamici ed i controlli necessari, la sigillatura finale della testata del tirante per dare il tirante completo in esercizio ed ogni altro onere inerente.
D.10.10.430.5	- per tensione fino a t 30		m	28,55
D.10.10.430.10	- per tensione da t 31 fino a t 50		m	31,57
D.10.10.430.15	- per tensione da t 51 fino a t 75		m	35,45
D.10.10.430.20	- per tensione da t 76 fino a t 100		m	40,89
D.10.10.430.25	- per tensione da t 101 fino a t 125		m	50,70
D.10.10.440	TIRANTI DI ANCORAGGIO ATTIVI DI TIPO PROVVISIONALE
Tiranti attivi di tipo provvisonale in trefoli di acciaio armonico o barra di acciaio ad elevato snervamento (>=85kg/mm²), compresa la fornitura e posa in opera dei trefoli o barre di acciaio, la piastra di ripartizione e la testa di bloccaggio, compresa la cementazione del tratto di ancoraggio con cemento R 325 con consumo fino a 3 volte il volume teorico del foro, e la tesatura per dare il tirante completo in esercizio.
D.10.10.440.5	- per tensione fino a 30 t.		m	23,17
D.10.10.440.10	- per tensione fino a 45 t.		m	26,19
D.10.10.440.15	- per tensione fino a 60 t.		m	30,06
D.10.10.440.20	- per tensione fino a 75 t.		m	35,50
D.10.10.440.25	- per tensione fino a 90 t.		m	45,31
D.10.10.450	INIEZIONI PER TIRANTI
Iniezione di una miscela costituita da kg 100 di cemento tipo 425, l 50 di acqua e kg 1 di additivo antiritiro, compresa la fornitura del cemento, dell'acqua, dell'additivo, dell'energia elettrica, dei carburanti e dei lubrificanti per il funzionamento delle attrezzature ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
D.10.10.450.5	- per kg 100 di miscela.		100kg	13,57
D.10.10.460	ADDITIVAZIONE DELLE INIEZIONI PER TIRANTI
Fornitura in opera di prodotti fluidificanti da additivare alla miscela cementizia nelle percentuali indicate nel progetto, per consentire la tesatura dei tiranti entro 7 giorni dalla cementazione.
D.10.10.460.5	- per ogni litro di additivo utilizzato		kg	1,28
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D.10.15	CONSOLIDAMENTO TERRENI

D.10.15.10	IMPIANTO CANTIERE
Impianto del cantiere per esecuzione di fondazioni indirette e/o consolidamento di terreni comprensivo di approntamento delle strade di accesso e di movimentazione interna, ammassamento e ripiegamento delle attrezzature, pagato una sola volta anche per impieghi in più zone di lavoro.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il carico, il trasporto e lo scarico delle attrezzature, sia in andata che nel ritorno, necessarie per l'esecuzione dei lavori e quanto altro necessario per dare ogni cantiere pronto al funzionamento.
D.10.15.10.5	- colonne di terreno consolidato (jet-grouting)		a corpo	5.010,00
D.10.15.10.10	- colonne di ghiaia		a corpo	2.506,00
D.10.15.10.15	- iniezioni di consolidamento del terreno		a corpo	10.020,00
D.10.15.20	COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO (JET-GROUTING)
Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-grouting verticali o subverticali, tra loro compenetrate o non e comunque secondo quanto disposto dalla D.L., di diametro medio reso dipendente dalla natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 Atm) le miscele disgreganti e cementizie, con procedimento monofluido (miscela cementizia) o bifluido (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10 N/mm², compresa la fornitura del cemento R 325 fino ad un consumo di 600 kg per metro cubo di terreno consolidato, per profondità fino a 20 m, e l'onere per l'attraversamento dei trovanti, escluso l'impianto di cantiere e lo scavo a vuoto.
D.10.15.20.10	- del ø reso 600 mm		m	85,33
D.10.15.20.15	- del ø reso 700 mm		m	107,30
D.10.15.30	SCAVO A VUOTO PER COLONNE DI TERRENO CONSOLIDATO
Perforazione a vuoto per colonne di terreno consolidato eseguita sia con procedimento monofluido che bifluido.
D.10.15.30.5			m	25,32
D.10.15.40	CONSUMO DI CEMENTO R 325
Cemento R 325 oltre i kg 600 per m³ di terreno consolidato per l'esecuzione di colonne di terreno consolidato, compresa la fornitura del cemento.
D.10.15.40.5	- per peso di cemento iniettato		kg	0,12
D.10.15.50	PERFORAZIONE DELLA COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
Esecuzione di perforo di diametro massimo 140 mm nel corpo delle colonne di terreno consolidato, per introduzione di armatura in acciaio, compresa la successiva sigillatura mediante iniezione di miscela cementizia.
D.10.15.50.5			m	22,41
D.10.15.60	TUBI DI ACCIAIO DI ARMATURA
Fornitura e posa in opera a gravità in fori predisposti nelle colonne di terreno consolidato di tubi di acciaio di armatura del tipo Fe 430 c.
D.10.15.60.5			kg	1,18
D.10.15.210	PERFORAZIONE AD ASSE VERTICALE ALL'APERTO
Perforazione verticale o subverticale in terreni di qualsiasi natura, con procedimento a rotazione o rotopercussione, escluso l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, con diametro fino a 120 mm, escluso l'impianto di cantiere necessario anche per tutte le lavorazioni riferite ai consolidamenti.
D.10.15.210.5	- per lunghezza fino a m 25,00		m	41,91
D.10.15.210.10	- per profondità superiori a m 25,00, incremento per ogni zona di m 5,00.		%	5,00
D.10.15.220	RIVESTIMENTO PROVVISORIO DEL FORO
Compenso alla voce "Perforazione ad asse verticale all'aperto" per nolo di tuboforma per il rivestimento provvisorio del foro.
D.10.15.220.5	- per lunghezza fino a m 25,00		kg	0,49
D.10.15.220.10	- per lunghezza oltre m 25,00		kg	0,50
D.10.15.230	TUBI IN P.V.C. VALVOLATI
Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti, di tubi in P.V.C. con ø interno mm 40 ed esterno di mm 57 di qualsiasi lunghezza, muniti di finestrature e valvole in gomma nel tratto di terreno interessato dal trattamento in misura e numero indicato nei particolari costruttivi e comunque non inferiori a n° 2 per metro e ciechi nel tratto di terreno non interessato dal consolidamento. Nel prezzo è compreso quant'altro possa occorrere per dare, a perfetta regola d'arte, le canne predisposte per le iniezioni di consolidamento; da misurarsi in base alla lunghezza delle rispettive tratte di perforo.
D.10.15.230.5	- per tubi valvolati		m	13,84
D.10.15.230.10	- per tubi ciechi		m	11,32
D.10.15.310	INIEZIONI PER CONSOLIDAMENTO TERRENI
Iniezioni di miscela cementizia composta da acqua e cemento R 325 attraverso tubi valvolati già predisposti, compresa la fornitura e la miscelazione dei prodotti d' iniezione.
Da valutarsi per il solo peso secco di cemento iniettato per ogni metro di terreno consolidato.
D.10.15.310.5	- per assorbimento fino a 100 kg di cemento per metro di foro		kg	0,15
D.10.15.310.10	- per assorbimento superiore a 100 kg di cem. per metro di foro		kg	0,14
D.10.15.320	INIEZIONI CHIMICHE PER CONSOLIDAMENTO
Iniezioni chimiche per consolidamento di falde montane, eseguite anche in galleria, previa perforazione con idonea attrezzature da computarsi a parte con i prezzi di elenco, costituite da miscela formata per il 64,73% da silicato di sodio 38 gradi - 40 gradi Be`, per il 7,4% da acetato di etile e per il 27,84% da acqua, con l'aggiunta di disperdenti, catalizzatori a base di fosfati ed alluminati, di regolatori del tempo di presa; compresa: la fornitura di tutti i prodotti chimici occorrenti, il loro immagazzinaggio in cantiere, la loro preparazione e la necessaria mescolazione, lo studio, la messa a punto e controllo delle miscele, nonche` la fornitura dell'aria compressa e della forza motrice necessaria all'esecuzione dei lavori, la prestazione della mano d'opera specializzata e comune; per ogni kg di ingrediente chimico (silicato di sodio più acetato di etile).
D.10.15.320.5	- per ogni kg di ingrediente utilizzato		kg	0,56
D.10.15.330	VALVOLA INIETTATA
Compenso per posizionamento di pistoncino di iniezione su ogni valvola da iniettare.
D.10.15.330.5	- per ogni valvola iniettata		cad.	11,20
D.10.15.410	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RcK>=20 N/mm²
Calcestruzzo spruzzato di qualsiasi spessore formato con miscela di inerti di opportuna granulometria preventivamente approvata dalla Direzione dei Lavori, dosato opportunamente per ottenere una classe 200 con Rck>=20 N/mm² e con aggiunta di accelerante di presa del tipo accettato dalla Direzione dei Lavori, in proporzione del 6% del peso del cemento, realizzato e contabilizzato secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, dato in opera a perfetta regola d'arte, da eseguirsi all'aperto, per rivestimento di scarpate rocciose di qualsiasi inclinazione e di qualunque altezza dal piano stradale o per rivestimento di pozzi di fondazione.
D.10.15.410.5	- per rivestimento di cm 5		m²	8,37
D.10.15.410.10	- per rivestimento di cm 10		m²	12,12
D.10.15.410.15	- per rivestimento di cm 20		m²	20,18
D.10.15.410.20	- per rivestimento di cm 25		m²	24,24
D.10.15.410.25	- per rivestimento di cm 30		m²	28,25
D.10.15.410.30	- per ogni m³		m³	80,61
D.10.15.420	CALCESTRUZZO SPRUZZATO RcK>=30 N/mm²
Calcestruzzo spruzzato come alla voce " CALCESTRUZZO SPRUZZATO " ma con Rck>=30N/mm².
D.10.15.420.5	- per rivestimento di cm 5		m²	8,90
D.10.15.420.10	- per rivestimento di cm 10		m²	13,33
D.10.15.420.15	- per rivestimento di cm 20		m²	22,24
D.10.15.420.20	- per rivestimento di cm 25		m²	26,66
D.10.15.420.25	- per rivestimento di cm 30		m²	31,16
D.10.15.420.30	- per ogni m³		m²	89,10
D.10.15.430	RETE ELETTROSALDATA PER CLS SPRUZZATI
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata in barre di acciaio tipo Fe B38K o Fe B44K, per armature di intonaco e gunite o per calcestruzzi spruzzati, per qualsiasi dimensione di maglia e spessore di barre, compreso il taglio, lo sfrido, le sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
D.10.15.430.5			kg	0,94
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D.10.20	OPERE DI PROTEZIONE PARETI ROCCIOSE

D.10.20.10	POSA DI MANUFATTI IN FERRO
Posa in opera in parete o pendici montuose di manufatti in ferro, forniti piano strada dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri, nonchè una mano di antiruggine e la verniciatura.
D.10.20.10.5	- per griglie o manufatti leggeri		kg	1,42
D.10.20.10.10	- per putrelle, grossi profilati o altri manufatti pesanti		kg	0,86
D.10.20.20	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di manufatti in ferro lavorato particolare tipo griglie, piastre di base, parapetti, pezzi speciali etc. eseguiti a disegno con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, etc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione Lavori, compreso il taglio, la foratura, la verniciatura con due mani di antiruggine e due strati di smalto nel colore a scelta della D.L.
D.10.20.20.5			kg	4,37
D.10.20.30	PROFILATI PER PARAMASSI
Fornitura e posa in parete o pendici montuose di profilati di ferro HEB, per barriera paramassi, compreso il taglio, la foratura, la vernicatura con due mani di antiruggine al piombo e due mani di vernice nel colore a scelta della D.L.
D.10.20.30.5			kg	2,81
D.10.20.40	FUNE DI ACCIAIO AMZ PER PARAMASSI
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) nuova per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi, compresa la tesatura, redance e morsetteria di fissaggio.
D.10.20.40.5	- diametro mm 16		m	10,92
D.10.20.40.10	- diametro mm 20		m	14,63
D.10.20.50	FUNE DI ACCIAIO ATZ PER PARAMASSI
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli d' acciaio zincato ATZ (Anima Fibre Tessili) nuova per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi, compresa la tesatura, redance e morsetteria di fissaggio.
D.10.20.50.5	- diametro mm 16		m	8,71
D.10.20.50.10	- diametro mm 20		m	11,64
D.10.20.60	RETE METALLICA ZINCATA SU PARAMASSI
Fornitura e posa in parete o pendici montuose di rete metallica zincata a maglie romboidali 80x100, diam. 3 mma tripla torsione, per barriera paramassi compresa la tesatura e lagatura con filo di ferro zincato diam. 3 mm.
D.10.20.60.5			m²	5,71
D.10.20.70	FUNI METALLICHE PER ARMATURE AMZ
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di fune in trefoli ed anima d' acciaio zincato AMZ ad alta resistenza per armatura reti, rafforzamento di strutture esistenti e per il ricambio di parti usurate e non recuperabili su pareti rocciose, compresa la tesatura, morsettatura di fissaggio e di quanto occorrente per ridare l' opera finita.
D.10.20.70.5	- diametro mm 12		m	9,42
D.10.20.70.10	- diametro mm 16		m	13,19
D.10.20.80	FUNI METALLICHE PER ARMATURE ATZ
Fornitura e posa in parete o pendici montuose in opera di fune in trefoli ed anima in fibre tessili ATZ d'acciaio zincato ATZ ad alta resistenza per armatura reti, rafforzamento di strutture esistenti e per il ricambio di parti usurate e non recuperabili su pareti rocciose, compresa la tesatura, morsettatura di fissaggio e di quanto occorrente per ridare l' opera finita.
D.10.20.80.5	- diametro mm 12		m	7,85
D.10.20.80.10	- diametro mm 16		m	10,98
D.10.20.90	FUNI METALLICHE DI ARMATURA E BARRE CONSOLIDAMENTO
Fornitura e posa in parete o pendici montuose in opera di fune in trefoli ed anima d' acciaio zincato ad alta resistenza AMZ  e di barre d' acciaio FeB44k del diam. mm 20 aventi lunghezza di cm 100, munite di golfaro passacavo M20, compreso le perforazioni ed i materiali accessori, per il consolidamento di zone rocciose fratturate. Compresa la solidarizzazione con iniezione cementizia, la tesatura, morsettatura di fissaggio e di quant'altro occorrente per dare opera finita a regola d' arte.
D.10.20.90.3	- fune metallica da mm 8 AMZ		m	7,19
D.10.20.90.5	- fune metallica da mm 12 AMZ		m	9,42
D.10.20.90.8	- barre d'acciaio FeB44k da mm 16-ml 1,00		cad.	51,41
D.10.20.90.10	- barre d'acciaio FeB44k da mm 20-ml 1,00		cad.	54,68
D.10.20.100	ANCORAGGI CON TIRAFONDI METALLICI
Fornitura e posa in parete o pendici montuose in opera di ancoraggi tramite tirafondi metallici realizzati a qualsiasi altezza per il consolidamento di pareti rocciose con barre d'acciaio FeB44 del diametro 24 mm con carico di snervamento di 19.888 kg (4.400 kg/cmq) e della lunghezza minima di ml 3.00. Nel prezzo si intende compresa la perforazione, la fornitura e posa di tassello d'incastro meccanico (tipo GM 20 con res. a trazione di 9830 kg), la piastra di ripartizione, i dadi di bloccaggio, la messa in tensione, il bloccaggio, inghisaggio con malta cementizia additivata con prodotti antiritiro o tecniche similari, le opere provvisorie di argani e ponteggi e di quant'altro occorre per dare l'ancoraggio finito a perfetta regola d'arte.
D.10.20.100.5			m	78,06
D.10.20.110	ANCORAGGI DI MONTE PER BARRIERE CON IL SISTEMA DEL PIOLO ESPLOSO
Fornitura e posa in opera di elemento di ancoraggio con il sistema del "piolo esploso". Nel prezzo è compreso:
- la perforazione, con eventuale uso del tubo di rivestimento, di diametro fino a mm 120, come indicato nella relazione di calcolo e fino ad una profondità di m 6,00;
- la fornitura e posa in opera di un tubo in ferro del diametro e lunghezza indicati dalla D.L., tagliato a croce e schiacciato nella parte inferiore, caricato con esplosivo in quantità adeguata al tipo di terreno compresa miccia detonante, detonatore, linea di tiro elettrico o miccia di collegamento. Una volata comprende al più n° 6 ancoraggi, se non indicato diversamente dalla D.L.;
- la fornitura e posa dentro il tubo di un tirante costituito da una doppia fune d'acciaio AMZ del diametro minimo di mm 16, ripiegata su se stessa, con asola e redancia del diametro necessario a garantire le caratteristiche funzionali di progetto;
- l'iniezione dell'ancoraggio con malta cementizia confezionata anche con fluidificante e additivi antiritiro per un volume minimo pari a tre volte il volume teorico del foro e secondo le indicazioni della D.L.;
- ogni onere per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'uso di esplosivo;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
D.10.20.110.5	al metro lineare di ancoraggio completo		m	118,80
D.10.20.120	SOVRAPREZZO PER PIOLO ESPLOSO
Sovrapprezzo alle voci che prevedono ancoraggi di monte per l'onere dell'ancoraggio mediante il sistema del "piolo esploso", comprensivo della fornitura e posa in opera di tubo in ferro avente diametro e lunghezza indicati nella relazione di calcolo e comunque secondo le indicazioni della D.L., tagliato a croce e schiacciato nella parte inferiore, caricato con esplosivo in quantità adeguata al tipo di terreno, compresa miccia detonante, detonatore, linea di tiro elettrico o miccia di collegamento. Una volata comprende al più n° 6 ancoraggi, se non indicato diversamente dalla D.L.; compreso e compensato ogni onere per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all'uso di esplosivo e relative licenze di fochino, ed ogni altro onere per la perfetta riuscita a regola d'arte.
D.10.20.120.5	al metro lineare di ancoraggio		m	29,09
D.10.20.210	DISGAGGIO
Interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito con personale specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura adeguata per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa precaria, eseguito su area estesa e pareti morfologicamente regolari. Esclusi gli oneri di recupero ed allontanamento del materiale disgaggiato e dell' eventuale segnaletica.
D.10.20.210.5			m²	1,25
D.10.20.220	DISGAGGIO E TAGLIO CEPPAIE
Opera di pulizia e di disgaggio di pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa precaria, compreso l' onere per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa ed il loro accatastamento nell' ambito del cantiere. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale disgaggiato e dall' eventuale segnaletica.
D.10.20.220.5			m²	2,49
D.10.20.230	DISGAGGIO, TAGLIO CEPPAIE E CONTENUTI BRILLAMENTI
Pulizia e disgaggio di pareti rocciose eseguito da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per la rimozione e l'eliminazione di ogni porzione rocciosa pericolante ed eventuale brillamento di piccole mine per l' abbattimento di volumi rocciosi precari, compreso l' onere per il taglio  delle ceppaie e piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa ed il loro accatastamento nell' ambito del cantiere, l'eliminazione delle cotiche erbose infestanti e la rimozione degli apparati radicali disgreganti. Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale disgaggiato e dall' eventuale segnaletica.
D.10.20.230.5			m²	4,07
D.10.20.310	SOVRAPPREZZO ALLE OPERE DA ROCCIATORE
Sovrapprezzo alle opere da rocciatore per esecuzione della stessa ad una altezza superiore a m 40,00 dal piano viabile, a ristoro dei maggiori oneri derivanti dalla necessità di riccorere al teletrasporto o al trasporto delle attrezzature e dei materiali.
D.10.20.310.5			%	10,00
D.10.20.410	RETE METALLICA SU ROCCIA.
Fornitura e posa in opera su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10 in filo metallico di mm 3 (n° 17) del tipo "C" ricotto, come indicato nella tabella UNI 465 e zincatura conforme a quanto previsto nella circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n° 2078 del 27/08/62.
La rete, in teli di larghezza di ml 2,00 oppure ml 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa, oppure all'altezza predisposta per la struttura di contenimento, con funi nuove in trefoli d'acciaio zincato del diametro di mm 12 correnti e sostenute ogni ml 2,00 da ancoraggi in chiodi muniti di gancio o golfare passacavo, in acciaio zincato ad aderenza migliorata del diametro di mm 16 e della lunghezza variabile da cm 70 a cm 100.
Tutti i chiodi o le barre di ancoraggio saranno infisse nelle pareti rocciose previa formazione dei fori adeguati nei quali saranno solidarizzati tramite iniezione di boiacca di cemento addittivato con prodotti antiritiro.
I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm con filo metallico zincato del diametro di 3 mm; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia.
E' compreso l'onere per lavoro eseguito  fino a m 40,00 dal piano stradale e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari, gli sfridi, il taglio delle ceppaie o delle piante alla sommità e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusivamente per il tipo 10 (Leggermente armata), nel caso la parete da rivestire presenti asperità o rientranze particolarmente pronunciate ed evidenti e quindi al fine di fare aderire la rete nel modo migliore alla parete stessa, sarà opportuno e/o a scelta della D.L. fare porre in opera funi e barre supplementari che saranno pagate a parte con i relativi prezzi utilizzando la voce D.10.20.90. tipi 3, 5, 8 e 10.
D.10.20.410.5	Semplice.		m²	10,41
D.10.20.410.10	Per eventuali armature supplementari utilizzare la voce D.10.20.90. nei vari tipi.			   
D.10.20.420	RETE METALLICA SU TERRENO.
Fornitura e posa in opera su terreno di qualsiasi natura, esclusa la roccia, di rivestimento costituito da rete metallica zincata a doppia torsione a maglia esagonale cm 8x10 in filo metallico di mm 3 (n° 17) del tipo "C" ricotto, come indicato nella tabella UNI 465 e zincatura conforme a quanto previsto nella circolare del Consiglio Superiore dei LL.PP. n° 2078 del 27/08/62.
La rete, in teli di larghezza di ml 2,00 oppure ml 3,00, sarà fissata alla sommità ed al piede della rampa, oppure all'altezza predisposta per la struttura di contenimento, con funi nuove in trefoli d'acciaio zincato del diametro di mm 12 correnti e sostenute ogni 2,00 ml da ancoraggi in picchettoni a L e della lunghezza minima di ml 1,00.
I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm con filo metallico zincato del diametro di mm 3; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore. 
Il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete al pendio.
E' compreso l'onere per lavoro eseguito fino a m 40,00 dal piano stradale e per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari, gli sfridi, il taglio delle ceppaie o delle piante alla sommità e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusivamente per il tipo 10 (Leggermente armata), nel caso il terreno da rivestire presenti asperità o rientranze particolarmente pronunciate ed evidenti e quindi al fine di fare aderire la rete nel modo migliore al terreno stesso, sarà opportuno e/o a scelta della D.L. fare porre in opera funi e barre supplementari che saranno pagate a parte con i relativi prezzi utilizzando la voce D.10.20.90. tipi 3, 5, 8 e 10.
D.10.20.420.5	Semplice.		m²	9,00
D.10.20.420.10	Per eventuali armature supplementari utilizzare la voce D.10.20.90. nei vari tipi.			   
D.10.20.430	RETE ARMATA RINFORZATA.
Fornitura e posa in opera di rete armata rinforzata, formata con rete metallica di contenimento ad aderenza con maglia esagonale 8x10 a doppia torsione, in filo metallico zincato del diam.3 mm (n° 17).La rete, in teli di larghezza di ml 2.00 oppure ml 3,00 sarà fissata alla sommità ed al piede delle pareti rocciose con una fune in trefoli d'acciaio corrente del diam. 12 mm sostenuta ogni ml 2.0 da ancoraggi in FeB44 ad aderenza migliorata del diam. di 20 mm e della lunghezza minima di ml 1.50, inseriti ed inghisati con iniezione cementizia nei fori praticati nella roccia e muniti di testa filettata per la disposizione del golfaro di bloccaggio zincato al piede per il fissaggio delle funi di armatura verticale ed obliqua. Ancoraggi intermedi di contenimento formati da barre del diam.  20 mm della lunghezza di cm 100 muniti di golfare per l'alloggiamento degli incroci delle funi di armatura verticale ed obliqua, posti ogni ml 4.00 di altezza ed ogni ml 2.00 in orizzontale e formanti con le funi d'armatura maglie romboidali di ml 2.00 x 4.00. Fune di armatura verticale corrente per tutta l'altezza lungo i bordi dei teli di rete e fissata agli stessi tramite anelli di giunzione del diam. 6 mm posti ogni 30 cm. La fune di armatura obliqua del diam. 12 mm passante negli incroci degli ancoraggi intermedi è fissata agli ancoraggi di bordo, alla struttura di monte ed alle piastre di bloccaggio, con la fune d'armatura verticale ed alla sommità, con anelli di giunzione zincati del diam. 6 mm ogni 30 cm.
E' compreso l' onere per lavoro eseguito fino a m 40,00 dal piano stradale e per qualsiasi dimensione dell' area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessari, gli sfridi, il taglio delle ceppaie o delle piante alla sommità e quant' altro per dar e il lavoro finito a regola d'arte.
D.10.20.430.5			m²	26,07
D.10.20.440	RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE
Fornitura e posa in opera di rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari, senza fune di bordo, costruiti con funi d'acciaio zincato ed anima in acciaio con resistenza di 1860 MPa, verniciati in antiruggine verde, aventi fune di maglia con diametro mm 8 e carico di rottura 37,3 kN intrecciata passando la fune alternamente sopra e sotto alle funi che concorrono a formare gli incroci, chiusa mediante manicotto di alluminio pressato di resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura della fune.
Maglia quadrata con lati cm 30 x 30 circa, disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con graffe galvanizzate a doppio guscio chiuse a pressione. Le dimensioni di massima dei pannelli rete non saranno inferiori a m² 15.
Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio dello stesso diametro e colore delle funi di maglia, in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi.
Collegamenti perimetrali fra gli ancoraggi, con funi d'acciaio zincato del diametro di mm 12.
Fornitura e posa in opera di ancoraggi, a densità di n° 1 per ogni angolo del pannello e n° 1 intermedio ad ogni lato lungo (circa 36 ancoraggi ogni 100 m²), formato da fune d'acciaio AMZ ad alta resistenza del diametro di mm 16, della lunghezza di m 2,00, piegata su se stessa e recante nella parte superiore un'asola con redance di rinforzo chiusa a pressione con manicotto zincato.
Detti ancoraggi saranno solidarizzati alla roccia mediante boiacca di cemento da colare nei fori predisposti del diametro di mm 36.
Sono compresi la posa del materiale sopra elencato, le perforazioni e solidarizzazioni degli ancoraggi alla roccia, la fornitura e posa della morsetteria necessaria alla realizzazione dell'opera, i trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
D.10.20.440.5			m²	101,22
D.10.20.450	RIVESTIMENTO ED IMBRIGLIAMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE ARMATI
Fornitura e posa in opera di rivestimento in pannelli di rete in fune rettangolari di dimensioni m 3,00 x 5,00, con fune di bordo, costruiti con funi d'acciaio zincato ed anima in acciaio con resistenza 1860 MPa, verniciati in antiruggine vedere, aventi fune di bordo a trefoli ed anima in acciaio del diametro di mm 14 e carico di rottura 114kN, e con funi di maglia e trefoli ed anima in acciaio del diametro di mm 8 e con carico di rottura 37,3 kN, formanti maglia di cm 25 x 25, ad incroci rinforzati con graffe cadmiate su maglia e bordo.
La rete in fune sarà posta in opera mediante il collegamento perimetrale dell'area da rivestire, realizzato in fune metallica zincata a trefoli d'acciaio del diametro di 16 mm, con ancoraggi posti ad interasse non superiore al m 3,00.
Collegamenti intermedi fra i pannelli rete in fune, passante e fissata agli ancoraggi, formata da intreccio in fune di acciaio mm 8 passante maglia per maglia lungo i bordi così da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi.
Fornitura e posa di ancoraggi in ragione di n° 1 per ogni angolo ed uno intermedio al lato lungo (circa 36 ancoraggi ogni 100 m²), formati da fune d'acciaio zincato ad alta resistenza AMZ del diametro di 16 mm, della lunghezza di m 2,00, piegata nella parte superiore su se stessa a formare un asola con redance di rinforzo e chiusa con manicotto pressato e zincato.
Fornitura e posa di un ancoraggio centrale ad ogni pannello formato da barra d'acciaio FeB44k del diametro di 24 mm, della lunghezza di m 2,00 con testa filettata per ospitare il golfare M24Z passacorda. Detti ancoraggi saranno solidarizzati al terreno mediante boiacca cementizia antiritiro da colare nei fori predisposti del diametro di 36 mm.
Fornitura e posa in opera di fune d'acciaio zincato di armatura obliqua del diametro di 16 mm, passante per gli ancoraggi di angolo e centrale ad ogni pannello.
Sono compresi la posa del materiale sopra elencato, le perforazioni e solidarizzazioni degli ancoraggi alla roccia, la fornitura e posa della morsetteria necessaria, i trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
D.10.20.450.5			m²	121,28
D.10.20.460	RIVEST. IMBRIGLIAM. CON PANN. FUNE FORTEM. ARMATI E ANCOR. PROF.
Rivestimento ed imbrigliamento con pannelli rete in fune fortemente armati e con ancoraggi di profondità  di m 3,00.
Fornitura e posa in opera di rivestimento in pannelli di rete in fune rettangolari di dimensioni m 3,00 x 5,00, con fune di bordo, costruiti con funi d'acciaio zincato ed anima in acciaio con resistenza 1860 MPa, verniciati in antiruggine vedere, aventi fune di bordo a trefoli ed anima in acciaio del diametro di mm 14 e carico di rottura 114 kN, e con funi di maglia a trefoli ed anima in acciaio del diametro di mm 8 e carico di rottura 37,3 kN, formanti maglia di cm 20 x 20, ad incroci rinforzati con graffe cadmaite su maglie e bordo.
La rete in fune sarà posta in opera mediante il collegamento perimetrale dell'area da rivestire, realizzato in fune metallica zincata a trefoli d'acciaio del diametro di 16 mm, con ancoraggi posti ad interasse non superiore a m 3,00.
Collegamenti intermedi fra i pannelli rete in fune, passante maglia per maglia lungo i bordi così da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi.
Fornitura e posa di ancoraggi in ragione di n° 1 per ogni angolo ed uno intermedio al lato lungo (circa 36 ancoraggi ogni 100 m²), formati da fune d'acciaio zincato ad alta resistenza AMZ del diametro di 16 mm, della lunghezza di m 3,00, piegata nella parte superiore su se stessa a formare un asola con redance di rinforzo e chiusa con manicotto pressato e zincato.
Fornitura e posa di un ancoraggio centrale ad ogni pannello formata da barre d'acciaio FeB44k del diametro di 24 mm, della lunghezza di m 3,00 con testa filettata per ospitare il golfare M24Z passacorda. Detti ancoraggi saranno solidarizzati al terreno mediante boiacca cementizia da colare nei fori predisposti del diametro di 36 mm.
Fornitura e posa in opera di fune d'acciaio zincato di armatura obliqua del diametro di 16 mm, passante per gli ancoraggi di angolo e centrale ad ogni pannello e di armatura orizzontale passante per gli ancoraggi intermedi e centrale così formante una maglia triangolare di rinforzo.
Sono compresi la posa del materiale sopra elencato, le perforazioni e solidarizzazioni degli ancoraggi alla roccia, la fornitura e posa della morsetteria necessaria, i trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
D.10.20.460.5			m²	160,65
D.10.20.470	RIVESTIMENTO CON PANNELLI RETE IN FUNE TIPO "OMEGA"
Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio puntuale di pareti rocciose e/o grossi massi instabili con pannelli rete in fune tipo "omega".
Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con dimensioni indicative base m 3,00 per altezza m 4,00 - in cavo di acciaio zincato ad "Omega", diametro mm 7,5 del tipo spiroidale a 7 fili (diametro filo 2,5 mm), resistenza a rottura maggiore o uguale a 57,5 kN, resistenza a rottura dell'acciaio maggiore a 1,70 kN/mm2, con diametro cerchi di circa 120 mm, corrispondente ad una maglia di circa 90 x 110 mm.
Il reticolo di sostegno ed ancoraggio dei pannelli rete di cui sopra sarà così costituito:
ancoraggi in ragione di n° 1 per ogni angolo di pannello, con interasse non superiore a m 3,00 in senso orizzontale per m 4,00 in senso verticale (e/o adeguate alla misura di allungamento dei pannelli), formati da barra acciaio tipo Dywidag del diametro mm 26,5 con testa munita di golfari di bloccaggio per l'alloggiamento delle funi di incrocio armatura, di piastra di serraggio 200x200x10 con dado semisferico.
Gli stessi ancoraggi possono venire anche eseguiti con doppia fune di acciaio zincato ad alta resistenza AMZ del diametro di mm 16 piegata su se stessa e formate asola munita di redance di rinforzo e chiusa con manicotto pressato e zincato.
I suddetti ancoraggi avranno una lunghezza di m 3,00 e saranno cementati con malte antiritiro in fori predisposti nella roccia con perforazioni del diametro maggiore a mm 40.
Strutture portanti in senso orizzontale, superiori, intermedie ed inferiori, poste ogni m 4,00 (e/o adeguate alla misura di allungamento dei pannelli) e funi di rinforzo posto ogni m 3,00 in senso verticale lungo i bordi dei pannelli, formate da funi di acciaio zincato ad alta resistenza AMZ del diametro di mm 16 e legate agli stessi pannelli con fune di cucitura AMZ del diametro mm 10 passante maglia per maglia.
Le stesse funi di armatura mm 16 e di cucitura mm 10 saranno adeguate alle varie tipologie di intervento su area estesa oppure puntuale e comunque fissate e passanti nei golfari o nelle asole degli ancoraggi.
In caso di distanze anomale tra gli ancoraggi e le funi di armatura agli angoli dei pannelli, date da particolari conformazioni morfologiche della roccia, si adotteranno prolunghe di ancoraggio formate da doppia fune AMZ del diametro mm 12 adeguatamente morsettate.
Sono compresi la fornitura e la posa del materiale sopra elencato, le perforazioni e solidarizzazioni degli ancoraggi alla roccia, la fornitura e posa della morsetteria necessaria, i trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Il prezzo è da riferirsi a metro quadro delle superfici effettivamente protette.
D.10.20.470.5			m²	149,06
D.10.20.480	RIVEST. PANN. RETE IN FUNE "OMEGA" SU ZONE ESTESE A SACCO LENTO
Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose con pannelli rete in fune tipo "omega" su zone estese a sacco lento.
Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con dimensioni indicative base m 3,00 per altezza m 4,00 - in cavo di acciaio zincato ad "Omega", diametro mm 7,5 del tipo spiroidale a 7 fili (diametro filo 2,5 mm), resistenza a rottura maggiore o uguale a 57,5 kN, resistenza a rottura dell'acciaio maggiore a 1,70 kN/mm2, con diametro cerchi di c. 120 mm, corrispondente ad una maglia di c. 90 x 110 mm.
Il reticolo di sostegno ed ancoraggio dei pannelli rete di cui sopra sarà costituito:
ancoraggi in ragione di n° 1 per ogni angolo di due pannelli collegati, con interasse non superiore a m 3,00 in senso orizzontale e per m 8,00 in senso verticale (e/o adeguate alla misure di allungamento dei pannelli), formati da barra acciaio tipo Dywidag del diametro mm 26,5, con testa munita di golfari di bloccaggio per l'alloggiamento delle funi di armatura e di piastra di serraggio 200x200x10 con dado semisferico.
Gli stessi ancoraggi possono venire anche eseguiti con doppia fune di acciaio zincato ad alta resistenza AMZ del diametro di mm 16 piegata su se stessa e formante asola munita di redance di rinforzo e chiusa con manicotto pressato e zincato.
I suddetti ancoraggi avranno una lunghezza di m 3,00 e saranno cementati con malte antiritiro in fori predisposti nella roccia con perforazioni del diametro maggiore a mm 40.
Strutture portanti in senso orizzontale, superiori, intermedie ed inferiori, poste ogni m 8,00 (e/o adeguate alla misure di allungamento dei pannelli) e funi di rinforzi poste ogni m 3,00 in senso verticale lungo i bordi dei pannelli, formate da funi di acciaio zincato ad alta resistenza AMZ del diametro di mm 16 intrecciate e legate agli stessi pannelli con fune di cucitura AMZ del diametro mm 10 passante maglia per maglia.
Le stesse funi di armatura mm 16 e di cucitura mm 10 saranno adeguate alle varie tipologie di intervento su area estesa e comunque fissate e passanti nei golfri o nelle asole degli ancoraggi.
In caso di distanze anomale tra gli ancoraggi e le funi di armatura agli angoli dei pannelli, date da particolari conformazioni morfologiche della roccia, si adotteranno prolunghe di ancoraggio formate da braghe in doppia fune AMZ del diametro mm 12 adeguatamente morsettate.
Collegamento intermedio ai due pannelli formato con grilli 3/8 maglia per maglia oppure tramite intreccio con funi di cucitura AMZ del diametro mm 10.
Fune di armatura obliqua passante fissata agli ancoraggi di vertice e posta ogni m² 96,00 circa (n° 8 pannelli 3x4), formata da fune AMZ del diametro mm 16 adeguatamente rivoltata e morsettata.
Chiodi intermedi in acciaio ALE del diametro mm 24, con profondità di m 1,50 solidarizzati in fori diametro mm 36, muniti di golfare M 24 per l'alloggiamento delle funi verticali di armatura e posti preferibilmente sugli angoli di collegamento dei pannelli intermedi.
Sono compresi la fornitura e la posa del materiale sopra elencato, le perforazioni e solidarizzazioni degli ancoraggi alla roccia, la fornitura e posa della morsetteria necessaria, i trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
Il prezzo è da riferirsi a metro quadro delle superfici effettivamente protette.
D.10.20.480.5			m²	139,50
D.10.20.500	STRUTTURA PARAMASSI LEGGERA CON PROFILATI HEA 120
Fornitura e posa in opera in sommità a murature esistenti di barriera paramassi posta entro i primi m 40,00 dal piano viabile, d'altezza di cm 150 ÷ 200 costituita da:
- ritti di testa ed intermedi in travi d'acciaio tipo HEA 120 posti ad interasse di m 5,00, detti ritti saranno ancorati con barre d'acciaio e relativi bulloni posizionati verticalmente su murature esistenti;
- cavi longitudinali d'acciaio AMZ nuovi del ø di mm 16, posti longitudinalmente alla distanza di cm 20 ÷ 30 uno dall'altro, fissati ai ritti con cravatte in profilati a "U" da mm 60 e con sedi di scorrimento passacordine realizzate con detti profili saldati ogni 20 ÷ 30 cm;
- putrelle munite al piede di piastra di base delle dimensioni minime di cm 30 x 30, appositamente rinforzate e fissate tramite barre ad aderenza migliorata con testa filettata del diametro di mm 20 e lunghezza di cm 50 ÷ 80 e cementate con malte speciali antiritiro nei fori predisposti nel muro esistente;
- doppio strato di rete metallica composto da rete metallica zincata con maglie di cm 2,5 x 2,5 e filo di Ø minimo mm 0,7 e strato sovrapposto di rete metallica zincata a doppia torsione con maglia di cm 8 x 10 e filo del diametro di mm 2,7, fissate fra di loro e alle funi metalliche a mezzo di legatura con filo di ferro;
- ancoraggio a lato e a monte dei ritti di testata formati da funi ad alta resistenza, ad occhiello munito di redance e doppia fune del ø di 16 mm massimo, con trefolo ed anima d'acciaio inseriti ed inghisati con iniezione cementizia nei fori con profondità almeno di m 1,00 se praticati in roccia o con profondità di m 2,00 ÷ 3,00 se in terreno detritico o similare;
- compresi, la formazione dei cantieri, il taglio delle ceppaie ed arbusti lungo l'area d'intervento, la coloritura con due mani d'antiruggine e vernice a scelta della D.L. di tutti i ritti, la tirantatura e morsettatura e di quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Le campate saranno posizionate seguendo l'ottimale andamento morfologico della zona interessata dai lavori e nel caso fossero superiori a m 15,00 di lunghezza dovranno essere posti dei tiranti di monte ogni 15,00 m Nel caso detta barriera venga realizzata su terreno mediante la costruzione di plinti delle dimensioni di cm 50 x 50 x 70 con i ritti annegati nei plinti in cls dovrà essere conteggiato a parte il prezzo del calcestruzzo e dell'eventuale ferro d'armatura per la realizzazione dei plinti stessi.
D.10.20.500.5	con altezza dei ritti di cm 150		m²	112,13
D.10.20.500.10	con altezza dei ritti di cm 200		m²	121,28
D.10.20.510	STRUTTURA PARAMASSI CON PROFILATI HEB 260
Fornitura e posa in opera di struttura paramassi posta entro i primi m 40,00 dal piano viabile, di altezza di 2.50 e 3.00 ml formata da: 
- Ritti di testata in travi d'acciaio tipo HEB 260 controventati con travi tipo IPE 240; 
- Ritti intermedi in travi IPE 240 posti all'interasse di ml 5.00. Detti ritti saranno inclinati di circa 27° rispetto alla verticale con appositi perni di rotazione di base appunto per favorire maggiore assorbimento su area maggiorata rispetto all'inclinazione del terreno;
- Cavo longitudinale portante del diam. 24 mm fissato ai ritti al quale viene fissato il pannello di rete  in cavo di orditura in acciaio zincato ad "Omega" o similari, diametro mm 7,5 del tipo spiroidale a 7 fili (diametro filo 2,5 mm) resistenza a rottura maggiore o uguale a 57,5 kN, con diametro cerchi di circa 120 mm, corrispondenti ad una maglia di circa 90x110 mm. Il pannello rete è finito lungo il bordo con una fune perimetrale di diametro mm 16 che presenta 4 cappi di attacco ai vertici superiori ad inferiori del pannello ed a n° 3 cavi longitudinali d'acciaio zincato AMZ del diam. mm 20 fissati con 2 morsetti passacavo su ogni ritto;
- Piastre di base delle dimensioni di cm 40 x 40 appositamente rinforzate e munite di sede con cerniera-perno di rotazione ed accessori per l'inclinazione dei ritti, munite di n° 4 fori per il fissaggio alla roccia tramite la predisposizione preventiva di tirafondi formati da barre ad aderenza migliorata e testa filettata del diam. 24 mm (carico di snervam. 19.888 kg - 4.400 kg/cmq), inserite ed inghisate con malte di cemento speciale nei fori praticati nella roccia e con profondità di ml 2.00. In mancanza di fondo roccioso le piastre di base saranno fissate a zoccolo di calcestruzzo armato, dosato a q.li 3 di cemento tipo 325 delle dimensioni di cm 80x80x100; 
- Doppio ancoraggio a lato dei ritti di testata ed ancoraggi a monte e a valle di ogni ritto formati da funi ad alta resistenza, ad occhiello munito di redance e doppia fune del diam. 16 mm minimo , con trefolo ed anima d'acciaio e resistenza unitaria 1770 N/mmq, inseriti ed  inghisati con iniezione cementizia nei fori con profondità di m 1 se praticati in roccia o con profondità di m 2/3 se in terreno detritico o similare; 
- Elementi di frenaggio ad azione ammortizzante formati sulle funi di controvento; 
- Doppio strato di rete metallica zincata a doppia torsione del n° 17 diam. mm 3, fissata alle funi metalliche con legatura in filo ferro; 
Compresi, la formazione dei cantieri, il taglio delle ceppaie ed arbusti lungo l'area d'intervento, la coloritura a due mani di antiruggine e vernice testa di moro di tutti i ritti, la tirantatura e morsettatura e di quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. 
Le campate saranno posizionate previo studio delle traiettorie di caduta e seguendo l'ottimale andamento morfologico della zona interessata dal distacco di masse rocciose.
D.10.20.510.5			m²	230,40
D.10.20.530	BARRIERA PARAMASSI CON PROFILATI HEB 240
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di barriera paramassi posta entro i primi m 40,00 dal piano viabile, del tipo elastico formata da struttura di sostegno di testa in travi HEB 240 controventate con IPE 200 e ritti intermedi in travi IPE 200 poste ad interasse di ml 4,00 e predisposte con anelli saldati passacordine ogni cm 25. Le putrelle munite di piastra al piede saranno fissate tramite barre ad aderenza migliorata con testa filettata del diametro di mm 20 e lunghezza di ml 1,50 e cementate nei fori predisposti nel muro di contenimento esistente. 
La struttura con altezza di ml 2,50 sarà completata con la tesatura di funi d' acciaio AMZ nuove del diametro di mm 16 adeguatamente tirantate e morsettate sopra le quali sarà steso un doppio telo di rete metallica zincata di contenimento a maglia 8x10 filo 3 mm. 
E' compreso il trattamento delle putrelle con antiruggine e tinteggiatura in vernice testa di moro ed ogni onere a carico per dare l'opera finita a regola d'arte. Ogni campata longitudinale non potrà superare i m 25,00.
D.10.20.530.5			m²	169,65
D.10.20.540	ESECUZ. BARRIERE PARAMASSI A GEOMETRIA VARIABILE
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di barriera paramassi a dissipazione di energia costituita da:
- ritti posti ad interasse di 6,00 m del tipo HEA 240 in acciaio Fe360 di altezza m 3,50 completi di rinforzi al piede di opportuni fori per l' aggancio alla piastra di base, al pannello rete, al controvento laterale ed ai controventi di monte e di valle;
- piastra di base 40 x 40 cm spessore mm 12 in acciaio Fe360 completa di forcella di giunzione con il ritto tramite apposita cerniera con spinotto diam. 52 mm, posta su zoccolo di cls. RCK250 delle dimensioni minime di cm 80 x 80 x 30 armato con doppia staffa da cm 70 x 70 diametro 12 mm, e ancorata al terreno con 4 tirafondi in acciaio diam. 24 mm della lunghezza minima di m 2,00 da solidarizzare, in foro diam. 36 mm minimo, al terreno circostante con miscela cementizia additivata con prodotti antiritiro e serrati sulla suddetta piastra con dadi M24, previa interposizione di un dadopiastra di semisfera per l'allineamento; (in alternativa a discrezione della D.L. e valutato il tipo di terreno è concesso l' ancoraggio con 2 micropali valvolati in acciaio FES10 diam. 48 mm spessore 4 mm lunghezza m 2,50 con inserita una barra in acciaio Feb44K diam. 24, e imbullonata alla piastra come sopra, il tutto iniettato con miscela cementizia additivata con prodotti antiritiro);
- controvento longitudinale in fune d' acciaio AMZ di classe 1766 MP a diam. 16 mm completo di morsetti passacavo bullonati ai ritti;
- controvento di monte in fune d' acciaio C.S. vincolati agli ancoraggi di monte ed al sistema di aggancio alla sommità dei piedritti;
- controventi laterali in fune d' acciaio c.s. fissati ai ritti di testa con perni diam. 40 mm;
- controventi di valle in fune d' acciaio c.s. vincolati agli ancoraggi di valle ed al sistema di aggancio;
- elementi di ancoraggio di monte e laterali come di seguito;
a) elemento di ancoraggio eseguito in roccia con fune di ancoraggio spiroidale a forte galvanizzazione avente carico di rottura non inferiore a 160 kg/mm2 e resistente alla rottura non inferiore a 34000 kg/mm2. L'elemento di ancoraggio sarà costruito con fune avente diametro non inferiore a 16 mm, piegata su se stessa e completa di un' asola di cui sia contenuta una redancia zincata chiusa a pressione di diametro opportuno e manicotto di bloccaggio. L'altezza totale dell' elemento di ancoraggio in roccia sarà di m 3,00 e sarà solidarizzato al terreno con inclinazione prescritta dalla Direzione Lavori e mediante malta antiritiro (boiacca) ad espansione da colare nel foro eseguito con un diametro minimi di 45 mm;
b) struttura di ancoraggio per terreni detritici da realizzarsi con micropalo daim. 48 mm, spessore 4 mm costituita da un tubo in acciaio forato, per i primi tre quarti di lunghezza e avente dei tagli longitudinali per la parte rimanente, completo di piastra di fissaggio finale e con inserto un opportuno cavo di ancoraggio avente diametro pari a 16 mm. Il cavo sarà piegato su se stesso e completo di asola in dimensioni atte al passaggio ed all' ancoraggio dei controventi di monte e laterali. La lunghezza dell' ancoraggio sarà di m 3,00 e sarà solidarizzato al terreno mediante iniezione cementizia additivata ed espansiva da iniettare nell' apposito foro del diam. minimo di mm 60;
- elemento di ancoraggio di valle uguale agli ancoraggi di monte e laterali ad eccezione della profondità che sarà di 2,00 m;
- pannello rete delle dimensioni di 6 x 4 costruito da funi in filo d' acciaio zincato ed anima in acciaio con resistenza non inferiore a 1766 MP a verniciati in antiruggine verde, avente funi perimetrali diam. 14 mm zincate secondo le norme DIN 2079 con carico di rottura minimo di 114 KN chiuse agli estremi da manicotto in alluminio pressato di  di resistenza non inferiore al 90% del carico di rottura della fune.
La rete è formata da una fune diam. 8 mm galvanizzata secondo le norme DIN 2078 ed avente carico di rottura di 37,3 KN. Le maglie di forma quadrata di lato 20 - 25 cm sono ottenute per intreccio diagonale delle funi e rinforzate agli incroci con graffe a doppio guscio galvanizzate e tropicizzate con zincatura dello spessore medio 20 micro, chiuse a pressione. La fune perimetrale sarà cucita alle maglie della rete e  ad essa fissata con idonee graffe d' alluminio. Le reti saranno collegate alla sommità dei ritti tramite sistema di vincolo in fune ed alla base ai dissipatori posti in prossimità degli ancoraggi di monte;
- successiva posa di rete metalliche a doppia torsione a maglia esagonale 8 x 10 mm con filo diam. 2,7 mm (n° 16) ancorata ai pannelli di rete con doppio filo di ferro zincato del medesimo diametro in testa ed al piede ogni 50 cm;
- dissipatori di energia sia per i controventi che per i freni sono formati da piastrina di acciaio zincato serrati tramite n° 2 morsetti in fusione zincata con due funi collegate una all' ancoraggio, ed una al pannello rete (o ai puntoni).
I blocchi freno saranno protetti da un involucro plastico contro gli agenti aggressivi esterni.
E' compreso nella presente voce la posa di tutto il materiale sopra elencato, le perforazioni, i trasporti ed ogni altro onere per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte compreso lo scavo necessario per la realizzazione delle opere in cls. eseguito rigorosamente a mano.
D.10.20.540.5	esecuzione barriere paramassi		m²	218,81
D.10.20.550	BARRIERA PARAMASSSI A GEOMETRIA FISSA SU ROCCIA
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di barriera paramassi a geometria fissa posta su terreni rocciosi, costituita da:
- Ritti di testa ed intermedi ad interasse di ml 5.00 in profilati d'acciaio Fe 360 a doppio "T" di lunghezza non inferiore a ml 3.00, completi di rinforzo al piede, nonchè di opportuni fori per l'ancoraggio alla piastra di base, al pannello di rete, al controvento longitudinale e ai controventi di monte.
- Piastra di base 40 x 40 cm spessore 12 mm in acciaio Fe 360 completa di forcella di giunzione ai ritti tramite apposita cerniera con spinotto del diam. di 40 mm min. ancorata in roccia con n° 4 tirafondi realizzati in barre d'acciaio del diam. di 24 mm della lunghezza minima di 1,50 ml da solidarizzare in fori del diam. minimo di 36 mm con miscela cementizia additivata con prodotti antiritiro e serrati sulla suddetta piastra con dai M 24 e rondella 60/25/5. 
- Controventi laterali in fune d'acciaio AMZ di classe MPa 1766 del diam. di 16 mm, fissati ai ritti di testa mediante perni del diam. di 40 mm. Sono previsti n° 2 controventi per ogni ritto di testa.
- Controventi di monte in fune d'acciaio AMZ di classe del diam. di 16 mm, fissati ai ritti mediante apposito dispositivo. Sono previsti n° 2 controventi per ogni ritto.
- Elementi di dissipazione a deformazione plastica ai controventi, realizzati in tubo d'acciaio zincato avente deformazione plastica pari a 50 kJ.
- Perni di diametro non inferiore a 40 mm in acciaio Fe 360 recanti ai loro estremi dispositivo anti sfilaggio, aventi la funzione di aggancio dei vari elementi ai ritti.
- Elemento di ancoraggio dei controventi realizzato in fune d'acciaio della lunghezza di ml 2.00 spiroidale a forte galvanizzazione avente carico di rottura del filo elementare non inferiore a 1766 MPa e resistenza alla rottura non inferiore a 194 KN, costruito con fune di diametro non inferiore a 15 mm piegata su se stessa e completa di redance zincata chiusa a pressione del diametro opportuno e manicotto di bloccaggio;tale elemento sarà inserito in fori del diametro minimo di 36 mm e solidarizzato al terreno con miscele cementizie additivate con prodotti antiritiro.
- Pannello rete di dimensioni 5.00 x 3.00 ml, costituito da funi in acciaio secondo le norme DIM 2079, aventi diametro di 8 mm e carico di rottura >= a 37.3 KN, verniciate in antiruggine verde, le maglie della rete a forma quadrata con lati di misura compresa tra i 20 e 25 cm, sono ottenute mediante l'intreccio diagonale della fune e rinforzate ad ogni incrocio tramite gaffe a doppio guscio galvanizzate e tropicizzate con zincatura, chiuse a pressione. 
La fune perimetrale del diametro di 14 mm verrà cucita alle maglie esterne della rete e ad esse fissata con graffe d'alluminio. 
Il pannello sarà completato con la stesura di uno strato di rete paramassi zincata a doppia torsione avente maglia 8 x 10 e filo di diametro 2,7 mm.
E' compreso e compensato nella presente voce la fornitura e posa di tutto il materiale sopra elencato, le perforazioni, i trasporti ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte ad una quota dal piano viabile fino a m 40,00.
D.10.20.550.5			m²	212,18
D.10.20.560	BARR. PARAMASSI A GEOM. FISSE SU TERR. SCIOLTO
Fornitura e posa in opera in parete o pendici montuose di barriera paramassi posta in opera su terreni sciolti, eseguita come alla voce "Barriera paramassi a geometria fissa su roccia" tranne che per le fondazioni che saranno cos realizzate:
- Plinti di fondazione ai ritti, realizzat i in cls con RcK >= 25 N/mmq delle dimensioni di cm 100x100x100 compreso ogni altro onere di realizzazione:
- Struttura d'ancoraggio dei controventi realizzata mediante la posa in opera di tubi d'acciaio diam. 40 infissi nel terreno e forati per i primi tre quarti di lunghezza e aventi dei tagli longitudinali per la parte rimanente completo di piastra di fissaggio finale in cui verranno inseriti i cavi di ancoraggio realizzati come alla voce precedente con l'aggiunta di malte cementizie espansive.
La lunghezza dell'ancoraggio non dovrà essere inferiore a 3.00 ml.
D.10.20.560.5			m²	230,96
D.10.20.710	BARR. PARAM. ELEVATA DISSIPAZ. ENERGIA h INTERCETT. m 4,5 (Cert.)
Barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia con altezza d'intercettazione di m 4,50. Energia dissipata all'impatto: 2.000 kJ.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi ad elevata dissipazione di energia con altezza di intercettazione h = 4,50 m costituita da:
struttura di sostegno: formata da puntoni tubolari (tubo 5,4 x 193,7 mm) aventi altezza utile di intercettazione non inferiore a m 4,50 e disposti ad interassi non superiori a = 8,00 m, completi di tubi sommitali passafuni di controvento, di staffe di supporto, di sistema di sostegno e sgancio a rottura prestabilita e con la base munita di sede conica per l'accoppiamento con il bulbo a testa semisferica o giunto omnidirezionale;
sottofondazione dei singoli puntoni su pali di piccolo diametro (micropali) aventi ciascuno lunghezza di m 2,00, diametro in tubo finestrato 5,4x76,1 mm, attrezzato con bulbo con testa semisferica saldato alla sommità che, oltre che impedire la separazione tra i due elementi, consente anche un'oscillazione del puntone in tutte le direzioni rispetto all'asse di fondazione, non inferiore a 30°. Il singolo puntone è inoltre mantenuto in posizione da almeno n° 4 controventi in fune con diametro 16 mm, tre orientati verso monte ed uno orientato verso valle;
struttura di intercettazione: formata da pannelli di rete in fune, con altezza non inferiore a m 5,00 e lunghezza m 8,00 in fune di orditura con diametro mm 10 a maglia quadrata 250x250 mm. Il pannello rete è finito lungo il bordo con una fune perimetrale di diametro mm 16 che presenta un cappio di attacco sui vertici superiori del pannello mentre i cappi dei vertici inferiori dello stesso sono rinforzati con redance in fusione. Le singole funi di orditura sono intrecciate alternamente una nell'altra e finite ad entrambe le estremità con asola redanciata e manicottata, nella quale scorre la fune perimetrale;
sul late di monte, i pannelli rete in fune devono essere rivestiti con rete in filo metallico mm 3 con maglia esagonale a doppia torsione dimensioni 8x10;
struttura di ancoraggio: formata da ancoraggi d'attacco ubicati a monte die puntoni di sostegno, aventi lunghezza l = 6,00 m e costituiti ciascuno da due cavallotti in fune con diametro mm 20 AMZ cementati in unico foro non inferiore a mm 80 - 85. Solo in caso di roccia massiccia è previsto sostituire l'ancoraggio di cui sopra con due cavallotti disposti orizzontalmente e divaricanti, di lunghezza non inferiore a l = 2,40 m;
ancoraggio di valle e laterale costituito da fune del diametro mm 16 ATZ, lunghezza m 2,00 e finita all'estremità con asola redanciata e manicotto pressato;
controventi di monte trasversali, di valle e laterali costituiti da fune avente diametro mm 12 ATZ di adeguate lunghezze e finite alle estremità con asole redanciata e manicotto pressato;
fune corrente di posizionamento ed allineamento della barriera costituita da fune del diametro mm 16 ATZ, passante nei tubi sommitali dei puntoni e bloccata ai rispettivi ancoraggi laterali;
collegamenti superiori ed inferiori cappio pannello/sistema frenante costituiti da n° 4 funi (n° 1 per ogni vertice pannello rete) costituiti da fune del diametro mm 16 AMZ di adeguata lunghezza e con estremità già assemblate per gli attacchi al pannello rete in fune;
struttura di collegamento e sistemi frenanti: ogni pannello rete è attrezzato con ,.4 sistemi frenanti costituiti ciascuno da due funi di attrito di diametro mm 16 AMZ su cui sono montati in serie n° 2 dispositivi di frenaggio formati ognuno da due speciali piastre sagomate in acciaio separate da una piastra d'attrito e serrate tra oro con bulloni ad alta resistenza, chiusi in semigusci protettivi in materiale plastico. Entrambe le funi d'attrito del sistema frenante sono finite ad una estremità con asola munita di redance e manicotto pressato in cui passa la fune metallica diametro mm 16 AMZ di collegamento ai cappi del pannello rete.
Nel prezzo oltre la fornitura di tutti i materiali necessari è compreso e compensato l'onere per:
il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale specializzato;
per le perforazioni con diametri finali adeguati nelle realizzazioni delle strutture di sottofondazione dei punti di sostegno, degli ancoraggi d'attacco di monte, per gli ancoraggi alle estremità e di valle;
per l'impiego di funi metalliche nuove a filo elementare zincato (secondo la classe AB, UNI 7304-74 oppure DIN 2078);
per l'impiego nella formazione in sito delle asole terminali di morse in semigusci da fusione (tipo Deka, Bgm etc.) oppure secondo DIN 741 o DIN 1142;
per la protezione di tutte le parti metalliche esposte a mezzo zincatura a caldo per quanto relativo alla carpenteria (minimo 400 gr/m², UNI 5744-66) ed elettrolitica per tutte le componenti metalliche minori;
per la cementazione a rifiuto degli ancoraggi con boiacca acqua/cemento additivata con prodotti antiritiro.
Per metro quadrato di pannello rete misurato steso a terra
D.10.20.710.5			m²	260,55
D.10.20.720	BARR. PARAM. TIPO DEFORMABILE ELEVATA DISSIPAZ. ENERGIA (Cert.)
Barriera paramassi di tipo deformabile ad elevata dissipazione di energia 1'500 kJ.
Fornitura e realizzazione di barriera paramassi di altezza compresa tra 3 e 5 m di tipo deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001, ad elevata dissipazione di energia. Tale caratteristica dovrà essere certificata per l'assorbimento massimo di 1'500 kJ da istituto superiore di prove sui materiali riconosciuto internazionalmente e dovrà essere coperto da una polizza di responsabilità civile che copra eventuali danni causati dal mancato o difettoso funzionamento della barriera.
La barriera sarà essenzialmente costituita da:
- montanti di sostegno in profilatti di acciaio del tipo HEB 200, zincati a caldo o verniciati come richiesto dalla D.L., di altezza per pannello di m 5 (HEB 160 per altezza del pannello di m 4; HEB 140 per altezza del pannello di m 3), posati ad interasse compreso fra 5 e 7 m, con piastra di base zincata a caldo o verniciata come richiesto dalla D.L., snodata unilateralmente all'estremità inferiore e ancorata al terreno mediante micropalo (per terreno sciolto), barra di ancoraggio del tipo Gewi (per roccia), tirafondi galvanizzati (per calcestruzzo), di diametro e lunghezza come da progetto; 
- pannelli ad anelli zincati DIN 2078 di diametro non inferiore a mm 300 di tipo Rocco, modello 12/2,5/300 con anelli concatenati tra loro in almeno 4 punti, il cui fascio è assicurato in almeno 3 punti da apposite clemme chiuse oleodinamicamente, posati a valle rispetto ai montanti, in modo da assicurare il massimo assorbimento di energia;
- rete metallica zincata a semplice torsione, diametro del filo di tessitura mm 2,4, maglia quadrata 80x100 mm, solidamente fissata ai pannelli Rocco mediante legaccio galvanizzato e armonizzato;
- ancoraggi dei controventi di monte e dei tiranti laterali del tipo GA-7001, costituiti da tiranti di fune spiroidale di acciaio fortemente zincato DIN 2078, dotato di doppia protezione meccanica e idraulica costituita da 2 tubi di acciaio zincati a fuoco DIN 2394, di lunghezza come da progetto e di diametro non inferiore a mm 18,50 (a monte) e diametro mm 22,50 (laterali), posati alla distanza come da progetto;
- funi ad anima metallica, zincate DIN 2060 a trefolo; le doppie longitudinali superiori ed inferiori di diametro 18 mm, con freni ad asola per campo di rete, certificati del tipo GS-8001; le doppie funi dei controventi di monte di diametro 16 mm con freno ad asola del tipo GS-8000 posati a V per supporto ai sostegni; i doppi tiranti laterali, di cui uno posato a terra, di diametro 20 mm morsetti DIN 11,42, grilli zincati di 1/2" e 5/8" per il collegamento dei pannelli Rocco tra di loro ed alle funi portanti, bulloneria, serraggi e quant'altro occorra in acciaio zincato secondo DIN 2078.
Compresi gli oneri per l'esecuzione dei lavori fino a 40 m dal piano viabile.
D.10.20.720.5			m²	320,40
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D.10.25	OPERE DI PREVENZIONE DA VALANGHE

D.10.25.10	FONDAZIONE PER PONTI DA NEVE
Realizzazione di fondazioni per i puntoni dei ponti da neve costituite da un micropalo con foro di perforazione del diametro di 101 mm, di lunghezza variabile in funzione delle caratteristiche dei terreni (prevista in progetto), compresa fornitura e posa in opera di armatura costituita da un tubo in acciaio Fe 510 senza saldatura, con diam. estremo pari a 76,1 mm, dello spessore di 7,1 mm per i puntoni He 160 A e 4 mm per i puntoni HE140A.
I fori per i micropali dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di sonde a rotopercussione, con rivestimento, se necessario ad impedire l'ostruzione del foro, realizzati in terreno di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, inclusa anche la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione.
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere eventuale dell'infissione del tubo-forma, fino alla profondità richiesta, da ritirarsi durante la realizzazione del fusto, oppure della posa di idonea controcamicia in lamierino ed il rilascio nel foro, onde prevenire eventuali occlusioni e seguendo le impositive indicazioni della D.L.
Il riempimento dei fori dovrà essere effettuato mediante getto di malta dosata a 600 kg di cemento R425 per mc di impasto, con RcK>=35 N/mm² rapporto acqua-cemento minore di 0,50.
E' compreso qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei micropali come pure quello richiesto per la realizzazione di eventuali bonifiche sia superficiali che profonde; compresa la fornitura e posa in opera attorno al tubo di armatura di idonea calza in t.n.t. atta ad impedire eccessivi assorbimenti; comprese le prove di carico, con carico pari a 1,5 volte quello di esercizio, nella misura di 1 ogni 100 con minimo 2 prove secondo la normativa vigente; compreso ogni onere derivante dal trasporto, anche in elicottero, della manodopera e delle attrezzature, dime, rotopercussori, compressori ed ogni altro mezzo meccanico e non, nonchè per la formazione dei cantieri di base ed in quota; compresa la sistemazione del terreno atta a prevenire ogni dissesto di ordine idrogeologico; compreso ogni onere derivante dall'esecuzione di idoneo collegamento con i puntoni e quant'altro serve per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.10.25.10.5			m	118,24
D.10.25.20	TIRANTI PER PONTI DA NEVE
Realizzazione di fondazioni per ponte da neve costituite da ancoraggi dei montanti con foro di perforazione del diametro di 100 mm variabile in funzione delle caratteristiche dei terreni (prevista in progetto) armati con barra in acciaio, ad aderenza migliorata FeB44K, filettata all'estremità superiore, completa di dadi, controdadi e rondelle, del diametro di mm 32 per i montanti IPE 270 di mm 30 per i montanti IPE 220.
I fori per i tiranti dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di sonde a rotopercussione, con rivestimento, se necessario ad impedire l'ostruzione del foro, realizzati in terreno di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, inclusa anche la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione.
E' compreso e compensato l'onere eventuale dell'infissione del tubo-forma, fino alla profondità richiestà, da ritirarsi durante la realizzazione del fusto, oppure della posa di idonea controcamicia in lamierino ed il rilascio nel foro, onde prevenire eventuali occlusioni e seguendo le impositive indicazioni della D.L.
Il riempimento dei fori dovrà essere effettuato mediante getto di malta dosata a 600 kg di cemento R425 per mc di impasto, con Rck>=35 N/mm² e rapporto acqua-cemento minore di 0,50.
E' compreso qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei tiranti come pure quello richiesto per la realizzazione di eventuali bonifiche sia superficiali che profonde.
Sono compresi nel prezzo unitario: 
- la tesatura e le prove di carico dei tiranti ad un carico pari a 1,5 volte quello di esercizio, nella misura del 2%-5% del totale e secondo la normativa vigente;
- ogni onere derivante dal trasporto, anche in elicottero, della manodopera e delle attrezzature, materiali, dime, rotopercussori, compressori ed ogni mezzo meccanico e non, nonchè per la formazione di cantieri di base ed in quota;
- la sistemazione del terreno atta a prevenire ogni dissesto di ordine idrogeologico compreso ogni onere per il collegamento con il montante ed ogni quant'altro serve per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.10.25.20.5			m	118,24
D.10.25.30	PONTI DA NEVE DI BORDO
Fornitura, assemblaggio, trasporto e posa in opera di ponti da neve tipo classico, per strutture di margine, disposti secondo le curve di livello, come indicato in planimetria progettuale e secondo le risultanze dell'indagine diretta sul terreno; 
Le caratteristiche costruttive saranno esattamente quelle indicate negli elaborati di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e corrispondenti a:
- HK             = 3,70 m;
- DK             = 2,90 m;
- Disposizione continua.
La struttura sarà composta da:
- n° 2 montanti IPE 270 in Fe 430, di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE 160 A in Fe 430 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 120 Fe 430 di lunghezza pari a 1500 mm;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata Fe 510, spessore 5/10 e sviluppo 410 mm, di lunghezza pari a 4500 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento, perni e pezzi speciali di collegamento montante-tirante di ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita a regola d'arte.
Solamente i bulloni sono zincati, classe 8.8.
E' compreso ogni onere per eseguire tutte le opere secondo i disegni di dettaglio particolareggiati di progetto, ogni collegamento con le fondazioni e quanto necessario per l'esecuzione a perfetta regola d'arte.
Misura dei ponti a numero di strutture complete.
D.10.25.30.5			cad.	1.919,00
D.10.25.40	PONTI DA NEVE INTERNI
Fornitura, assemblaggio, trasporto in alta quota e posa in opera di ponti da neve per strutture interne, disposti come indicato in planimetria e profilo di progetto; secondo le risultanze dell'indagine diretta sul terreno e del relativo tracciamento secondo le curve di livello, quest'ultimo eseguito dalla Ditta in accordo con la D.L.
Le caratteristiche costruttive corrispondono a quelle indicate nei particolari di progetto esecutivi e verificate dai calcoli statici e corrispondenti a:
- H K                     = 3,70 m;
- D K                     = 2,90 m;
- Disposizione continua.
La struttura è composta da:
- n° 2 montanti IPE 220 in Fe 430 di lunghezza pari a mm 2800;
- n° 2 puntoni HE140 A Fe 430 di lunghezza pari a mm 2900;
- n° 4 prolunghe UNP 100 Fe 430 di lunghezza pari a mm 1500;
- n° 6 longarine in lamiera pressopiegata (Fe510), spessore 5/10 e sviluppo 410 mm, di lunghezza pari a 4500 mm.
Ogni ponte sarà completo di piastre di spessoramento e di irrigidimento perni e pezzi speciali di collegamento montante-puntone e montante-tirante di ancoraggio, bulloneria, dadi, controdadi, rosette ed ogni accessorio per dare la struttura completa e finita regola d'arte.
Solamente i bulloni saranno elettrozincati, classe 8.8.
E' compreso ogni onere per l'esecuzione di tutte le opere secondo i disegni di progetto esecutivi, ogni collegamento con le fondazioni e quanto altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
D.10.25.40.5			cad.	1.496,00
D.10.25.50	GRIGLIA DI COLLEGAMENTO
Fornitura assemblaggio, trasporto in alta quota e posa in opera della griglia di collegamento composta da:
- n° 6 longarine di lunghezza 2500 mm, in acciaio Fe 510, in lamiera stampata ad omega, spessore 5 mm, come è indicato nei particolari verificato nella relazione tecnico-analitica di progetto;
- n° 2 travi di collegamento UNP 80 (Fe 360) per il fissaggio delle longarine;
- n° 12 staffe e relativa bulloneria zincata per il bloccaggio degli elementi ai moduli.
Ogni struttura sarà completata con ogni accessorio e lavoro manuale per il montaggio e l'effettuazione dei collegamenti tra i ponti, a regola d'arte.
D.10.25.50.5			cad.	845,50
D.10.25.60	PANNELLI FRANGIVENTO
Fornitura, montaggio, trasporto in alta quota e posa in opera di pannelli frangivento come da disegno particolareggiato, lunghezza pari a 4000 mm, costituiti da:
- n° 2 puntoni realizzati in HE 100A, di lunghezza pari a 3500 mm;
- n° 14 longherine di collegamento, realizzate in lamiera stampata in profilati da 30 X 80 X 40 X 80 X 30 X 2, di lunghezza pari a 4000 mm;
- n° 3 tiranti in corda d'acciaio diam. 12, lungh. 1,5 mt. inghisati in perforazioni diam. 100 mm;
- n° 3 collegamenti fra struttura metallica e fondazioni sono previsti realizzati in fune d'acciaio e tenditori per la regolazione dell'inclinazione dei deflettori. 
Il tutto comprensivo di bulloneria, funi d'acciaio, morsetti e quanto altro necessario per una corretta esecuzione dei lavori, il tutto a regola d'arte e secondo gli ordini impartiti dalla D.L..
D.10.25.60.5			m	195,10
D.10.25.71	RETI DA NEVE Dk=3,0 m.
Fornitura e posa in opera, anche in alta quota con utilizzo dell'elicottero, di barriera ferma neve, del tipo in pannelli di rete, prodotta in regime di qualità ISO 9002. La barriera sarà costituita da puntoni o montanti in tubolare, di acciaio Fe 510 zincato a fuoco, per reti da neve elastiche, aventi altezza pari a ml 3.6 circa, disposti ad interasse di m 4.0, con diametro esterno di mm 159 ed interno di mm 147.6 e comunque spessore non inferiore a mm 5.7; i montanti posti alle testate di ogni fila avranno diametro esterno di mm 168.3 ed interno di mm 155.7 e comunque spessore non inferiore a mm 6.3 con altezza di m 3.6 circa. 
I montanti saranno inoltre dotati alla base di semisfera concava, di acciaio Fe 510 zincato a fuoco, compresa nella lunghezza dei pali, atta a contenere il perno, anch'esso semisferico, solidale con la piastra bombata di fondazione al fine di costituire una cerniera omnidirezionale. I Puntoni saranno muniti nella parte superiore di n° 2 spine passanti, del diametro di mm 42.4, da inserire in opera nei cinque ordini di fori predisposti sui montanti ad interasse di mm 120, per l'ancoraggio dei controventi e delle reti. 
Ogni montante sarà inoltre mantenuto in posizione subverticale da controventatura a valle, messa in opera con l'inclinazione evidenziata negli allegati disegni e comunque prescritta all'atto dell'esecuzione dalla D.L., formata con funi del diametro di mm 16 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 168 kN, verniciate di colore verde ecologico e munite, al fine di assicurarne l'accoppiamento con le spine passanti predisposte sul montante, di un'asola pressata di lunghezza non inferiore a mm 370 chiusa con un manicotto in alluminio pressato con resistenza non inferiore al carico di rottura. Il fissaggio di ogni testa libera del controvento avverrà mediante quattro morsetti in acciaio zincato, tab. DIN 1142, posizionati in modo tale che il primo formi un'asola che misurata a riposo abbia all'interno lunghezza di mm 250 e gli altri a distanza non inferiore a mm 120 fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi 150-200 mm sulla testa della fune.
Fornitura e posa in opera di reti triangolari da neve costituite con funi in fili di acciaio zincati ed anima in acciaio con resistenza di 1900 N/mm2, verniciate con antiruggine di colore verde ecologico, aventi, nelle zone non di bordo, fune perimetrale di diametro mm 16 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 168 kN, e nelle zone di bordo, fune perimetrale di diametro mm 18 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 220 kN verniciate di colore verde ecologico e chiuse agli estremi con manicotto in alluminio pressato di resistenza uguale al carico di rottura. La fune costituente la rete, del diametro di mm 8 e della resistenza non inferiore ai 38 kN, sarà intrecciata in modo regolare ed alterno a formare una maglia quadrata di lato 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non tagliata in acciaio stampato di spessore pari a mm 2, galvanizzate, con spessore minimo 0,015 mm chiuse a pressione e con resistenza all'apertura pari a 17 KN. I pannelli saranno di due tipi:
· Il pannello principale, i cui vertici inferiori sono rinforzati da redance tubolari zincate, con spessore minimo 0,015 mm, ha base di lunghezza pari a circa 3950 mm e altezza, compresa l'asola superiore di collegamento con il puntone, del diametro di mm 180, di circa mm 3690.
· Il pannello secondario, il cui vertice inferiore è rinforzato da una redancia tubolare zincata con spessore minimo 0,015 mm ed i cui vertici superiori sono costituiti da asole, del diametro di mm 180, per il collegamento con il puntone, ha base di lunghezza pari a circa 4000 mm e altezza di circa 3550 mm.
Tali reti saranno disposte in maniera da formare una barriera continua disponendo in successione alternata i due tipi di reti, iniziando e terminando la barriera con la rete che ha il vertice in alto.
Fornitura e posa in opera di strisce diagonali di ricoprimento, costruite con rete a maglia quadrata di mm 25x25 o da 50x50 di filo di ferro del diametro non inferiore a mm 2.0 a forte zincatura secondo la norma DIN 2078. Le fasce di rete da mm 25x25 della larghezza di m 0.50 dovranno essere sovrapposte ai pannelli triangolari, in modo tale da garantire una copertura pari al 50 % della superficie totale, mentre in alternativa la rete a maglie 50x50 mm dovrà essere sovrapposta su tutta l'area dei  pannelli triangolari e ad essi vincolata solidarmente a mezzo di idonee legature in acciaio zincato. Il numero di legature a metro quadrato e la loro tipologia saranno fissate dalla D.L. in fase di esecuzione dei lavori.
Fornitura e posa in opera di fune di rinforzo laterale della rete; tale fune di diametro 22 mm sarà in acciaio zincato ed anima in acciaio con resistenza di 1900 N/mm² e verrà verniciata con antiruggine di colore verde ecologico. La fune di rinforzo sarà costituita da un unico tratto recante a metà un'asola chiusa con manicotto in alluminio pressato con resistenza pari al carico di rottura del cavo, da fissare tra le spine passanti già predisposte sui montanti, infilata sui bordi delle sole reti laterali cucendo ogni maglia laterale con la fune perimetrale e chiusa ad ogni estremità mediante infilaggio ad apposito apparecchio di unione dell'ancoraggio a monte con cinque morsetti in acciaio zincato, tab. DIN 1142, il primo dei quali crei un'asola che misurata a riposo abbia all'interno un diametro di 350 mm e gli altri disposti a 120 mm di distanza fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi 180-230 mm sulla testa della fune.
Fornitura e posa in opera di collegamento reti ancoraggio a monte per reti da neve in funi di acciaio zincato ed anima in acciaio di classe 1900 N/mm2, del diametro minimo di 12 mm, e resistenza non inferiore a 100 kN, verniciati con antiruggine verde, che unisca, mediante infilaggio, con almeno 4 avvolgimenti, le redance di tre reti. La fune di collegamento sarà chiusa con 8 morsetti in acciaio con fusione zincata a caldo, tab. DIN 1142, posizionati a mm 80 l'uno dall'altro avendo l'avvertenza di lasciare liberi mm 80-120 sulle estremità delle funi.
D.10.25.71.5	reti da neve Dk=3,0 m.		m	523,35
D.10.25.72	RETI DA NEVE Dk=4,0 m.
Fornitura e posa in opera, anche in alta quota con utilizzo dell'elicottero, di barriera ferma neve, del tipo in pannelli di rete, prodotta in regime di qualità ISO 9002. La barriera sarà costituita da puntoni o montanti in tubolare, di acciaio Fe 510 zincato a fuoco, per reti da neve elastiche, aventi altezza pari a ml 4.7 circa, disposti ad interasse di m 3.5, con diametro esterno di mm 193.7 ed interno di mm 181.1 e comunque spessore non inferiore a mm 6.3; i montanti posti alle testate di ogni fila avranno diametro esterno di mm 219.0 ed interno di mm 206.4 e comunque spessore non inferiore a mm 6.3 con altezza di m 4.7 circa.
I montanti saranno inoltre dotati alla base di semisfera concava, di acciaio Fe 510 zincato a fuoco, compresa nella lunghezza dei pali, atta a contenere il perno, anch'esso semisferico, solidale con la piastra bombata di fondazione al fine di costituire una cerniera omnidirezionale. I Puntoni saranno muniti nella parte superiore di n° 2 spine passanti, del diametro di mm 51, da inserire in opera nei cinque ordini di fori predisposti sui montanti ad interasse di mm 120, per l'ancoraggio dei controventi e delle reti. 
Ogni montante sarà inoltre mantenuto in posizione subverticale da controventatura a valle, messa in opera con l'inclinazione evidenziata negli allegati disegni e comunque prescritta all'atto dell'esecuzione dalla D.L., formata con funi del diametro di mm 18 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 220 kN, verniciate di colore verde ecologico e munite, al fine di assicurarne l'accoppiamento con le spine passanti predisposte sul montante, di un'asola pressata di lunghezza non inferiore a mm 370 chiusa con un manicotto in alluminio pressato con resistenza non inferiore al carico di rottura. Il fissaggio di ogni testa libera del controvento avverrà mediante quattro morsetti in acciaio zincato, tab. DIN 1142, posizionati in modo tale che il primo formi un'asola che misurata a riposo abbia all'interno lunghezza di mm 250 e gli altri a distanza non inferiore a mm 120 fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi 150-200 mm sulla testa della fune.
Fornitura e posa in opera di reti triangolari da neve costituite con funi in fili di acciaio zincati ed anima in acciaio con resistenza di 1900 N/mm2, verniciate con antiruggine di colore verde ecologico, aventi, nelle zone non di bordo, fune perimetrale di diametro mm 18 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 220 kN, e nelle zone di bordo, fune perimetrale di diametro mm 18 in acciaio zincato, con anima metallica, di classe pari a 1770 N/mm² e resistenza non inferiore a 220 kN verniciate di colore verde ecologico e chiuse agli estremi con manicotto in alluminio pressato di resistenza uguale al carico di rottura. La fune costituente la rete, del diametro di mm 8 e della resistenza non inferiore ai 38 kN, sarà intrecciata in modo regolare ed alterno a formare una maglia quadrata di lato 250 mm i cui incroci saranno fissati da borchie a croce non tagliata in acciaio stampato di spessore pari a mm 2, galvanizzate, con spessore minimo 0,015 mm chiuse a pressione e con resistenza all'apertura pari a 17 KN. I pannelli saranno di due tipi:
· Il pannello principale, i cui vertici inferiori sono rinforzati da redance tubolari zincate, con spessore minimo 0,015 mm ed il cui vertice superiore è completo di asola per il fissaggio al puntone;
· Il pannello secondario, il cui vertice inferiore è rinforzato da una redancia tubolare zincata con spessore minimo 0,015 mm ed i cui vertici superiori sono costituiti da asole, del diametro di mm 180, per il collegamento con il puntone;
Tali reti saranno disposte in maniera da formare una barriera continua disponendo in successione alternata i due tipi di reti, iniziando e terminando la barriera con la rete che ha il vertice in alto.
Fornitura e posa in opera di strisce diagonali di ricoprimento, costruite con rete a maglia quadrata di mm 25x25 o da 50x50 mm di filo di ferro del diametro non inferiore a mm 2.0 a forte zincatura secondo la norma DIN 2078. Le fasce di rete da 25x25 della larghezza di m 0.50 dovranno essere sovrapposte ai pannelli triangolari, in modo tale da garantire una copertura pari al 50 % della superficie totale, mentre in alternativa la rete a maglie 50x50 mm dovrà essere sovrapposta su tutta l'area dei pannelli triangolari e ad essi vincolata solidarmente a mezzo di idonee legature in acciaio zincato. Il numero di legature a metro quadrato e la loro tipologia saranno fissate dalla D.L. in fase di esecuzione dei lavori.
Fornitura e posa in opera di fune di rinforzo laterale della rete; tale fune di diametro 22 mm sarà in acciaio zincato ed anima in acciaio con resistenza di 1900 N/mm² e verrà verniciata con antiruggine di colore verde ecologico. La fune di rinforzo sarà costituita da un unico tratto recante a metà un'asola chiusa con manicotto in alluminio pressato con resistenza pari al carico di rottura del cavo, da fissare tra le spine passanti già predisposte sui montanti, infilata sui bordi delle sole reti laterali cucendo ogni maglia laterale con la fune perimetrale e chiusa ad ogni estremità mediante infilaggio ad apposito apparecchio di unione dell'ancoraggio a monte con cinque morsetti in acciaio zincato, tab. DIN 1142, il primo dei quali crei un'asola che misurata a riposo abbia all'interno un diametro di 350 mm e gli altri disposti a 120 mm di distanza fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi 180-230 mm sulla testa della fune.
Fornitura e posa in opera di collegamento reti ancoraggio a monte per reti da neve in funi di acciaio zincato ed anima in acciaio di classe 1900 N/mm2, del diametro minimo di 12 mm per gli elementi interni e di diametro minimo di 14 mm per gli elementi marginali, verniciati con antiruggine verde, che unisca, mediante infilaggio, con almeno 4 avvolgimenti, le redance di tre reti. La fune di collegamento sarà chiusa con 8 morsetti in acciaio con fusione zincata a caldo, tab. DIN 1142, posizionati a mm 80 l'uno dall'altro avendo l'avvertenza di lasciare liberi mm 80-120 sulle estremità delle funi.
D.10.25.72.5	reti da neve Dk=4,0 m.		m	650,40
D.10.25.81	ANCORAGGI A MONTE RETE DA NEVE Diametro 14,5 mm.
Realizzazione dell'ancoraggio a monte, anche in alta quota e compreso l'utilizzo dell'elicottero, con perforazione realizzata a mezzo di rotopercussore del diametro di mm 101, compreso il tirante costituito da doppia fune metallica, compresa altresì l'iniezione di miscela cemento acqua ed eventuali additivi preventivamente scelti dalla D.L.
Il tirante, in fune spiroidale, del diametro non inferiore a mm 14.5, fortemente zincata secondo quanto previsto dalla norma DIN 2078, con minimo 230 g/m2, in regime di qualità ISO 9002, con carico di rottura della singola fune superiore a 195 kN, di lunghezza come da progetto, sarà dotato di doppia protezione alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione e verrà realizzato mediante la piegatura della fune spiroidale su se stessa a formare nella parte superiore un'asola della larghezza, misurata all'interno ed in assenza di sollecitazioni, superiore a mm 50. L'asola del tirante sporgente dal terreno, completa di tubo di acciaio inox di idoneo spessore o con idonea redancia pressofusa o da tubi zincati a fuoco, per la parte che in opera non verrà annegata nel getto dovrà essere protetta da idonei rivestimenti anticorrosivi con polveri termoplastiche per almeno 100 mm di profondità nel terreno. La fune così piegata, con le estremità parallele l'una all'altra e congiunta ad intervalli regolari di mm 500 da clemme di acciaio stampato di spessore di mm 2, galvanizzate, con spessore minimo 0.015 mm chiuse a pressione, presenta sull'estremità opposta alla redancia, un cappuccio di acciaio stampato di spessore di mm 2, galvanizzato con spessore minimo 0,015 mm chiuso a pressione.
I fori saranno eseguiti mediante rotopercussori; ed il getto dovrà essere effettuato dal fondo del foro, per mezzo di apposito tubo convogliatore ed impianto di miscelazione e pompaggio, fino al completo intasamento della perforazione ed al rifluimento della boiacca dalla testa del tirante.
E' compresa nel prezzo la perforazione in materiale di qualsiasi consistenza, anche in roccia da mina, la tesatura e la saltuaria prova di carico (carico=1.2 carico di esercizio) sul 2% del totale dei tiranti e secondo la normativa vigente; qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei tiranti o l'eventuale realizzazione di bonifiche sia superficiali che profonde necessarie per la perforazione. 
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere:
- della fornitura e della posa in opera, nel caso di terreno sciolto, del tubo di protezione al tirante, del diametro di mm 80, della lunghezza totale corrispondente alla profondità del tirante, di cui m 0.5 in tubo del diametro di mm 80 e di spessore  di mm 2 con collare in corrispondenza dell'estremità e la parte rimanente costituita da un tubo del diametro di mm 76 ricavato da lamiera stirata traforata di mm 2.9 di spessore.
- della bonifica preventiva, nel caso di terreno costituito da macereti, a mezzo di getto in calcestruzzo, al fine di stabilizzare i massi e consentire quindi una corretta perforazione.
- dell'eventuale infissione del tuboforma, fino a profondità richiesta, onde prevenire eventuali occlusioni eseguendo le impositive indicazioni della D.L.;
- qualsiasi onere di trasporto della manodopera e delle attrezzature per l'installazione del cantiere;
- il taglio raso di arbusti nell'area di intervento e l'accatastamento in mucchi degli arbusti; l'installazione di quanto necessario ad impedire la caduta a valle di rami o altro;
- la sistemazione finale del terreno.
D.10.25.81.5	Ancoraggio diametro 14,5 mm.		m	121,20
D.10.25.82	ANCORAGGI A MONTE RETE DA NEVE Diametro 18,5 mm.
Realizzazione dell'ancoraggio a monte, anche in alta quota e compreso l'utilizzo dell'elicottero, con perforazione realizzata a mezzo di rotopercussore del diametro di mm 101, compreso il tirante costituito da doppia fune metallica, compresa altresì l'iniezione di miscela cemento acqua ed eventuali additivi preventivamente scelti dalla D.L.
Il tirante, in fune spiroidale, del diametro non inferiore a mm 18.5, fortemente zincata secondo quanto previsto dalla norma DIN 2078, con minimo 230 g/m2, in regime di qualità ISO 9002, con carico di rottura della singola fune superiore a 315 kN, di lunghezza come da progetto, sarà dotato di doppia protezione alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione e verrà realizzato mediante la piegatura della fune spiroidale su se stessa a formare nella parte superiore un'asola della larghezza, misurata all'interno ed in assenza di sollecitazioni, superiore a mm 50. L'asola del tirante sporgente dal terreno, completa di tubo di acciaio inox di idoneo spessore o con idonea redancia pressofusa o da tubi zincati a fuoco, per la parte che in opera non verrà annegata nel getto dovrà essere protetta da idonei rivestimenti anticorrosivi con polveri termoplastiche per almeno 100 mm di profondità nel terreno.
La fune così piegata, con le estremità parallele l'una all'altra e congiunta ad intervalli regolari di mm 500 da clemme di acciaio stampato di spessore di mm 2, galvanizzate, con spessore minimo 0.015 mm, chiuse a pressione, presenta sull'estremità opposta alla redancia, un cappuccio di acciaio stampato di spessore di mm 2, galvanizzato, con spessore minimo 0,015 mm chiuso a pressione.
I fori saranno eseguiti mediante rotopercussori; ed il getto dovrà essere effettuato dal fondo del foro, per mezzo di apposito tubo convogliatore ed impianto di miscelazione e pompaggio, fino al completo intasamento della perforazione ed al rifluimento della boiacca dalla testa del tirante.
E' compresa nel prezzo la perforazione in materiale di qualsiasi consistenza, anche in roccia da mina, la tesatura e la saltuaria prova di carico (carico=1.2 carico di esercizio) sul 2% del totale dei tiranti e secondo la normativa vigente; qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei tiranti o l'eventuale realizzazione di bonifiche sia superficiali che profonde necessarie per la perforazione. 
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere:
- della fornitura e della posa in opera, nel caso di terreno sciolto, del tubo di protezione al tirante, del diametro di mm 80, della lunghezza totale corrispondente alla profondità del tirante, di cui m 0.5 in tubo del diametro di mm 80 e di spessore  di mm 2 con collare in corrispondenza dell'estremità e la parte rimanente costituita da un tubo del diametro di mm 76 ricavato da lamiera stirata traforata di mm 2.9 di spessore.
- della bonifica preventiva, nel caso di terreno costituito da macereti, a mezzo di getto in calcestruzzo, al fine di stabilizzare i massi e consentire quindi una corretta perforazione.
- dell'eventuale infissione del tuboforma, fino a profondità richiesta, onde prevenire eventuali occlusioni eseguendo le impositive indicazioni della D.L.;
- qualsiasi onere di trasporto della manodopera e delle attrezzature per l'installazione del cantiere;
- il taglio raso di arbusti nell'area di intervento e l'accatastamento in mucchi degli arbusti; l'installazione di quanto necessario ad impedire la caduta a valle di rami o altro;
- la sistemazione finale del terreno.
D.10.25.82.5	Ancoraggio diametro 18,5 mm.		m	127,10
D.10.25.83	ANCORAGGI A MONTE RETE DA NEVE Diametro 22,5 mm.
Realizzazione dell'ancoraggio a monte, anche in alta quota e compreso l'utilizzo dell'elicottero, con perforazione realizzata a mezzo di rotopercussore del diametro di mm 101, compreso il tirante costituito da doppia fune metallica, compresa altresì l'iniezione di miscela cemento acqua ed eventuali additivi preventivamente scelti dalla D.L.
Il tirante, in fune spiroidale, del diametro non inferiore a mm 22.5, fortemente zincata secondo quanto previsto dalla norma DIN 2078, con minimo 230 g/m2, in regime di qualità ISO 9002, con carico di rottura della singola fune superiore a 470 kN, di lunghezza come da progetto, sarà dotato di doppia protezione alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione e verrà realizzato mediante la piegatura della fune spiroidale su se stessa a formare nella parte superiore un'asola della larghezza, misurata all'interno ed in assenza di sollecitazioni, superiore a mm 50. L'asola del tirante sporgente dal terreno, completa di tubo di acciaio inox di idoneo spessore o con idonea redancia pressofusa o da tubi zincati a fuoco, per la parte che in opera non verrà annegata nel getto dovrà essere protetta da idonei rivestimenti anticorrosivi con polveri termoplastiche per almeno 100 mm di profondità nel terreno. La fune così piegata, con le estremità parallele l'una all'altra e congiunta ad intervalli regolari di mm 500 da clemme di acciaio stampato di spessore di mm 2, galvanizzate, promatizzate e passivate al cromo con spessore minimo 0,015 mm chiuse a pressione, presenta sull'estremità opposta alla redancia, un cappuccio di acciaio stampato di spessore di mm 2, galvanizzato,  con spessore minimo 0.015 mm chiuso a pressione.
I fori saranno eseguiti mediante rotopercussori; ed il getto dovrà essere effettuato dal fondo del foro, per mezzo di apposito tubo convogliatore ed impianto di miscelazione e pompaggio, fino al completo intasamento della perforazione ed al rifluimento della boiacca dalla testa del tirante.
E' compresa nel prezzo la perforazione in materiale di qualsiasi consistenza, anche in roccia da mina, la tesatura e la saltuaria prova di carico (carico=1.2 carico di esercizio) sul 2% del totale dei tiranti e secondo la normativa vigente; qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei tiranti o l'eventuale realizzazione di bonifiche sia superficiali che profonde necessarie per la perforazione. 
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere:
- della fornitura e della posa in opera, nel caso di terreno sciolto, del tubo di protezione al tirante, del diametro di mm 80, della lunghezza totale corrispondente alla profondità del tirante, di cui m 0.5 in tubo del diametro di mm 80 e di spessore  di mm 2 con collare in corrispondenza dell'estremità e la parte rimanente costituita da un tubo del diametro di mm 76 ricavato da lamiera stirata traforata di mm 2.9 di spessore.
- della bonifica preventiva, nel caso di terreno costituito da macereti, a mezzo di getto in calcestruzzo, al fine di stabilizzare i massi e consentire quindi una corretta perforazione.
- dell'eventuale infissione del tuboforma, fino a profondità richiesta, onde prevenire eventuali occlusioni eseguendo le impositive indicazioni della D.L.;
- qualsiasi onere di trasporto della manodopera e delle attrezzature per l'installazione del cantiere;
- il taglio raso di arbusti nell'area di intervento e l'accatastamento in mucchi degli arbusti; l'installazione di quanto necessario ad impedire la caduta a valle di rami o altro;
- la sistemazione finale del terreno.
D.10.25.83.5	Ancoraggio diametro 22,5 mm.		m	130,00
D.10.25.91	ANCORAGGI A VALLE RETE DA NEVE Diametro 10,5/14,5 mm.
Realizzazione dell'ancoraggio a valle, anche in alta quota e compreso l'utilizzo dell'elicottero, con perforazione realizzata a mezzo di rotopercussori del diametro di mm 101 compreso il tirante costituito da doppia fune metallica, compresa altresì l'iniezione di miscela cemento acqua ed eventuali additivi preventivamente scelti dalla D.L.
Il tirante, in fune spiroidale, del diametro non inferiore a mm 10.5 /14.5 per elementi di bordo fila), fortemente zincata secondo quanto previsto dalla norma DIN 2078, con minimo 230 g/m2, in regime di qualità ISO 9002, con carico di rottura della singola fune superiore a 100 kN, di lunghezza come da progetto, sarà dotato di doppia protezione alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione e verrà realizzato mediante la piegatura della fune spiroidale su se stessa a formare nella parte superiore un'asola della larghezza, misurata all'interno ed in assenza di sollecitazioni, superiore a mm 50. L'asola del tirante sporgente dal terreno, completa di tubo di acciaio inox di idoneo spessore o con idonea redancia pressofusa o da tubi zincati a fuoco, per la parte che in opera non verrà annegata nel getto dovrà essere protetta da idonei rivestimenti anticorrosivi con polveri termoplastiche per almeno 100 mm di profondità nel terreno.
La fune così piegata, con le estremità parallele l'una all'altra e congiunta ad intervalli regolari di mm 500 da clemme di acciaio stampato di spessore di mm 2, galvanizzate, con spessore minimo 0.015 mm chiuse a pressione, presenta sull'estremità opposta alla redancia, un cappuccio di acciaio stampato di spessore di mm 2, galvanizzato, con spessore minimo 0,015 mm chiuso a pressione.
I fori saranno eseguiti mediante rotopercussori; ed il getto dovrà essere effettuato dal fondo del foro, per mezzo di apposito tubo convogliatore ed impianto di miscelazione e pompaggio, fino al completo intasamento della perforazione ed al rifluimento della malta dalla testa del tirante.
E' compresa nel prezzo la perforazione in materiale di qualsiasi consistenza, anche in roccia da mina, la tesatura e la saltuaria prova di carico (carico=1.2 carico di esercizio) sul 2% del totale dei tiranti e secondo la normativa vigente; qualunque assorbimento di malta per la realizzazione dei tiranti o l'eventuale realizzazione di bonifiche sia superficiali che profonde necessarie per la perforazione. 
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere:
- della fornitura e della posa in opera, nel caso di terreno sciolto, del tubo di protezione al tirante, del diametro di mm 80, della lunghezza totale corrispondente alla profondità del tirante, di cui m 0.5 in tubo del diametro di mm 80 e di spessore  di mm 2 con collare in corrispondenza dell'estremità e la parte rimanente costituita da un tubo del diametro di mm 76 ricavato da lamiera stirata traforata di mm 2.9 di spessore.
- della bonifica preventiva, nel caso di terreno costituito da macereti, a mezzo di getto in calcestruzzo, al fine di stabilizzare i massi e consentire quindi una corretta perforazione.
- dell'eventuale infissione del tuboforma, fino a profondità richiesta, onde prevenire eventuali occlusioni eseguendo le impositive indicazioni della D.L.;
- qualsiasi onere di trasporto della manodopera e delle attrezzature per l'installazione del cantiere;
- il taglio raso di arbusti nell'area di intervento e l'accatastamento in mucchi degli arbusti; l'installazione di quanto necessario ad impedire la caduta a valle di rami o altro;
- la sistemazione finale del terreno.
D.10.25.91.5	Ancoraggio diametro 10,5/14,5 mm.		m	121,20
D.10.25.101	MICROPALI PER RETI DA NEVE
Realizzazione di fondazioni per i puntoni delle reti da neve costituite da un micropalo con foro di perforazione eseguito a mezzo di rotopercussori del diametro di mm 101, compresa fornitura e posa in opera di armatura costituita da un tubo in acciaio Fe 360 senza saldatura, con diametro estremo pari a mm 76.1, dello spessore non inferiore a mm 7.0. L'armatura tubolare dovrà avere un'estremità filettata sul lato esterno per una lunghezza non inferiore a mm 50; l'altra estremità dovrà essere munita di dispositivo atto ad agevolare l'iniezione in profondità come da disegni allegati.
Fornitura e posa in opera di piastra bombata di acciaio delle dimensioni di mm 250x250 e di mm 8 di spessore, forata in 3 posizioni. Alla piastra dovrà essere sovrapposto un cilindro con estremità semisferica, di acciaio Fe 510, del diametro di mm 80 e di altezza minima di mm 90, ad essa vincolato solidarmente per mezzo di saldatura da realizzarsi in officina. La piastrà dovrà inoltre essere munita di un manicotto, di acciaio Fe 510, filettato esternamente, della lunghezza non inferiore a mm 70, al fine di consentire l'accoppiamento della stessa con la testa del micropalo. Il blocco costituito da piastra, cilindro con estremità semisferica e manicotto filettato dovrà quindi essere zincato a fuoco.
E' da ritenersi compresa la realizzazione, nel caso di terreno sciolto, di un plinto di fondazione, in corrispondenza della testa del micropalo ed a sostegno della piastra bombata, delle dimensioni in pianta di m 0.5x0.5 e dello spessore di m 0.25 gettato evitando l'uso dell'elicottero, con calcestruzzo con Rck 350, armato secondo particolari costruttivi.
I fori per i micropali dovranno essere eseguiti mediante l'impiego di sonde a rotopercussione, con rivestimento se necessario onde impedire l'ostruzione del foro, realizzati in terreno di qualsiasi natura, stratificazione, durezza e consistenza, inclusa anche la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione.
Nel prezzo è compreso e compensato l'onere eventuale dell'infissione del tubo-forma, fino a profondità richiesta, onde prevenire eventuali occlusioni e seguendo le impositive indicazioni della D.L..
Il riempimento dei fori dovrà essere effettuato mediante getto di boiacca o malta dosata a 600 kg di cemento R425 per mc di impasto con RcK>=35 N/mm² e rapporto acqua-cemento minore di 0,50. Il getto dovrà essere effettuato dal fondo del foro, per mezzo di apposito tubo convogliatore ed impianto di pompaggio, fino al completo intasamento della perforazione ed al rifluimento della malta dalla testa del micropalo.
E' compreso qualunque assorbimento di boiacca per la realizzazione del micropalo come pure quello richiesto per la realizzazione di eventuali bonifiche sia superficiali che profonde; compresa la fornitura e posa in opera attorno al tubo di armatura di idonea calza in tessuto non tessuto o di sostanze intasanti atte ad impedire eccessivi assorbimenti; compresa la prova di carico del micropalo con carico di prova pari a 1.5 volte quello di esercizio, sul 1% del totale dei micropali con minimo di 2 prove, secondo la normativa vigente.
Compreso ogni onere derivante dal trasporto, compreso l'uso dell'elicottero, della manodopera e delle attrezzature, dime, rotopercussori, compressori ed ogni mezzo meccanico e non, nonché per la formazione dei cantieri di base ed in quota; compresa la sistemazione del terreno atta a prevenire ogni dissesto di ordine idrogeologico ed a consentire una corretta perforazione e l'allineamento delle teste dei pali; compreso ogni onere derivante dall'esecuzione di idoneo collegamento con i puntoni ed ogni quant'altro serve per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.10.25.101.5	Micropali per reti da neve		m	127,10
D.10.25.110	RASTRELLIERE DA NEVE
Fornitura, trasporto anche in alta quota con l'uso dell'elicottero, montaggio e posa in opera delle rastrelliere da neve secondo disegno particolareggiato, costituite da tondi di legname di pino silvestre scortecciati, trattati con sali in autoclave (sottovuoto e a pressione) secondo le seguenti specifiche:
- 1 longherina diam. 22 cm, lunghezza m 4.00;
- 1 soglia diam. 20 cm, lunghezza m 4.00;
- n° 2 puntoni diam. 20 cm, lunghezza m 4.00;
- n° 10 travetti diam. 14 cm, lunghezza m 3,50;
- n° 4 controventi, realizzati con metà diam. 14 cm, lunghezza 1,45 m;
Sul legname, che dovrà essere privo di difetti che ne possono compromettere la resistenza e durata, è ammessa, nei diametri medi di estremità, una tolleranza massima del 5/1000 della lunghezza.
L'ancoraggio della soglia sulla sede ricavata dagli scavi avverrà mediante spessori MP 50 infissi verticalmente per almeno 60 cm, in presenza di terreno sciolto; la soglia andrà solidarizzata con le puntazze mediante una fune d'acciaio diam. 10.
In presenza di roccia, l'ancoraggio verrà realizzato con spezzoni di fune d'acciaio diam. 10 cementata in fori con malta dosata a 600 kg di cemento R325 per metro cubo di impasto. 
L'assemblaggio dei vari componenti la rastrelliera secondo specifiche tecniche con fornitura e impiego di chioderia zincata da carpenteria di diametro e lunghezza forniti nelle tabelle e con l'uso di bande o regge in ferro, i vari angoli fra gli elementi, le lunghezze dei puntoni e l'ubicazione degli stessi dovranno essere determinati mediante l'uso di una opportuna dima. 
Sono comprese le sistemazioni del terreno previo accurato reinterro della soglia e della base dei puntoni, utilizzando tutto il materiale di risulta degli scavi, decespugliamento mediante taglio raso del cespuglione infestante e accatastamento secondo quanto prescritto dalla D.L., nonchè il materiale metallico non precisato necessario alla realizzazione delle rastrelliere in legno è da intendersi incluso nei presenti prezzi, il tutto a regola d'arte ed eseguito secondo gli ordini della D.L.
D.10.25.110.5			m	214,65
D.10.25.120	CAVALLETTI A TREPPIEDE
Fornitura trasporto anche in alta quota con l'uso dell'elicottero e posa in opera di cavaletti da neve costituiti da:
- Puntone avente lunghezza di circa 2.00-2.50 ml, diametro cm 12-15, incastrato alla base su piastra di fondazione in acciaio Fe 360 B delle dimensioni minime di mm 300x300, di spessore non inferiore a 8 mm, compresa piegatura a 90° degli angoli della piastra sporgenti sotto la stessa di circa 50 mm per l'ammorsamento nel terreno, compreso tondino centrale appuntito da mm 20x220 per fissaggio  del puntone.
E' altres compresa la catramatura della  piastra metallica.
- Travicelli di lunghezza 1.50-2.00 ml diametro cm 10-12, ancorati al puntone con reggia metallica di dimensione mm 20x2x1000, preforata per l'inserimento di 10 chiodi di fissaggio lunghi mm 180, diametro mm 6.50; tali travicelli saranno ancorati al terreno tramite picchetti in legno a sezione semicircolare diam. 160 mm od in ferro tondino diam. 18 mm entrambi di lunghezza cm 80; nel caso di ancoraggio a picchetti in legno si useranno chiodi diam. 4 mm e lunghezza 100 mm.
E' compreso lo scavo di fondazione a sezione obbligata anche ristretta eseguito a mano in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia da mina ed i trovanti superiori a 0.20 mc, compreso altres la sbadacchiatura degli scavi, il ragguaglio delle paret i scavate il reinterro delle fondazioni, il costipamento e la sistemazione superficiale con inerbimento.
Tutte le parti lignee sopra descritte saranno in pino silvestre impregnato con prodotti chimici antifunghi ed antiparassiti per l'intera sezione.
D.10.25.120.5			cad.	118,20
D.10.25.210	SCAVI DI FONDAZIONE RASTRELLIERE
Scavo di fondazione o sbancamento eseguito a macchina o a mano su terreno a forte pendenza per la costituzione di fondazioni di opere fermaneve (rastrelliere da neve), secondo la sezione tipo convenzionale pari a mq 0,35 per le soglie e a mq 0,46 per le piastre, ed a campioni di qualsiasi natura e consistenza, asciutta, bagnata o melmosa, od in presenza di acqua fino a 20 cm rispetto al livello naturale, esclusa la sola roccia da mina ma compresi conglomerati naturali, e trovanti rocciosi fino a mc 0.2; compreso altres la sbadacchiatura degli scavi, il ragguagliamento  delle pareti scavate, compreso il reinterro delle fondazioni, costipamento e sistemazione superficiale con inerbimento.
D.10.25.210.5			m³	22,50
D.10.25.220	SCAVO IN ROCCIA
Scavo di sbancamento in roccia da mina e trovanti superiori a m³ 0.2, eseguito a macchina o a mano compreso la sbadacchiatura degli scavi, il ragguagliamento delle pareti scavate, compreso il reinterro, costipamento e sistemazione superficiale con inerbimento.
D.10.25.220.5			m³	50,25
D.10.25.310	PIASTRE C.A.
Esecuzione di fondazioni in calcestruzzo, dosato a quintali kg 300 di cemento del tipo R325 per m³ d'impasto, per puntoni delle rastrelliere da neve; tali fondazioni saranno armate con 2+2 staffe diam. 10 e correnti inferiori e superiori come evidenziato nelle tavole dei particolari esecutivi.
D.10.25.310.5	- dimensione 60x60x12		cad.	35,50
D.10.25.320	PIASTRE DI FONDAZIONE IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di piastre di fondazione in acciaio Fe 360 B per i puntoni delle rastrelliere da neve, delle dimensioni minime di mm 600x600, di spessore non inferiore ai 10 mm, compresa opportuna bombatura centrale circolare con diametro di 340 mm e freccia di 42 mm circa, compresa piegatura a 90° degli angoli della piastra sporgenti sotto la stessa di circa 63 mm, per l'ammorsamento nel terreno, compreso tondino centrale appuntito da mm 20x220 per il fissaggio del puntone. E' altres compresa la  catramatura della piastra metallica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.10.25.320.5			cad.	35,50
D.10.25.410	RIPULITURA
Ripulitura area intervento rimboschimento mediante taglio raso del cespugliame (rododendro, ginepro, ontano) con allontanamento a discarica del fasciame di risulta.
D.10.25.410.5			m²	0,06
D.10.25.420	RIMBOSCHIMENTO
Rimboschimento delle zone interessate dalle rastrelliere e/o cavalletti con impianto di essenze "pino cembro", "abete rosso" con densità di circa 2000 piantine per ettaro, usando trapianti 2+2 in fitocella previa apertura di modesti fori fatti a piccone o cavicchio, evitando buche o piazzole che potrebbero favorire fenomeni erosivi.
D.10.25.420.5			m²	0,26
D.10.25.430	FALLANZE
Integrazione, nel primo anno successivo all'impianto, delle lesioni causate da presumibili fallanze (in media del 20% circa).
D.10.25.430.5			m²	0,26
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D.10.30	OPERE DI PREVENZIONE DA FRANE

D.10.30.5	RINSALDAMENTO SCARPATE O PENDICI DI FRANA
Riprofilatura del versante mediante scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua e la successiva ricopertura ed idonea stesura di terra vegetale, anche proveniente da cave di prestito, rimanendo in questo caso eclusa la fornitura, per il rinsaldamento di scarpate o pendici di frana finalizzato alla regolarizzazione del versante per la formazione di idonea rete di drenaggio per la raccolta delle acque ed alla stabilizzazione ed al recupero della vegetazione erbacea o arbustiva della superfici trattate secondo metodologie o brevetti specifici. Nel prezzo è compreso anche il lavoro eseguito in presenza di terreni aventi una consistenza tale da richiederne la preventiva sconnessione con la presenza di muri a secco, in malta o in c. a., le rocce tenere da piccone, la roccia dura da mina ed i trovanti.
Nel presente magistero sono pure compensati:
- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe ed in tutte le zone destinate a verde;
- la preventiva ricerca individuazione e spostamento di servizi sotterranei e aerei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere;
- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto, compreso gli oneri di riciclaggio o discarica;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;
- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà  dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L., esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; 
- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;
ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte.
D.10.30.5.5			m²	8,38
D.10.30.10	OPERA DI SOSTEGNO AD ALTA PERMEABILITA'
Fornitura e posa in opera di struttura per il sostegno delle terre costituita da:
- montanti di testata ed intermedi, di altezza pari a m 3.00, posti ad interasse di m 3.00 circa, costituiti da profilati HEA 200 in acciaio Fe 360, completi di rinforzi al piede, nonché di opportuni fori per il collegamento a cerniera con la piastra di base e per l'aggancio dei pannelli di fune, dei controventi trasversali e degli ancoraggi in fune posteriori;
- piastre di base costituite da piatto in acciaio Fe 360 delle dimensioni necessarie e dello spessore di mm 15-20, complete di forcella per il collegamento a cerniera del montante e di sistema di ancoraggio con il micropalo di fondazione o il plinto di fondazione;
- perni in acciaio Fe 360 del diametro di mm 40, recanti ai loro estremi dispositivo antisfilaggio, per il collegamento a cerniera dei montanti alle piastre di base e per l'aggancio di funi e controventi;
- funi longitudinali superiore e inferiore in acciaio zincato con anima metallica, di classe 1770 N/mmq, del diametro minimo di mm 20, per l'aggancio dei pannelli di fune;
- controventi di monte in funi d'acciaio zincato con anima metallica, di classe 1770 N/mmq, del diametro di mm 20. Il fissaggio di ogni testa libera del controvento avverrà mediante quattro morsetti in acciaio zincato, tab. DIN 1142, posizionati in modo tale che il primo formi un'asola che misurata a riposo abbia all'interno lunghezza di mm 300 e gli altri a distanza non inferiore a mm 120 fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi mm 180-200 sulla testa della fune;
- controventi trasversali (nel piano del pannello in funi) in funi d'acciaio zincato con anima metallica, di classe 1770 N/mmq, del diametro di mm 20. Il fissaggio di ogni testa libera del controvento avverrà mediante quattro morsetti in acciaio zincato, tab. DIN 1142, posizionati in modo tale che il primo formi un'asola che misurata a riposo abbia all'interno lunghezza di mm 300 e gli altri a distanza non inferiore a mm 120 fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi mm 180-200 sulla testa della fune;
- controventi laterali in funi di acciaio con anima metallica, di classe 1770 N/mmq, del diametro di mm 20. Il fissaggio di ogni testa libera del controvento avverrà mediante quattro morsetti in acciaio zincato, tab. DIN 1142, posizionati in modo tale che il primo formi un'asola che misurata a riposo abbia all'interno lunghezza di mm 300 e gli altri a distanza non inferiore a mm 120 fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi mm 180-200 sulla testa della fune;
- morsetti zincati, tab. DIN 1142; per l'ancoraggio dei controventi di monte alle funi longitudinali per la chiusura delle asole di collegamento;
- pannelli di rete a maglie circolari formati da una serie di anelli del diametro di mm 360 in fune con anima metallica di classe 1770 N/mmq a forte zincatura, gr 270/mq ed in conformità alla norma UNI 8018 e del diametro minimo di mm 10, perfettamente chiusi in costruzione senza l'ausilio morsetti, passanti l'uno nell'altro in modo che ogni anello sia collegato con altri 6, posata coma da disegno;
- rete metallica a maglia esagonale 8x10 mm a doppia torsione con filo elementare del diametro di 2.7 mm a forte zincatura, gr 260/mq ed in conformità alla norma UNI 8018, sovrapposta ai pannelli di rete in fune e collegata ad essa, con filo zincato del diametro 2.7 mm, secondo quanto previsto dalla D.L. Tale rete metallica dovrà estendersi per un tratto non inferiore ai due metri a tergo dell'opera in corrispondenza del piano di posa del materiale di riporto;
- n° 4 tirafondi costituiti da barra di acciaio zincata, del diametro di 24 mm, di lunghezza minima di m 3 completi di dado M24 e rondelle 60/25/5, annegati nel calcestruzzo, come da disegni allegati, e fissati con coppia di serraggio pari a 383 Nm. 
Nella presente voce sono compresi e compensati gli oneri per la totale zincatura a caldo di tutti gli elementi che compongono la barriera, il teletrasporto o l'elitrasporto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.10.30.10.5			m	591,30
D.10.30.15	BARRIERA PARAMASSI CON RETE AD ANELLI IN FUNE
Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a dissipazione di energia, costituita da:- montanti di testata ed intermedi, di altezza pari a m 4.5, posti ad interasse di m 5.00, costituiti da profilati HEA 200 in acciaio Fe 360, completi di rinforzi al piede, nonché di opportuni fori per il collegamento a cerniera con la piastra di base e per l'aggancio della rete ad anelli e dei controventi laterali;
- piastre di base costituite da piatto in acciaio Fe 360 delle dimensioni di mm 500x500 e spessore di mm 15, complete di forcella per il collegamento a cerniera del montante e di fori per l'ancoraggio ai tirafondi;
- perni in acciaio Fe 360 del diametro di mm 40, recanti ai loro estremi dispositivo antisfilaggio, per il collegamento a cerniera dei montanti alle piastre di base e per l'aggancio di funi e controventi;
- funi longitudinali superiore e inferiore in acciaio zincato con anima metallica, di classe 1770 N/mm2, del diametro minimo di mm 22, e resistenza non inferiore a 304 kN, per l'aggancio della rete ad anelli in fune;
- controventi di monte in funi d'acciaio zincato con anima metallica, di classe 1770 N/mm2, del diametro di 20 mm e resistenza non inferiore a 258 KN. Il fissaggio di ogni testa libera del controvento avverrà mediante quattro morsetti in acciaio zincato, tab. DIN 1142, posizionati in modo tale che il primo formi un'asola che misurata a riposo abbia all'interno lunghezza di mm 300 e gli altri a distanza non inferiore a mm 120 fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi mm 180-200 sulla testa della fune;
- controventi laterali in funi di acciaio con anima metallica, di classe 1770 N/mm2, del diametro di 20 mm e resistenza non inferiore a 258 KN. Il fissaggio di ogni testa libera del controvento avverrà mediante quattro morsetti in acciaio zincato, tab. DIN 1142, posizionati in modo tale che il primo formi un'asola che misurata a riposo abbia all'interno lunghezza di mm 300 e gli altri a distanza non inferiore a mm 120 fra di loro, avendo l'avvertenza di lasciare liberi mm 180-200 sulla testa della fune;
- morsetti zincati, tab. DIN 1142; per l'ancoraggio dei controventi di monte alle funi longitudinali per la chiusura delle asole di collegamento;
- elementi di dissipazione a deformazione plastica realizzati in tubo di acciaio zincato in grado di assorbire lo sforzo per deformazione plastica o altro dispositivo di dissipazione autorizzato dalla D.L., montati sui controventi di monte nonché agli estremi delle funi longitudinali superiore e inferiore; tali elementi dovranno avere una capacità di assorbimento d'energia di almeno 50 kJ minimo;
- pannelli di rete a maglie circolari formati da una serie di anelli del diametro di mm 360 in fune con anima metallica di classe 1770 N/mmq a forte zincatura, gr 270/mq ed in conformità alla norma UNI 8018 e del diametro minimo di mm 10, perfettamente chiusi in costruzione senza l'ausilio morsetti, passanti l'uno nell'altro in modo che ogni anello sia collegato con altri 6, posata coma da disegno (tipo reti marine antisommergibile);
- rete metallica a maglia esagonale 8x10 mm a doppia torsione con filo elementare del diametro di 2.7 mm a forte zincatura, gr 260/m2 ed in conformità alla norma UNI 8018, sovrapposta alla rete ad anelli e collegata ad essa, con filo zincato del diametro 2.7 mm, secondo quanto previsto dalla D.L.;
- n° 4 tirafondi costituiti da barra di acciaio zincata, del diametro di 24 mm, di lunghezza minima di m 0.7 completi di dado M24 e rondelle 60/25/5, annegati nel calcestruzzo, come da disegni allegati, e fissati con coppia di serraggio pari a 383 Nm. 
Nella presente voce sono compresi e compensati gli oneri per la totale zincatura a caldo e la verniciatura con mano di antiruggine color verde di tutti gli elementi che compongono la barriera il teletrasporto o l'elitrasporto il taglio e la lavorazione del legname, lo scavo preventivo per la regolarizzazione del piano di posa, lo scavo di fondazione a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per la formazione dei plinti di fondazione, l'armatura, la casseratura e il cls per i plinti, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte a qualsiasi quota dal piano viabile.
Per tutti gli elementi della barriera dovranno essere comunque rispettate le dimensioni minime (spessori, diametri funi, lunghezza ancoraggi, ecc.) indicate in progetto.
Per quanto qui non precisamente specificato valgono in ogni caso i disegni di progetto e/o le indicazioni della D.L.
D.10.30.15.5			m	1.030,39
D.10.30.20	REINTERRO DRENANTE
Fornitura e posa in opera di reinterro drenante perimetrale a ridosso di opere di qualsiasi tipo eseguito con pietrisco di frantumazione con granulometria come indicata nei tipi, proveniente da cave e giudicato idoneo dalla D.L..
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per  la formazione delle necessarie opere provvisionali e di sicurezza, il trasporto, lo stendimento meccanico, il costipamento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.10.30.20.5	con pietrisco di mm.7-15 mm.		m³	34,38
D.10.30.20.10	con pietrisco di mm.30-70 mm.		m³	25,57
D.10.30.25	RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI
Rivestimento dei drenaggi con telo "non tessuto" a filamenti continui agugliato meccanicamente in polipropilene 100% stabilizzato ai raggi U.V.  secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle Norme Tecniche di seguito evidenziate. Compresa quindi la fornitura franco cantiere e la posa del geotessile non tessuto agugliato a filo continuo in polipropilene avente le seguenti caratteristiche:
-massa areica di 125 g/mq (EN 965);
-spessore a 2 kPa di 1,2 mm a 200 kPa 0,5 mm (EN 964-1);
-resistenza al punzonamento maggiore di 1,5 KN (EN ISO 12236);
-resistenza a trazione longitudinale maggiore di 9,5 KN/m (EN ISO 10319);
-resistenza a trazione trasversale maggiore di 9,5 KN/m (EN ISO 10319);
-allungamento a rottura longitudinale <= 75% (EN ISO 10319);
-allungamento a rottura trasversale <= 35% (EN ISO 10319);
-permeabilità verticale sotto 2 KPa di pressione = 3 a 10^-3 m/s  e (Dh=100mm) = 250 l/mqs (E DIN 60500/8).
-permeabilità orizzontale sotto 2 KPa di pressione = 5 a 10^-3 m/s  e (i=1) = 22 l/mh (E DIN 60500/8).
-apertura efficace dei pori O90,W = 0,12 mm (pr EN ISO 12956)
Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri relativi alle prove che sul geotessile vorrà eseguire la D.L., sia in fase di accettazione sia in fase di fornitura, secondo il seguente programma di prove minimo da eseguirsi per ogni 10.000 mq di fornitura (e almeno 1 volta per forniture inferiori a 10.000 mq):
-prova per la determinazione del tipo di geotessile e del tipo di polimero;
-prova per la determinazione della massa areica (g/mq) secondo EN 965;
-prova di resistenza a trazione longitudinale e trasversale (KN/m) secondo EN ISO 10319;
-prova di resistenza al punzonamento (KN) secondo EN ISO 12236.
Il geotessile dovrà essere fornito corredato di una dettagliata descrizione del prodotto (composizione della materia prima e metodo di fabbricazione). Ogni rotolo di geotessile dovrà essere corredato di una etichetta riportante il nome del fabbricatore, il tipo di prodotto, la numerazione del lotto e del rotolo e la data di fabbricazione.
D.10.30.25.5			m²	3,41
D.10.30.30	MICRODRENI SUBORIZZONTALI
Fornitura e posa in opera di tubi drenanti suborizzontali in PVC rigido, come da disegni di progetto, compresa e compensata la perforazione in terreni di qualsiasi natura e consistenza. Il materiale costituente il tubo dovrà essere plastico non alterabile, con resistenza tale da garantire la corretta posa in opera nelle specifiche condizioni del sito. Le giunzioni dovranno avvenire mediante manicotti filettati; qualora non specificatamente prescritto, lo spessore dovrà essere di almeno mm 4.0 e l'apertura della finestratura di almeno mm 0.5.
L'attrezzatura di perforazione sarà costituita da una sonda di adeguate dimensioni e potenza rotativa, a rotazione o rotopercussione, completa degli accessori necessari. Le tubazioni di rivestimento provvisorio dovranno garantire il sostentamento delle pareti del foro anche nelle condizioni di perforazione più gravose, permettendo in ogni caso l'installazione dei dreni. Il diametro interno del rivestimento non dovrà superare di oltre mm 30 quello esterno dei tubi drenanti da inserire.
La perforazione dovrà essere condotta con modalità approvate, comunque con un solo diametro per tutto il foro. La perforazione sarà sempre accompagnata da rivestimento provvisorio, senza impiego di fluidi diversi da acqua eventualmente additivata con polimeri biodegradabili in 20-40 ore. Al termine della perforazione il foro sarà energicamente lavato con acqua pulita. Si eviterà, se non altrimenti approvato, di perforare contemporaneamente dreni con interasse inferiore a m 10.00.
Il dreno sarà inserito nell'interno del rivestimento provvisorio, che sarà solo successivamente estratto. La bocca di uscita della tubazione dovrà essere equipaggiata con un un tratto di tubazione cieca della lunghezza di circa m 5.00. A richiesta della D.L., l'intercapedine tra la perforazione ed il tratto di tubazione cieca, dovrà essere accuratamente cementata ponendo in opera miscela cementizia mediante condotto di iniezione munito di doppio otturatore.
Il tratto filtrante della tubazione dovrà essere fornito con una calza filtrante in geotessile le cui caratteristiche saranno di volta in volta specificate o concordate con la D.L. Terminate le operazioni di installazione ed eventuale cementazione del tratto cieco, il dreno dovrà essere lavato con acqua mediante una lancia con tratto terminale metallico dotato di ugelli per la fuoriuscita radiale del liquido; la lancia scorrerà entro il tubo grazie a dei pattini opportunamente disposti e tali da prevenire ogni danneggiamento del dreno. Il lavaggio sarà eseguito a partire dal fondo del dreno, risalendo a giorno in forma graduale e progressiva dopo aver osservato la fuoriuscita di acqua limpida da bocca foro. Il lavaggio sarà se necessario ripetuto.
A installazione e lavaggio avvenuti, il dreno sarà mantenuto tale da permettere l'accesso alla bocca per periodiche ispezioni e misure della portata emunta.
Per ogni dreno installato l'Impresa esecutrice compilerà un'apposita scheda con le informazioni generali per le identificazioni, le caratteristiche dimensionali del foro realizzato e del dreno installato, lo schema geometrico dell'installazione e della eventuale cementazione, i risultati visivi del lavaggio. Se richiesto dalla D.L., l'Impresa esecutrice provvederà alla lettura della portata emunta, alla misura della frazione solida in sospensione ed alla misura della lunghezza di tubo libera percorribile.
D.10.30.30.5	DN 89		m	73,86
D.10.30.35	TUBI IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Fornitura e posa in opera di tubazioni strutturate in polietilene ad alta densità coestruso, a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore nero, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio P IIP/a rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, controllato secondo gli standard ISO 9002, con classe di rigidità pari SN 8 kN/mq, in barre da 6 m o 12 m, con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P IIP/a e guarnizione a labbro in EPDM del diametro come specificato nei tipi.
- Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969;
- Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3;
- Tenuta idraulica del sistema di giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione secondo norma prEN 13476-1;
- Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo alla norma DIN 16961, parte 2;
- Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla norma DIN 19537, parte 2;
- Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di produzione, marchio P IIP/a, classe di rigidità.
Compresi: tutti i pezzi speciali quali manicotti e curve stampate e/o saldate, gli oneri per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il tracciato, la posa nello scavo, il letto e il rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo, la compattazione a strati di 20 cm fino ad una densità del 90% dell'indice Proctor standard.
Compreso l'onere dell'allontanamento per il successivo reimpiego del materiale di risulta eccedente.
D.10.30.35.5	DN 200		m	32,64
D.10.30.35.10	DN 250		m	40,92
D.10.30.35.15	DN 315		m	54,40
D.10.30.35.20	DN 400		m	80,50
D.10.30.35.25	DN 500		m	113,30
D.10.30.40	TUBI DRENANTI IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE
Fornitura e posa in opera di tubazione fessurata per drenaggio delle acque meteoriche ricavata da tubo strutturato in polietilene ad alta densità coestruso, a doppia parete, liscia internamente di colore bianco e corrugata esternamente di colore nero, con fondo a canaletta come da disegni esecutivi di progetto.
Il tubo deve essere collegato con giunzione mediante manicotto in PEAD ad innesto a marchio P IIP/a ed eventuale guarnizione a labbro in EPDM.
Il tubo strutturato da cui si ricava il tubo fessurato deve essere prodotto in conformità al prEN 13476-1 tipo B, certificato dal marchio P IIP/a rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici, controllato secondo gli standard ISO 9002, con classe di rigidità pari SN 8 kN/mq, in barre da 6 m, ed avere le seguenti caratteristiche:
- Classe di rigidezza circonferenziale SN rilevata su campioni di prodotto secondo EN ISO 9969;
- Resistenza all'abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3;
- Rigidità circonferenziale con applicazione di carico costante per 24 h determinata in accordo alla norma DIN 16961, parte 2;
- Caratteristiche meccaniche della materia prima determinate in accordo alla norma DIN 19537, parte 2;
- Marcatura secondo norma, contenente: riferimento normativo, produttore o marchio, diametro nominale (DN/OD), materiale, giorno/mese/anno di produzione, marchio P IIP/a, classe di rigidità.
Compresi: tutti i pezzi speciali quali manicotti e curve stampate e/o saldate, gli oneri per il trasporto, lo scarico, l'allineamento delle tubazioni lungo il tracciato, la posa nello scavo, il letto e il rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo, la compattazione a strati di 20 cm fino ad una densità del 90% dell'indice Proctor standard.
Compreso l'onere dell'allontanamento per il successivo reimpiego del materiale di risulta eccedente.
D.10.30.40.5	DN 200		m	35,67
D.10.30.45	POZZETTI IN POLIETILENE
Fornitura e posa in opera di pozzetti in polietilene costituiti da una base stampata in PEMD a sezione circolare, ottenuta tramite procedimento di stampaggio rotazionale, canalizzata internamente, avente diametro 630/800 o 1000/1200 mm ed altezza 540 o 640 mm, con tre ingressi diaframmabili, di cui due a 60°, ed una uscita, predisposti per l'innesto di tubi strutturati in PEAD, del tipo corrugato a doppia parete DN 160-200-250-315-400-500 mm, mediante specifiche guarnizioni atte ad impedire lo sfilamento dei tubi ed a garantire la tenuta idraulica del sistema. La base dovrà avere nella parte superiore una predisposizione tronco conica in grado di ricevere un elemento di prolunga inserito ad innesto e costituito da un tronco di tubo in PEAD strutturato del tipo corrugato a doppia parete DN 630-800 o 1000-1200 mm, della lunghezza indicata in progetto ed avente classe di rigidità non inferiore a 8 kN/m2.
Il pozzetto dovrà essere a completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo a contenere la spinta ascensionale dell'acqua e la spinta del terreno.
Il pozzetto dovrà essere installato come da sezione tipo, il letto e il rinfianco dovranno essere eseguiti con ghiaietto lavato di pezzatura mm 7-15, opportunamente livellato e compattato a strati di 20 cm fino ad una densità del 90% dell'indice Proctor standard. La ripartizione del carico stradale dovrà essere ottenuta attraverso l'impiego di una soletta in calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm con asola centrale come da disegni di progetto, posta nella parte superiore del pozzetto, atta ad ospitare un chiusino o caditoia in ghisa classe C 250 o D 400, ed in grado di ripartire le sollecitazioni stradali sul rinfianco compattato intorno al pozzetto. 
Il pozzetto dovrà essere prodotto da azienda certificata ISO 9002.
Compresi: tutti i pezzi speciali quali manicotti e curve stampate e/o saldate, gli oneri per il trasporto, lo scarico, l'allineamento dei pozzetti lungo il tracciato, la posa nello scavo, il letto e il rinfianco in ghiaietto secondo le sezioni tipo.
Compreso l'onere dell'allontanamento per il successivo reimpiego del materiale di risulta eccedente.
D.10.30.45.5	DN 800		cad.	433,11
D.10.30.45.10	DN 1000		cad.	541,37
D.10.30.50	CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE
Fornitura e posa in opera di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale, completi di telaio, marchiati e conformi alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione appartenenti alle classi C 250 (chiusini) e D 400 (caditoie), in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio eseguito in malta cementizia e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.10.30.50.5	chiusini quadri a luce tonda con cerniera diam. int. mm.600 classe C 250		kg	3,76
D.10.30.50.10	caditoie concave con cerniera diam. int. mm. 500  classe D 400		kg	3,76
D.10.30.55	CAMERETTE DI ISPEZIONE ESEGUITE IN OPERA
Formazione di camerette, di ogni forma e dimensione, da impiegarsi in opere per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere,  eseguite mediante fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe Rck 25 confezionato a macchina, esclusa ogni intrusione di pietrame, compreso il ferro tondino di armatura FeB44k ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici che saranno redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le livellette di progetto, la formazione ed il disfacimento delle casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di fori, la scaletta di accesso alla marinara in tondino di acciaio del diametro di 20 mm, la fornitura e posa del massetto di e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Gli eventuali ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte.
Sarà misurata la cubatura vuoto per pieno all'esterno della cameretta.
D.10.30.55.5			m³	357,17
D.10.30.60	PILASTRINI IN ACCIAIO PER MONITORAGGIO TOPOGRAFICO
Fornitura e posa in opera di pilastrini in acciaio (caposaldi) a sezione circolare (diam. mm 139,7 - sp. mm 4), di altezza compresa fra mm 1300 e mm 1800, come da disegno di progetto, da utilizzarsi come punti per il monitoraggio planoaltimetrico (mediante battute da stazioni fisse eseguite con distanziometro); il centro della piastra di testa dovrà essere attrezzato secondo le indicazioni della D.L. per l'attacco della strumentazione Wild (bullone saldato da 5/8 Whitworth).
E' compresa la fornitura e la posa in opera della dima di ancoraggio come da disegni di dettaglio. Sono inoltre compresi e compensati: lo scavo (anche a mano) per la fondazione, il dado di fondazione (in cls Rck 300) da cm 50x50x50 circa, n° 3 puntazze o barre diam. 20 mm per l'ancoraggio al suolo, oltre ad ogni altro onere per dare il lavoro completo e finito a regola d'arte e secondo i disegni di progetto.
D.10.30.60.5			cad.	389,25
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D.15	LAVORI ALL' APERTO
Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa ed in particolare tutte le incombenze prescritte nei piani di sicurezza con riferimento anche agli eventuali subappaltatori, cottimisti, etc; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
D.15.5	DEMOLIZIONI

D.15.5.10	DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUAlSIASI GENERE
Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro o fuori terra, anche in breccia, esclusi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in c. a., compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali o fluviali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, esclusi gli oneri di discarica o lo scarico e sistemazione nella discarica di progetto che saranno compensati a parte.
D.15.5.10.5	- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento		m³	37,22
D.15.5.10.10	- in breccia per superfici fino a m² 4,00		m³	52,79
D.15.5.20	DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO
Demolizione di strutture in cemento armato, entro e fuori terra, anche in breccia, compreso l'onere del taglio delle armature in acciaio, per il resto vale quanto specificato nella voce " Demolizioni di murature di qualsiasi genere".
D.15.5.20.5	- eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento		m³	87,02
D.15.5.20.10	- in breccia per superfici fino a m² 4,00		m³	124,12
D.15.5.30	DEMOLIZIONE PARAMENTO IN PIETRA
Sovrapprezzo alle demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c. a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, compreso l'onere del recupero e pulizia della pietra, nonché il trasporto, accatastamento e ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km per il successivo reimpiego nella nuova muratura, per il resto vale quanto specificato nella voce " Demolizioni di murature di qualsiasi genere".
D.15.5.30.5			m³	24,79
D.15.5.40	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (mat. proprietà Amm.ne)
Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie con recupero del materiale utilizzabile che rimarrà di proprietà dell'Amministrazione, compresi puntellamenti, trasporto ed accatastamento del materiale su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km; nel prezzo è pure compreso l'onere dell'allontanamento e trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, esclusi gli oneri di discarica o lo scarico e sistemazione nella discarica di progetto che saranno compensati a parte.
Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
D.15.5.40.5			m³	16,41
D.15.5.50	DEMOLIZIONE DI FABBRICATI (mat. proprietà dell'Impresa)
Demolizione con qualsiasi mezzo di fabbricati di qualsiasi specie, compresi i puntellamenti ed il trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori delle pertinenze del cantiere, fino ad una distanza stradale di 10 km, esclusi gli oneri di discarica o lo scarico e sistemazione nella discarica di progetto che saranno compensati a parte, restando il materiale utilizzabile di proprieta` dell'Impresa.
Misurato vuoto per pieno, dal piano di campagna alla linea di gronda.
D.15.5.50.5			m³	12,42
D.15.5.110	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE
Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche` nell'art. "Scarificazione di massicciata stradale".
D.15.5.110.5			m³	19,82
D.15.5.120	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi esclusi gli eventuali oneri di discarica che saranno compensati a parte; nel prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipaziione.
L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
D.15.5.120.5			m²	3,19
D.15.5.130	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE SU OPERE D'ARTE
Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso su impalcati di opere d'arte, per qualsiasi spessore della pavimentazione, da eseguirsi con tutte le precauzioni necessarie a garantire la perfetta integrita` della sottostante soletta; compreso l'onere dell'allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
D.15.5.130.5	- eseguita a mano e martello demolitore		m³	80,62
D.15.5.130.10	- eseguita a macchina (pala ecc.)		m³	22,97
D.15.5.140	DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO
Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido di qualsiasi spessore e dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del loro trasporto fino ad una distanza stradale di 10 km e successivo accumulo su aree messe a disposizione dall' Amministrazione, nonchè del trasporto a rifiuto dei materiali inutilizzabili su aree individuate nel progetto,carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.
D.15.5.140.5			m²	3,70
D.15.5.150	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra la pavimentazione stessa ed il ripristino.
D.15.5.150.5	- fino a cm 5,00 di spessore		m	2,49
D.15.5.150.10	- per ogni cm oltre i cm 5,00		m	0,25
D.15.5.160	FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su impalcati di opere d'arte, compreso l'onere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusa la sistemazione e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta` dell'Impresa, comprese le cautele di cui alla voce "Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche` l'onere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore.
D.15.5.160.5	- per i primi 3 cm.		m²	1,85
D.15.5.160.10	- per ogni cm successivo		m²	0,56
D.15.5.160.15	- per il solo irruvidimento di superfici		m²	0,53
D.15.5.210	RAVVIVATURA CON IDROLANCIA
Ravvivatura da eseguirsi a mezzo di idrolancia con pressione massima di 400 atm e/o di getti di sabbia silicea, di superfici in conglomerato cementizio armato fino ad ottenere una superficie sana, pulita e sgrassata, con ferri di armatura disossidati che permetta un buon aggrappo ai successivi trattamenti.
Compreso e compensato nel prezzo l'onere per l'allontanamento dei materiali di risulta, come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale", gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.
D.15.5.210.5			m²	9,95
D.15.5.220	RASCHIATURA OPERE D'ARTE
Raschiatura di impalcati in conglomerato cementizio di ponti e viadotti coperti da impermeabilizzazioni e/o incrostazioni e/o ammaloramenti, da eseguirsi con speciali frese o bocciarde rotanti adeguate, fino alla profondità massima di mm 10 con tutte le precauzioni necessarie per non compromettere le strutture. Compresi e compensati nel prezzo l'allontanamento dei materiali di risulta come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale" ed una energica soffiatura.
D.15.5.220.5			m²	15,51
D.15.5.230	MICRODEMOLIZIONE SU OPERE D'ARTE
Microdemolizioni corticale di piccole porzioni di travi, solette, pile o spalle a contatto delle quali si devono eseguire getti di rinforzo o di reintegro del copriferro da eseguirsi a mano e/o mediante microdemolitori con tutte le cautele necessarie per non danneggiare i ferri d'armatura e le strutture contigue.
Compresi e compensati nel prezzo gli oneri derivanti dal rispetto rigoroso della struttura metallica scoperta e dalla presenza del sicurvia o parapetti , il caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di risulta come alla voce "Scarificazione di massicciata stradale", una energica soffiatura, gli oneri per eventuali ponteggi ed impalcature metalliche o similari necessarie per accedere al posto di lavoro ed eseguire i lavori stessi.
D.15.5.230.5			dm³	3,10
D.15.5.240	BOCCIARDATURA SUPERFICIE SOLETTA
Bocciardatura della superficie della soletta in calcestruzzo al fine di asportare tutti i residui di vecchia impermeabilizzazione e per regolarizzare la superficie del calcestruzzo.
D.15.5.240.5			m²	9,95
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D.15.10	SBANCAMENTI E SCAVI

D.15.10.10	SCONNESSIONE PREVENTIVA ALLO SCAVO DI SBANCAMENTO
Sovraprezzo alla voce "Scavo di sbancamento" per lavoro eseguito in presenza di terreni aventi una consistenza tale da richiederne la preventiva sconnessione da computarsi per il solo effettivo volume sconnesso.
D.15.10.10.5			m³	5,85
D.15.10.20	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in  materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:
- apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;
- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;
- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;
- la formazione o l' approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;
- l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).
Nel presente magistero sono pure compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;
- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;
- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell' ambito del cantiere  con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;
- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà  dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte;
-l'esaurimento a gravità  dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; 
- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;
ed ogni altro onere.
D.15.10.20.5			m³	5,61
D.15.10.30	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON L'USO DI MINE
Scavo di sbancamento in roccia dura da mina di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volume superiore a m³ 1,000 eseguito con l'uso sistemativo di mine con l'obbligo di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza.
L'abbattimento della roccia dovrà  essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto, adottando tecniche e metodologie atte a garantire in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti alla voce "Scavo di sbancamento" nonché  i seguenti oneri specifici:
- protezione contro le proiezioni di rocce al momento dell'esplosione;
- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalla Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);
- disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate e/o pericolanti;
Ai fini contabili sarà  computato solamente il volume abbattuto calcolato sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
D.15.10.30.5	- roccia tenera		m³	19,49
D.15.10.30.10	- roccia media		m³	20,98
D.15.10.30.15	- roccia dura		m³	24,69
D.15.10.40	ABBATTIMENTO CONTROLLATO PER PROFILATURA PARETE ROCCIOSA
Compenso allo scavo di sbancamento in roccia con l'uso di mine, per l'abbattimento controllato della parete rocciosa al fine di ottenere la miglior profilatura in relazione alle caratteristiche geotecniche dell'ammasso roccioso mediante l'adozione di tecniche speciali con l'utilizzo di mine di contorno di profilatura.
Ai fini contabili sarà  computata solamente la superficie calcolata sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
D.15.10.40.5			m²	5,51
D.15.10.50	PRETAGLIO DI PARETE ROCCIOSA
Esecuzione di pretaglio ordinato dal Direttore dei Lavori al fine di creare una superficie di discontinuità  anche per ostacolare la propagazione delle sollecitazioni al di fuori della zona di abbattimento.
Eventuali opere provvisorie, necessarie per accedere alla linea di pretaglio con le attrezzature, saranno compensate con i rispettivi magisteri d'opera.
Ai fini contabili sarà  computata solamente la superficie calcolata sulla base dei parametri indicati nelle sezioni tipo.
L'applicazione di questo prezzo esclude il riconoscimento della voce "Abbattimento controllato per profilatura parete rocciosa".
D.15.10.50.5			m²	19,11
D.15.10.60	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON DEMOLITORE IDRAULICO
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 1,000 eseguito, per disposizione della D.L. senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di sbancamento" nonché i seguenti oneri specifici:
- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..);
- disgaggio della parete interessata dallo scavo da rocce disgregate o pericolanti.
D.15.10.60.5	- roccia tenera		m³	19,02
D.15.10.60.10	- roccia media		m³	25,76
D.15.10.60.15	- roccia dura		m³	45,98
D.15.10.70	SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA A MANO
Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di sbancamento in roccia con demolitore idraulico".
D.15.10.70.5	- roccia tenera		m³	143,17
D.15.10.70.10	- roccia media		m³	154,40
D.15.10.70.15	- roccia dura		m³	185,09
D.15.10.110	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MANO
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a mano, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento.
D.15.10.110.5	- fino alla profondità di m 1,50		m³	51,30
D.15.10.110.10	- fino alla profondità di m 2,00		m³	80,23
D.15.10.120	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA - ESEGUITO A MACCHINA
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento.
D.15.10.120.5	- fino alla profondità di m 1,50		m³	7,69
D.15.10.120.10	- fino alla profondità di m 2,00		m³	11,79
D.15.10.130	SCAVO DI FOND. A SEZ. OBBLIG. IN ROCCIA CON USO DI MINE, H=m 1,50
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volune superiore a m³  0.500 eseguito fino alla profondità  di m 1,50 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza. L'abbattimento della roccia dovrà  essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto 
adottando tecniche che garantiscano, in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo, il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata" nonché  i seguenti oneri specifici:
- protezione contro le proiezioni di rocce al momento dell'esplosione;
- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,scogliera etc.).
D.15.10.130.5	- roccia tenera		m³	16,29
D.15.10.130.10	- roccia media		m³	17,56
D.15.10.130.15	- roccia dura		m³	20,87
D.15.10.140	SCAVO DI FOND. A SEZ. OBBLIG. IN ROCCIA CON USO DI MINE, H=m 2,00
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e trovanti di volune superiore a m³  0.500 eseguito fino alla profondità  di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con l'obbligo di procedere nel rispetto delle normative vigenti ed in condizioni di massima sicurezza. L'abbattimento della roccia dovrà  essere eseguito nel rispetto delle sezioni tipo di progetto 
adottando tecniche che garantiscano, in tutto l'ambiente circostante la zona di scavo, il controllo degli effetti distruttivi o comunque perturbanti delle esplosioni.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata" nonché  i seguenti oneri specifici:
- protezione contro le proiezioni di rocce al momento dell'esplosione;
- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento,scogliera etc.).
D.15.10.140.5	- roccia tenera		m³	25,46
D.15.10.140.10	- roccia media		m³	27,44
D.15.10.140.15	- roccia dura		m³	32,68
D.15.10.150	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m1,50
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di m 1,50.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata con demolitore idraulico".
D.15.10.150.5	- roccia tenera		m³	143,20
D.15.10.150.10	- roccia media		m³	154,40
D.15.10.150.15	- roccia dura		m³	185,10
D.15.10.160	SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA A MANO, H=m2,00
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano con tecniche speciali quali cunei anche idraulici, cementi espansivi, seghe a fili elicoidali etc. fino ad una profondità di m 2,00.
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata con demolitore idraulico".
D.15.10.160.5	- roccia tenera		m³	157,49
D.15.10.160.10	- roccia media		m³	348,86
D.15.10.160.15	- roccia dura		m³	203,94
D.15.10.170	SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m1,50
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 0,500 eseguito fino alla profondità  di m 1,50 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico, per disposizione della D.L..
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata" nonché  la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc.).
D.15.10.170.5	- roccia tenera		m³	41,61
D.15.10.170.10	- roccia media		m³	58,96
D.15.10.170.15	- roccia dura		m³	117,90
D.15.10.180	SCAVO FOND. SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DEMOL. IDRAULICO, H=m2,00
Scavo di fondazione a sezione obbligata in roccia di qualsiasi natura e consistenza e demolizione di trovanti di volume superiore a m³ 0,500 eseguito fino alla profondità  di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento senza l'uso di mine ma con demolitore idraulico su mezzo meccanico, per disposizione della D.L..
Con il presente prezzo si intendono compensati tutti gli oneri previsti dalla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata" nonché  la riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista dalle Norme tecniche per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc.).
D.15.10.180.5	- roccia tenera		m³	47,16
D.15.10.180.10	- roccia media		m³	67,80
D.15.10.180.15	- roccia dura		m³	129,70
D.15.10.190	SOVRAPREZZO A SCAVO FOND. A SEZIONE OBBLIGATA PER PROF. > m 2,00
Sovrapprezzo agli scavi di fondazione a sezione obbligata per scavi eseguiti a profondita` maggiore di m 2,00 sotto il piano di campagna e/o di sbancamento e per ogni 2 (due) metri o frazione di due metri superanti la suddetta profondita` di m 2,00.
D.15.10.190.5			m³	1,81
D.15.10.200	ARMATURA PARETI DI SCAVO
Armatura delle pareti degli "scavi di fondazione a sezione obbligata" eseguita su ordine della Direzione Lavori a cassa chiusa o altro metodo adeguato impiegando robusti marciavanti costituiti da tavoloni a spigolo vivo posti a perfetto combaciamento e convenientemente battuti, usando altresi` i necessari accorgimenti tecnici atti ad evitare il rifluimento delle materie di scavo ed a rendere le pareti il pi- possibile stagne restando impregiudicato il sovrapprezzo per esaurimento acqua.
D.15.10.200.5			m²	9,88
D.15.10.210	SOVRAPREZZO PER ESAURIMENTO ACQUA
Sovrapprezzo agli "scavi di fondazione a sezione obbligata" per esaurimento di acqua con qualsiasi mezzo e per qualsiasi profondita` sotto il piano di campagna e/o di sbancamento, da computarsi limitatamente ai quantitativi scavati sotto i 20 cm dal livello cui si stabilisce l'acqua negli scavi.
D.15.10.210.5			m³	7,46
D.15.10.310	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 20
Scavo a pozzo a cielo aperto per fondazioni di ponti, viadotti, contrafforti per il consolidamento di falde montane o simili, o per eventuali altri manufatti particolari; eseguito per sottomurazione a sezione circolare od ellittica ed eventualmente anche poligonale in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte e bagnate, anche fortemente spingenti, compresa la roccia da mina ed i trovanti di qualsiasi dimensione; compresi: l'armatura ed il 
disarmo delle pareti, le sbadacchiature, le ferramenta, ecc., la scampanatura del fondo eseguita e valutata come prescritto nelle Norme Tecniche, la regolarizzazione del fondo e l'appiombamento delle pareti di scavo, il sollevamento con qualsiasi mezzo (anche meccanico) delle materie scavate di risulta ed il trasporto a reimpiego od a rifiuto come previsto alla voce "Scavo di fondazione a sezione obbligata"; per pozzi di superficie di scavo sino a m² 20,00.
D.15.10.310.5	- per profondita` fino a m.10,00		m³	33,29
D.15.10.310.10	- per profondita` da m 10,01 a m 15,00		m³	43,73
D.15.10.310.15	- per profondita` da m 15,01  a m 20,00		m³	50,46
D.15.10.310.20	- per profondita` da m 20,01 a m 25,00		m³	61,24
D.15.10.310.25	- per ogni zona di m 5,00 oltre i 25,00 m		m³	7,73
D.15.10.320	SCAVO A POZZO CON SUPERFICIE SINO A m² 80
Come alla precedente voce "Scavo a pozzo con superficie sino a m² 20,00", ma per pozzi di superficie di scavo da m² 20,01 a m² 80,00.
D.15.10.320.5	- per profondita` fino a m 10,00		m³	21,37
D.15.10.320.10	- per profondita` da m 10,01 a 15,00 m		m³	25,46
D.15.10.320.15	- per profondita` da m 15,01 a m 20,00		m³	34,95
D.15.10.320.20	- per profondita` da m 20,01 a m 25,00		m³	41,97
D.15.10.320.25	- per ogni zona di 5 m. oltre i 25 m		m³	5,96
D.15.10.330	MAGGIORAZIONE % AI LAVORI ESEGUITI NEGLI SCAVI A POZZO
Maggiorazione percentuale su tutte le voci dei lavori contabilizzati ed eseguiti nell'interno dei pozzi costruiti per sottomurazione o per il rivestimento dei medesimi, esclusi gli scavi da pagarsi con le voci "Scavo a pozzo".
D.15.10.330.5	- per profondità fino a 10 metri		%	8,00
D.15.10.330.10	- per profondità fino a 15 metri		%	10,00
D.15.10.330.15	- per profondità fino a 20 metri		%	12,00
D.15.10.330.20	- per profondità fino a 25 metri		%	13,00
D.15.10.330.25	- per profondità oltre i 25 metri		%	18,00
D.15.10.410	LAVORAZIONE DEL LEGNAME
Compenso per la lavorazione del legname derivante dall'abbattimento di piante, comprendente il taglio, allestimento, scortecciamento, il trasporto e l'accatastamento su aree indicate dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di km 10 dalla zona dei lavori, misurata in catasta a metro sterro (mst).
D.15.10.410.5	- per piante alto fusto		m³	19,71
D.15.10.410.10	- per ceduo e paleria minuta		m³	12,93
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D.15.15	FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE
Si ritiene utile evidenziare che, dopo le doverose analisi di laboratorio, di norma la preparazione del piano di posa dei rilevati (scoticamento dei primi 20 cm, compattazione, sostituzione con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 e compattazione degli stessi fino a raggiungere le quote del terreno preesistente) potrà essere effettuata senza la necessità di ulteriore bonifica (scavo a maggiore profondità con sostituzione e compattazione del materiale) anche se in presenza in situ di terre appartenenti ai gruppi A4 e A5. (vedi Norme Tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto e norme UNI 10006/2002)

Per la compattazione del piano di posa della fondazione stradale (in trincea o a mezza costa per la parte in scavo) in presenza in situ di terre appartenenti ai gruppi A4, A5, A6, A7 e A8 si dovranno sempre adottare accorgimenti e misure tecniche idonee a rendere la portanza del sottofondo stradale sufficientemente elevata, durevole ed uniforme come indicato dalle norme UNI 10006/2002.
D.15.15.10	PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI
Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e dei cespugli esclusa la lavorazione del legname recuperabile, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto o a reimpiego come alla voce "Scavo di sbancamento" delle materie di risulta anche con eventuale deposito provvisorio e sucessiva ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il compattamento dei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente.
D.15.15.10.5	- provenienti da cave prestito		m²	4,18
D.15.15.10.10	- provenienti dagli scavi		m²	2,17
D.15.15.20	SISTEMAZIONE IN RILEVATO
Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm fino a raggiugere la densita` prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
D.15.15.20.5	- rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3		m³	2,01
D.15.15.20.10	- relativamente ai gruppi A2-6, A2-7		m³	2,28
D.15.15.30	SISTEMAZIONE DI MATERIALE SENZA COMPATTAZIONE
Sistemazione a rilevato o riempimento, anche di gallerie artificiali o a ridosso di opere d'arte  entro e fuori terra, etc. senza compattamento meccanico, con materiali provenienti sia dagli scavi che da cave di prestito, sparsi a strati non superiori a 50 cm, compresa sagomatura e profilatura dei piani o delle scarpate, misurato in opera.
D.15.15.30.5			m³	1,27
D.15.15.40	SISTEMAZIONE DI MATERIALE IN DEPOSITO DI PROGETTO
Sistemazione dei materiali provenienti da scavi e demolizioni, non ritenuti idonei per il loro reimpiego  dalla D.L., su aree di smaltimento individuate nel progetto, eseguita nel rispetto della configurazione prevista dallo stesso, compreso l' onere della gestione del deposito secondo il disciplinare di progetto in quanto l'Impresa esecutrice dell'opera principale diverrà anche "gestore del deposito" per l'intera durata del cantiere. 
Tali aree di deposito sono da considerarsi rientranti nell'ambito dell'opera principale e pertanto assogettate al rispetto delle norme di cui al Capitolato Speciale, del disciplinare di gestione nonché di specifiche leggi di settore.
Eventuali lavori di approntamento, quali piste di accesso, scotici, recinzioni provvisorie, etc e di sistemazioni finali quali apporto di terreno vegetale, inerbimenti, piantumazioni etc saranno compensate con le relative voci di elenco.
D.15.15.40.5			m³	1,74
D.15.15.110	MATERIALI PROVENIENTI DA CAVE DI PRESTITO
Fornitura di materiali idonei provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre.
D.15.15.110.5	- per la formazione di rilevati, compattato in opera		m³	10,02
D.15.15.110.10	- per riempimento di cavi, misurato sui mezzi		m³	8,35
D.15.15.120	TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO
Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di prestito compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a seguito di bilancio delle terre.
D.15.15.120.5	grezza da cava		m³	8,23
D.15.15.120.10	selezionata		m³	14,03
D.15.15.130	MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI
Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra cm 2 e cm 20, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura compresa la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della D.L..
La pezzatura da 2 a 20 cm puo` non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo di pezzatura; comunque lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verra` a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare.
D.15.15.130.5	- se proveniente dagli scavi		m³	6,91
D.15.15.130.10	- se proveniente da cave di prestito		m³	14,75
D.15.15.210	STRATO ANTICONTAMINANTE
Strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo "geotessile" avente le caratteristiche indicate nell'apposito articolo delle Norme Tecniche, del peso.
D.15.15.210.5	- non inferiore 200 g/m2		m²	1,81
D.15.15.210.10	- non inferiore 400 g/m2		m²	2,93
D.15.15.210.15	- non inferiore 600 g/m2		m²	4,09
D.15.15.220	ARMATURA DEL CORPO STRADALE
Sistemazione nel corpo stradale di armature in telo "geotessile" in polipropilene o poliestere secondo quanto indicato dall'articolo "Movimenti di terre" delle Norme Tecniche.
D.15.15.220.5	- telo con resistenza non inferiore a  500 N/5cm		m²	1,81
D.15.15.220.10	- telo con resistenza non inferiore a  750 N/5cm		m²	3,32
D.15.15.220.15	- telo con resistenza non inferiore a 1200 N/5cm		m²	3,75
D.15.15.310	COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE STRADALE
Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea per la profondita` e con le modalita` prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densita` non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di 50N/m², compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti necessari.
D.15.15.310.5	- per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3		m²	0,64
D.15.15.310.10	- per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7		m²	0,98
D.15.15.410	FONDAZIONE STRADALE
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
D.15.15.410.5	- con materiale proveniente dagli scavi		m³	2,47
D.15.15.410.10	- con materiale proveniente da cave di prestito		m³	16,57
D.15.15.420	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, 
pronto per la stesa della sucessiva sovrastruttura.
D.15.15.420.5			m²	1,60
D.15.15.430	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la 
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
D.15.15.430.5			m³	38,87
D.15.15.440	STABILIZZAZIONE A CEMENTO
Sovrapprezzo alla sistemazione in rilevato per la stabilizzazione a cemento dei materiali a ridosso delle murature dei manufatti in ragione di 100 kg di cemento tipo R 325 per m³ di materiale sistemato, mediante mescolazione in sito dello stesso con materiali di idonea pezzatura. 
Compresa ogni prestazione per ottenere la curva granulometrica richiesta e per la mescolazione del cemento nelle quantità  indicate dalla Direzione Lavori, esclusa la fornitura del cemento da remunerarsi con il relativo prezzo previsto nei materiali a piè d'opera.
D.15.15.440.5			m³	3,98
D.15.15.510	MURO IN TERRENO ARMATO CON PARAMENTO IN CLS
Muri in terreno armato con paramento in cls, eseguiti secondo le disposizioni della D.L. e dimensionati in relazione alla natura del terreno, alle spinte cui dovranno sottostare ed ai relativi sovraccarichi.
I muri saranno costituiti da un terrapieno armato con armature lineari metalliche ad alta aderenza inserite nel terreno in strati successivi connesse a pannelli prefabbricati, appoggiati sul cordolo di livellamento di calcestruzzo con Rck>=25 N/mm².
Il prezzo comprende e compensa ogni prestazione e fornitura per dare l'opera compiuta a 
regola d'arte ed in particolare:
1) fornitura e posa in opera di pannelli cruciformi per paramento verticale, prefabbricati in calcestruzzo con Rck>=30 N/mm², armati secondo le prescrizioni di calcolo con ferri ad aderenza migliorata del tipo FeB 44 k controllato in stabilimento; compresi i pezzi speciali (semi pannelli e pannelli fuori misura), gli accessori occorrenti quali perni, manicotti, ecc., i giunti orizzontali costituiti da striscie dello spessore di cm 2 in materiale trattato con resine epossidiche o placche d'appoggio in gomma EPDM, spessore cm 2 e giunti verticali costituiti da striscie di poliuretano a cellula aperta di sezione cm 4 x 4; spessore dei pannelli cm 14;
2) attacchi in acciaio zincato a caldo, annegati nel getto dei pannelli in cls, per il collegamento tra pannelli ed armature; compresa la necessaria bulloneria in acciaio zincato e gli accessori occorrenti;
3) fornitura e posa in opera di armature ad alta aderenza in acciaio laminato, del tipo Fe 52 di sezione 40 x 5 mm o equivalente, zincato a caldo in ragione di 5 gr/dm² e spessore minimo 70 micron, compreso bulloneria ed accessori per eventuali giunzioni;
4) fornitura e posa in opera di eventuali pilastri d'angolo in elementi prefabbricati in calcestruzzo con Rck>=30 N/mm², compresi pezzi speciali, attacchi, ecc.;
5) fornitura e posa in opera di lastre coprigiunto in elementi prefabbricati standard aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri di cui al punto 4), compresi pezzi speciali, attacchi, ecc.;
6) fornitura e posa in opera di lastre di coronamento (copertine) in elementi prefabbricati aventi le stesse caratteristiche e con gli oneri di cui al punto 4), compresi ferri di attesa in ferro ad aderenza migliorata del tipo FeB 44 k controllato in stabilimento.
Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.
Sono altresì compresi  e compensati nel prezzo gli oneri per la formazione dei cordoli di livellamento, i getti di chiusura tra paramento e muri esterni allo stesso, il ferro di armatura dei cordoli, le casseforme ed ogni altro onere.
Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del  rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
Verrà contabilizzata la superficie del paramento effettivamente eseguita. 
L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
D.15.15.510.5	- per altezza del muro fino a m. 6,00		m²	289,95
D.15.15.510.10	- per altezza del muro oltre m 6,00 fino a 9,00		m²	345,15
D.15.15.510.15	- per altezza del muro oltre m 9,00 fino a 12,00		m²	414,68
D.15.15.520	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOTESSILE
Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di geotessile con spaziatura conforme alle specifiche di progetto e comunque tali da garantire la stabilità interna in rapporto alle caratteristiche geotecniche del materiale del rilevato.
Le armature sono costituite da teli di non tessuto formato da filamenti continui disposti con schemi ordinati in varie direzioni e da un velo di fili continui disposti nel senso di massimo sforzo richiesto, legati per agugliatura.
Il materiale costituente il non tessuto non dovrà dare luogo a cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e per la vegetazione.
Le principali caratteristiche del materiale impiegato dovranno essere le seguenti:
- peso minimo di 350 grammi/m²;
- inerzia chimica totale;
- inattaccabilità da microorganismi, batteri e roditori;
- resistenza ammissibile 13 KN/m
- allungamento a rottura 40%;
- allungamento relativo 10%;
- impermeabilità minima 1,4x10-3 m/s;
- trasmissività 6x10-6 m2/s.
La parte di contenimento, in cui è collocato uno strato di 30 cm di terra vegetale, è ottenuta mediante geotessile composito capace di trattenere il terreno e strutturato con aperture per aggrappare la semina; il paramento è quindi costituito da un non tessuto in poliestere a filamento continuo con apertura della maglia di circa 2x4 mm dove sono legate delle fibre dello stesso materiale per garantire il trattenimento delle particelle piccole di terreno e fare la base di appoggio alla vegetazione.
Questo non tessuto deve avere le seguenti caratteristiche:
- peso minimo 160 grammi/m²;
- resistenza minima 18 KN/m;
- buona stabilità ai raggi UV;
- ottima resistenza agli alcali e agli acidi;
- ignifugo e immarcescibile.
L'inclinazione della scarpata dovrà essere garantita da una griglia guida e di appoggio in rete elettrosaldata di tondino d'acciaio diametro 8 mm con maglia 15x15 cm.
Il piano di posa dovrà essere orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e rullato.
Il materiale di riporto per la formazione del rilevato dovrà essere steso in strati di 25 cm ed adeguamente costipato fino a raggiungere la densità prevista in progetto;
L'idoneità dei materiali dovrà in ogni caso essere stabilita dalla D.L.
Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiori oneri di formazione del rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.
Nel prezzo è compreso il rinverdimento della faccia a vista con il metodo bianco - verde eventualmente ripetuto fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme.
Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
Verrà contabilizzata la superficie del paramento inclinato effettivamente eseguita. 
L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
D.15.15.520.5	- per altezza minore o uguale a 3 m.		m²	152,96
D.15.15.520.10	- per altezza minore o uguale a 6 m.		m²	169,02
D.15.15.520.15	- per altezza minore o uguale a 9 m.		m²	189,93
D.15.15.520.20	- per altezza minore o uguale a 12 m.		m²	208,68
D.15.15.525	MURO IN TERRENO RINFORZATO IN GEOGRIGLIA IN HDPE
Muri in terreno rinforzato eseguiti mediante l'inserimento di strati successivi di geogriglia in HDPE d'armatura con lunghezza e spaziatura come da disegni di progetto; non saranno consentiti rinforzi di tipo tessuto di nessun genere.
La scelta della geogriglia, che dovrà essere approvata dalla D.L., varierà in funzione dell'altezza del muro da realizzare; le principali caratteristiche del materiale impiegato dovranno essere le seguenti:
·POLIMERO (ASTM D1248):
HDPE estruso e stirato longitudinalmente (gruppo III, classe A, grado 5)
·RESISTENZA A TRAZIONE SU BANDA LARGA (ISO 10319):
da   45 a   60 kN/m per altezze tra 0 e 3 m;
da   60 a   90 kN/m per altezze tra 3 e 6 m;
da   90 a 120 kN/m per altezze tra 6 e 9 m;
da 120 a 160 kN/m per altezze superiori a 9 m.
·ALLUNGAMENTO A SNERVAMENTO:
non superiore a 14%;
·RESISTENZA DELLE GIUNZIONI:
da   35 a   50 kN/m per altezze tra 0 e 3 m;
da   50 a   80 kN/m per altezze tra 3 e 6 m;
da   80 a 110 kN/m per altezze tra 6 e 9 m;
da 110 a 130 kN/m per altezze superiori a 9 m.
·RESISTENZA A LUNGO TERMINE:
da   15 a   25 kN/m per altezze tra 0 e 3 m;
da   25 a   35 kN/m per altezze tra 3 e 6 m;
da   35 a   50 kN/m per altezze tra 6 e 9 m;
da   50 a   65 kN/m per altezze superiori a 9 m.
Le geogriglie di rinforzo dovranno risultare inattaccabili da microrganismi, batteri e roditori, possedere inerzia chimica totale e non dovranno dare luogo a cessione di alcun composto chimico dannoso per le acque e la vegetazione. 
La scarpata di tale manufatto avrà il paramento a vista inclinato rispetto all'orizzontale fino a 80° (secondo i disegni di progetto); sarà contenuto da un cassero di guida e di appoggio (costituito da una rete elettrosaldata opportunamente sagomata) e da una stuoia in fibre vegetali in grado di contenere il terreno e trattenere la semina che, germinando, renderà il paramento in vista completamente vegetato. Il piano di posa dovrà essere orizzontale o salvo richiesta della D.L. in leggera contropendenza, in ogni caso sarà perfettamente costipato e rullato.
Il materiale di riporto per la formazione del rilevato dovrà essere steso in strati di 30 cm ed adeguatamente costipato fino a raggiungere la densità prevista in progetto.
L'idoneità dei materiali dovrà essere stabilita dalla D.L.; in tutti i casi, conformemente alle Norme CNR UNI 10006, il gruppo di appartenenza delle terre sarà A1, A3, A2-4 secondo la classificazione HRB - AASHO, corrispondenti a ghiaie e sabbie (anche limose). In corrispondenza della facciata in vista, secondo le indicazioni di progetto, sarà impiegato terreno vegetale sufficientemente dotato di sostanza organica e di elementi nutritivi, adatto a ricevere una coltura erbacea permanente, privo di ciottoli, detriti, radici ed erbe infestanti.
Nel prezzo sono compresi:
-la fornitura e la posa dei casseri guida, delle geogriglie, delle relative barre di ancoraggio, delle stuoie in fibre vegetali;
-la compattazione del piano di posa del rilevato;
-la compattazione del terreno di riporto per la formazione del rilevato;
-la fornitura e la posa del terreno vegetale;
-il rinverdimento della facciata a vista mediante idrosemina, eventualmente ripetuta fino a dare il rinverdimento completo ed uniforme;
-gli oneri per eventuale brevetto;
-ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
Verrà contabilizzata la superficie del paramento inclinato effettivamente eseguita. 
L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
D.15.15.525.5	- per altezza minore o uguale a m 3,00		m²	115,98
D.15.15.525.10	- per altezza minore o uguale a m 6,00		m²	132,46
D.15.15.525.15	- per altezza minore o uguale a m 9,00		m²	149,04
D.15.15.525.20	- per altezza minore o uguale a m 12,00		m²	198,89
D.15.15.525.25	- per altezza oltre m 12,00 e ad ogni successivo incremento di m 2,00 dell'altezza massima		m²	13,81
D.15.15.530	MURO IN TERRENO ARMATO
Muri in terreno armato costituiti da un terrapieno con armature lineari ad aderenza migliorata in acciaio tipo Fe 52 zincato, della sezione di mm 5x40 e della lunghezza secondo il progetto, inserite nel terreno in strati successivi, connesse mediante bullonatura zincata al paramento avente inclinazione di 60 gradi rispetto all'orizzontale e costituito da pannelli in rete elettrosaldata con maglia di mm  05/100 x 08/200 zincata a caldo con spessore minimo del deposito di 70 micron e sagomati con risvolti orizzontali, completi di attacchi in piattina metallica 40x5 zincata e geogriglia tridimensionale monofilamento in propilene stabilizzato U.V., atta ad assicurare una rapida crescita della vegetazione.
Sono inoltre compresi gli oneri per eventuale brevetto, i maggiore oneri di formazione del 
rilevato in conseguenza della selezione dei materiali, della presenza delle armature, del ridotto spessore degli strati, delle cautele da adottare nel compattamento a ridosso del paramento esterno e della maggiore frequenza delle prove.
Sono altresì compresi e compensati nel prezzo gli oneri  per la formazione dei cordoli di livellamento ed il rinverdimento della faccia a vista mediante idrosemina.
Sono esclusi gli scavi occorrenti e la formazione del rilevato da pagarsi con i relativi articoli di elenco prezzi.
Verrà contabilizzata la superficie del paramento inclinato effettivamente eseguita. 
L'altezza di scarpata sarà considerata a partire dal piano di posa del manufatto stesso.
D.15.15.530.5	- per altezza minore o uguale a m. 3		m²	147,50
D.15.15.530.10	- per altezza minore o uguale a m 5,00		m²	156,87
D.15.15.530.15	- per altezza minore o uguale a m 7,00		m²	169,02
D.15.15.530.20	- per altezza minore o uguale a m 9,00		m²	184,47
D.15.15.530.25	- per altezza minore o uguale a m 11,00		m²	203,22
D.15.15.530.30	- per altezza minore o uguale a m 13,00		m²	220,83
D.15.15.530.35	- per altezza minore o uguale a m 15,00		m²	239,68
D.15.15.530.40	- per altezza minore o uguale a m 17,00		m²	257,91
D.15.15.530.45	- per altezza minore o uguale a m 19,00		m²	276,14
D.15.15.530.50	- per altezza minore o uguale a m 21,00		m²	294,37
D.15.15.530.55	- per altezza minore o uguale a m 23,00		m²	313,12
D.15.15.530.60	- per altezza minore o uguale a m 25,00		m²	331,35
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D.15.20	CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A.

D.15.20.10	CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a qualsiasi profondità od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso solo la eventuale fornitura e posa in 
opera dell'acciaio.
D.15.20.10.5	- dosaggio a 200 kg/m³		m³	115,56
D.15.20.10.10	- dosaggio a 250 kg/m³		m³	121,69
D.15.20.10.15	- classe 250 con Rck non inf.25N/mm²		m³	127,60
D.15.20.20	MURATURA IN PIETRAME E MALTA
Muratura retta, curva od obliqua, di pietrame in fondazione ed elevazione, in opera con malta cementizia confezionata con kg 350 di cemento normale per ogni m³ di sabbia, di qualsiasi forma e dimensione, per spessori fino a cm 60, compreso il compenso per la lavorazione della doppia faccia vista secondo il tipo prescritto dalla Direzione dei Lavori, la formazione di eventuali fori nonchè la stuccatura e la stilatura dei giunti e gli eventuali ponteggi ed impalcature.
D.15.20.20.5	- pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m³	284,98
D.15.20.20.10	- pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave		m³	332,50
D.15.20.30	SELCIATONE CON PIETRAME
Selciatone con pietrame dello spessore non inferiore a cm 25 eseguito a corsi regolari o ad opera incerta secondo le indicazioni della Direzione Lavori, posto su letto di calcestruzzo dosato a 300 kg di cemento tipo R325 per m³ di inerte, dello spessore non inferiore a cm 25, compreso l'eventuale allontamento dell'acqua mediante pompe o deviazioni, lo scavo, le eventuali demolizioni, la preparazione del piano di posa secondo quanto stabilito nei particolari di progetto, rabboccatura e stilatura delle fughe con malta cementizia a kg 600 di 
cemento tipo R325 per m³ di sabbia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L' eventuale ferro d' armatura sarà corrisposto a parte.
D.15.20.30.5	- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni		m²	43,30
D.15.20.30.10	- in pietra porfirica		m²	95,41
D.15.20.30.15	- in pietra granitica		m²	101,44
D.15.20.30.20	- in pietra calcarea		m²	101,10
D.15.20.40	RIVESTIMENTO DI PLATEE, TOMBINI E SIMILARI
Rivestimento platee di tomboni, cunette e fossi di guardia, opere similari, eseguito in pietrame dello spessore minimo di cm 15 e malta cementizia a kg 350 di cemento normale per m³ di sabbia avente spessore minimo di cm 10, con il pietrame fornito e posato su letto di malta cementizia come sopra, oppure posato direttamente sul calcestruzzo di platea prima che questo inizi la presa, provocando il rifluimento del  calcestruzzo tra i giunti del 
pietrame a mezzo della vibrazione; compreso l'onere della sgrossatura della faccia vista e della stuccatura dei giunti e quanto altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.
D.15.20.40.5	- con pietrame proveniente dagli scavi o demolizioni		m²	15,96
D.15.20.40.10	- in pietra porfirica		m²	34,94
D.15.20.40.15	- in pietra granitica		m²	37,04
D.15.20.40.20	- in pietra calcarea		m²	36,94
D.15.20.110	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE
Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle 
casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la  superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio:
D.15.20.110.5	- con Rck >=20 N/mm²		m³	117,20
D.15.20.110.10	- con Rck >=25 N/mm²		m³	122,90
D.15.20.110.15	- con Rck >=30 N/mm²		m³	128,00
D.15.20.120	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE
Conglomerato cementizio per opere di  elevazione, anche in presenza di armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in conformità  alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme con R > 10 m, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, esclusa la sola fornitura e posa in opera dell'acciaio:
D.15.20.120.5	- con Rck >=20 N/mm²		m³	158,10
D.15.20.120.10	- con Rck >=25 N/mm²		m³	163,80
D.15.20.120.15	- con Rck >=30 N/mm²		m³	168,80
D.15.20.130	SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS, A CORSI REGOLARI
Sovrapprezzo alla voce " CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE ", rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito a corsi regolari secondo le previsioni di progetto con pietrame dello spessore minimo di cm 25 ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante, compresi:
- il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia;
- la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.;
- la formazione dei giunti di dilatazione;
- l'onere per la formazione di risvolti ad angolo, la costruzione, nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi altezza e consistenza
nonchè quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte escluso l'eventuale acciaio d'armatura.
NB. La computazione della voce " CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE ", dovrà comprendere anche lo spessore del paramento.
D.15.20.130.5	- con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	10,28
D.15.20.130.10	- con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	55,10
D.15.20.130.15	- con pietrame proveniente da cave di granito		m²	60,25
D.15.20.130.20	- con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	59,76
D.15.20.140	SOVRAPREZZO PER MURATURA IN PIETRA E CLS, AD OPERA INCERTA
Sovrapprezzo alla voce " CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE ", rette o curve, di qualsiasi altezza o spessore, per formazione di paramento esterno eseguito ad opera incerta secondo le previsioni di progetto con pietrame dello spessore minimo di cm 25 ben ammorsato nel calcestruzzo retrostante, compresi:
- il compenso per la lavorazione della faccia a vista, la stuccatura e stilatura dei giunti con malta cementizia;
- la formazione dei fori di drenaggio nel numero e posizione che verranno prescritti dalla D.L.;
la formazione dei giunti di dilatazione;
- l'onere per la formazione di risvolti ad angolo, la costruzione, nolo, montaggio e smontaggio di ponteggi ed impalcature di qualsiasi altezza e consistenza
nonchè quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte escluso l'eventuale acciaio d'armatura.
NB. La computazione della voce " CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI ELEVAZIONE ", dovrà comprendere anche lo spessore del paramento.
D.15.20.140.5	- con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	8,35
D.15.20.140.10	- con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	48,76
D.15.20.140.15	- con pietrame proveniente da cave di granito		m²	55,79
D.15.20.140.20	- con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	46,20
D.15.20.210	MAGRONE
Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare dello spessore minimo di cm 10.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi.
D.15.20.210.5			m²	8,27
D.15.20.220	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE  IN C.A. TIPO 325
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 325, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonchè l'onere delle casseforme, quello delle 
centinature e delle armature di sostegno delle casseforme:
D.15.20.220.5	- con Rck>=25 N/mm²		m³	120,30
D.15.20.220.10	- con Rck>=30 N/mm²		m³	124,70
D.15.20.220.15	- con Rck>=35 N/mm²		m³	128,50
D.15.20.220.20	- con Rck>=40 N/mm²		m³	137,17
D.15.20.220.25	- con Rck>=45 N/mm²		m³	146,85
D.15.20.220.30	- con Rck>=50 N/mm²		m³	155,55
D.15.20.230	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE  IN C.A. TIPO 425
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso, sia di fondazione che di elevazione anche per gallerie artificiali e per gli imbocchi delle gallerie naturali, confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento tipo 425, acqua ed inerti aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, sia per strutture eseguite in opera che prefabbricate, dato in opera vibrato, a qualsiasi altezza o 
profondità, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio nonchè l'onere delle casseforme, quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme:
D.15.20.230.5	- con Rck>=25 N/mm²		m³	124,59
D.15.20.230.10	- con Rck>=30 N/mm²		m³	129,11
D.15.20.230.15	- con Rck>=35 N/mm²		m³	135,02
D.15.20.230.20	- con Rck>=40 N/mm²		m³	145,13
D.15.20.230.25	- con Rck>=45 N/mm²		m³	155,12
D.15.20.230.30	- con Rck>=50 N/mm²		m³	164,05
D.15.20.240	RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. A CORSI REGOLARI
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in c. a., eseguito a corsi regolari con blocchi di pietra delle dimensioni minime di cm (15x20x30) posti in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo 325 per m³ di inerte per ottenere uno spessore complessivo minimo di cm 25; tale magistero è comprensivo anche della retrostante rete metallica elettrosaldata del Ø 8 mm a maglia (20x20) cm e delle eventuali chiodature e zanche di ancoraggio alla muratura, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature per qualsiasi altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi o le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.
D.15.20.240.5	- con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	45,77
D.15.20.240.10	- con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	90,59
D.15.20.240.15	- con pietrame proveniente da cave di granito		m²	95,74
D.15.20.240.20	- con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	95,25
D.15.20.250	RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD OPERA INCERTA
Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in c. a., eseguito ad opera incerta con blocchi di pietra posti in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo 325 per m³ di inerte per ottenere uno spessore complessivo minimo di cm 25 - 30; tale magistero è comprensivo anche della retrostante rete metallica elettrosaldata del Ø 8 mm a maglia (20x20) cm e delle eventuali chiodature e zanche di ancoraggio alla muratura, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature per qualsiasi altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo i particolari costruttivi o le indicazioni che verranno impartite dalla Direzione Lavori.
D.15.20.250.5	- con pietrame proveniente da scavi o demolizioni		m²	38,39
D.15.20.250.10	- spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di porfido		m²	82,02
D.15.20.250.15	- spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da cave di granito		m²	87,15
D.15.20.250.20	- spessore minimo di cm 30 con pietrame proveniente da cave di calcareo		m²	86,94
D.15.20.310	INTONACO LISCIO DI CEMENTO
Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a kg 400 di cemento normale per m³ di sabbia:
D.15.20.310.5	- dello spessore di mm 10		m²	16,74
D.15.20.310.10	- dello spessore di mm 20		m²	20,64
D.15.20.410	RISANAMENTO DI VECCHIE MURATURE A SECCO
Risanamento di vecchie murature a secco o in malta previo sgombero e trasporto a rifiuto dei materiali vari depositati sui paramenti delle murature stesse, sradicamento degli arbusti ed erbe cresciute fra gli interstizi, allargamento (ove necessario) delle fughe mediante scalpello, pulizia profonda anche con lavaggio con acqua a pressione, riempimento degli interstizi e stilatura con malta cementizia a kg 600 di cemento tipo R325 per m³.
E' incluso l'onere di annegare, fra le fughe, adeguate tubazioni in calcestruzzo o in  P.V.C. per il drenaggio, dei diametri previsti in progetto e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportuno, la eventuale sostituzione di pietrame degradato e la fornitura e posa in opera di quello mancante.
D.15.20.410.5			m²	35,37
D.15.20.420	RIFACIMENTO BANCHETTONE SU MURATURE ESISTENTI
Rifacimento di banchettone, su murature esistenti, delle dimensioni minime di cm 80 x 35, previa demolizione della parte superiore della muratura stessa e la regolarizzazione dell'andamento altimetrico della base d'appoggio, compresi:
- il getto di calcestruzzo classe 250;
- l'armatura metallica;
- la casseratura;
- la formazione di fori del ø di mm 20, disposti a quinconce nella muratura esistente per l'infissione e il fissaggio, con malte espansive, dei ferri di ancoraggio;
- la formazione delle nicchie per la successiva posa  della barriera di sicurezza;
- il taglio ed il ripristino dell'asfalto con mezzi meccanici.
Il tutto eseguito come da disegno particolare allegato e secondo le istruzioni impartite dalla D.L..; nel prezzo è pure compreso l'onere del trasferimento a discarica dell'eventuale materiale di risulta.
D.15.20.420.5	su murature in pietrame		m	148,46
D.15.20.420.10	su murature in cls o in cls armato		m	138,35
D.15.20.510	CASSERATURA IN LEGNO PER STRUTTURE IN C.A.
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con tavole non piallate o con elementi in legno compensato, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
D.15.20.510.5	- per altezza fino a m. 2,00		m²	25,45
D.15.20.510.10	- per altezza fino a m. 4,00		m²	30,46
D.15.20.510.15	- per altezza fino a m. 6,00		m²	33,34
D.15.20.510.20	- per altezza superiore a m. 6,00		m²	37,10
D.15.20.515	CASSERATURA METALLICA PER STRUTTURE IN C.A.
Formazione di casseratura per le strutture in conglomerato cementizio, di cui alle voci "Conglomerato cementizio per opere in C.A.", ad esclusione delle gallerie artificiali o per gli imbocchi delle gallerie naturali, per superfici verticali o inclinate, rette o curve con R > 10 m, nonchè quello delle centinature e delle armature di sostegno, eseguite con elementi modulari in acciaio, con superficie non perfettamente piana e liscia; i giunti tra i singoli elementi potranno essere non a perfetta tenuta e quindi saranno accettate delle leggere fuoriuscite di boiacca e sbavature; nel prezzo sono pure compresi la formazione ed il disfacimento dei necessari ponteggi, il disarmo e l'asportazione di tutti i materiali nonchè la formazione e demolizione di eventuali opere provvisionali e di sostegno, il tutto misurato per la sola superficie bagnata.
D.15.20.515.5	- per altezza fino a m. 2,00		m²	22,95
D.15.20.515.10	- per altezza fino a m. 4,00		m²	25,72
D.15.20.515.15	- per altezza fino a m. 6,00		m²	27,08
D.15.20.515.20	- per altezza superiore a m. 6,00		m²	28,76
D.15.20.520	SOVRAPREZZO FACCIA A VISTA
Sovrapprezzo alle voci "Casseratura per strutture in c. a." e " Casseratura esterna di gallerie" per la formazione della faccia a vista e per la perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, senza sbavature o protuberanze, con elementi lisci.
D.15.20.520.5	- in pannelli legno		m²	10,28
D.15.20.520.10	- in pannelli acciaio		m²	5,48
D.15.20.520.15	- con tavole piallate		m²	19,16
D.15.20.530	CASSERATURA CURVA
Sovrapprezzo per la formazione di casserature curve con R < 10 m.
D.15.20.530.5	- per R da 9,99 a 6,00 m.		m²	10,98
D.15.20.530.10	- per R da 5,99 a 2,00 m.		m²	16,35
D.15.20.530.15	- per R < 2,00 m.		m²	20,55
D.15.20.540	CASSEFORME A PERDERE
Sovrapprezzo alla voce "Casseratura per strutture in c. a."  per casseforme a perdere per getti a struttura alleggerita, comunque realizzate purchè approvate dalla D.L.; compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, valutato per metro quadrato di cassero bagnato.
D.15.20.540.5			m²	8,99
D.15.20.610	CASSERATURA INTERNA DI GALLERIE ARTIFICIALI
Formazione di casseratura interna di gallerie artificiali a sezione curva eseguite a cielo aperto e nei tratti relativi agli imbocchi delle gallerie naturali, compreso le armature e centinature necessarie, l'onere della formazione di aperture, nicchie ecc., sia in retta che in curva con R >= 100 m, realizzando una perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, misurata per la sola superficie bagnata, eseguita con:
D.15.20.610.5	- casseratura interna gallerie con pannelli in legno		m²	36,26
D.15.20.610.10	- casseratura interna gallerie con pannelli in acciaio		m²	32,82
D.15.20.610.15	- casseratura interna gallerie con tavole di legno piallato		m²	47,18
D.15.20.620	CASSERATURA ESTERNA DI GALLERIE
Casseratura esterna di gallerie per la parte soggetta a ritombamento, per il resto vale quanto stabilito dalla voce "Casseratura per strutture in c. a.".
D.15.20.620.5			m²	23,24
D.15.20.630	CASSERATURA CURVA PER GALLERIE ARTIFICIALI
Sovrapprezzo alla voce "Casseratura interna di gallerie artificiali" per raggi di curvatura dell'asse planimetrico di gallerie artificiali con R < 100 m.
D.15.20.630.5			m²	10,98
D.15.20.710	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA
Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro non controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc:
D.15.20.710.5	- tipo FeB38k		kg	1,07
D.15.20.710.10	- tipo FeB44k		kg	1,07
D.15.20.720	ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA CONTROLLATO
Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro controllato in stabilimento, per lavori in cemento armato, dato in opera a qualsiasi altezza o profondità compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc:
D.15.20.720.5	- tipo FeB38k		kg	1,03
D.15.20.720.10	- tipo FeB44k		kg	1,03
D.15.20.730	RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA
Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, ogni onere compreso, come alla voce " ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ".
D.15.20.730.5	in barre liscie di acciaio		kg	0,88
D.15.20.730.10	in acciaio tipo FeB38K		kg	0,99
D.15.20.730.15	in acciaio tipo FeB44K		kg	0,89
D.15.20.810	FILO IN ACCIAIO
Filo di qualsiasi diametro compreso fra 4 e 12 mm in acciaio avente f p(0,2)k minimo = 1.450 N/mm² e f ptk minimo = 1.650 N/mm² per strutture in cemento armato precompresso. 
Dato in opera compreso: la fornitura in opera di guaine metalliche, teste o piastre di ancoraggio e apparecchi di bloccaggio, l'esecuzione di iniezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in varie riprese ed ogni altro onere.
D.15.20.810.5	- controllato in stabilimento		kg	2,43
D.15.20.820	TRECCIA IN ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
Treccia per strutture in cemento armato precompresso formata da fili di acciaio di qualsiasi diametro, avente f p(0,2)k = 1.600 N/mm² e f ptk= 1.800 N/mm². Data in opera compresi gli oneri di cui alla precedente voce "Filo in acciaio".
D.15.20.820.5	- controllata in stabilimento		kg	2,42
D.15.20.830	TREFOLO PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
Trefolo per strutture in cemento armato precompresso formato da fili di acciaio di qualsiasi diametro, aventi f p(1)k = 1.600 N/mm² e f ptk minimo = 1.800N/mm². Dato in opera compresi gli oneri di cui alla precedente voce "Filo in acciaio".
D.15.20.830.5	- controllato in stabilimento		kg	2,46
D.15.20.840	ACCIAIO IN BARRE PER STRUTTURE IN C.A. PRECOMPRESSO
Acciaio in barre tipo DIWIDAG per strutture in cemento armato precompresso dato in opera compresi tutti gli oneri relativi alla giunzione delle varie barre mediante gli occorrenti manicotti filettati ed alla eventuale filettatura realizzata senza l'asportazione del metallo, la fornitura e posa in opera dei manicotti stessi, degli apparecchi terminali di bloccaggio delle barre, la fornitura e posa in opera delle guaine metalliche, l'esecuzione di inezioni di malta fine di cemento, le operazioni di tiro anche in più riprese ed ogni altro onere inerente.
Per chilogrammo di barra di acciaio controllato in stabilimento e provvisto del certificato di origine e qualità, dato in opera.
D.15.20.840.5	- avente f pyk minimo = 835 N/mm² e f ptk minimo = 1.030 N/mm²		kg	2,63
D.15.20.840.10	- avente f pyk minimo = 1.080 N/mm² e f ptk minimo = 1.230 N/mm²		kg	2,71
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D.15.25	IMPALCATI ED ACCESSORI

D.15.25.10	IMPALCATO PER PONTI
Impalcato per ponti di 1ª categoria di cui alle norme del D.M. del 4.5.90 anche in più campate semplicemente appoggiate costituito da:
a) travi in c. a. p. prefabbricate a doppio T ad ala larga inferiore o superiore, a sezione di cassone o similari, autoportanti, con conglomerato cementizio a resistenza caratteristica Rck > 55 N/mm², precompresse con il sistema delle armature pretese aderenti in trefoli formati da fili di acciaio di qualsiasi diametro con resistenza caratteristica a rottura f ptk > 1900 N/mm² e resistenza caratteristica allo snervamento f p(1)tk > 1700 N/mm². 
Lo spessore delle anime della trave dovrà essere proporzionata all'altezza nella garanzia di copriferro regolamentare, comunque non inferiore a 3 cm;
b) le travi prefabbricate, se necessario, dovranno avere le anime opportunamente ringrossate alle estremità e saranno collegate fra di loro con traversi di testata e traversi intermedi. I traversi di collegamento potranno essere realizzati in conglomerato cementizio normale o precompresso con resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm²;
c) la soletta d'estradosso dell'impalcato gettata in opera avrà spessore > cm 20 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm² , la cui armatura dovrà avere un copriferro minimo di 3 cm comprensivo della lastra tralicciata in cemento armato vibrato e dell'acciaio di armatura. Nel prezzo si intendono compensati gli oneri derivanti dalla eventuale fornitura e posa in opera di sottocomponenti atti a costituire il piano 
di getto;
d) cordoli e/o marciapiedi secondo i disegni di progetto, sia gettati in opera che prefabbricati, in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica Rck > 35 N/mm², atti al sostenimento di parapetti e barriere di sicurezza, adeguatamente ancorati alla soletta.
Il prezzo per metro quadrato d'impalcato realizzato con le caratteristiche di cui sopra è comprensivo dell'armatura come risultante dal calcolo, della fornitura delle travi, del trasporto a qualsiasi distanza, del varo fino a m 25,00 di altezza, dei traversi, della soletta, dei cordoli e/o marciapiedi, delle sottocomponenti eventuali e quant'altro occorra per dare l'impalcato finito.
 Sono altresì compresi nel prezzo:
- predisposizione dei  fori per il posizionamento di ringhiere e barriere;
- l'esecuzione dei gocciolatoi e/o velette prefabbricate in cls;
- l'eventuale formazione di marciapiedi e cordoli di bordo compresa la fornitura e posa nel getto di tubi con relative camerette d'ispezione per il successivo inserimento di cavi od altri condotti come da disegni di progetto; 
- la sagomatura della soletta per l'installazione di giunti di dilatazione, questi esclusi; 
- l'inserimento nel getto delle caditoie e dei relativi bocchettoni di scarico per le acque meteoriche; 
- prove di carico.
Restano esclusi: 
- la fornitura e posa degli apparecchi di appoggio; 
- la fornitura e posa dei giunti di dilatazione; 
- il manto impermeabile; 
- la pavimentazione stradale.
 Ai fini contabili l'impalcato sarà misurato geometricamente considerando la sua larghezza comprensiva di cordoli e/o marciapiedi, da giunto a giunto:
D.15.25.10.5	per luci da m 10,00 fino a m 15,00		m²	534,94
D.15.25.10.10	per luci da m 15,00 fino a m 20,00		m²	623,59
D.15.25.10.15	per luci da m 20,00 fino a m 25,00		m²	667,91
D.15.25.20	IMPALCATO A SOLETTONE PIENO
Impalcato a solettone per ponti di 1ª categoria di cui alle norme del D.M. del 4.5.90, struttura a travata rettilinea semplicemente appoggiata, costituita da travi principali in c. a. precompresso a fili aderenti, disposte accostate, calcolate come autoportanti ciò senza necessità di centinatura e puntellazione, annegate in successivo getto di calcestruzzo per realizzare lo spessore totale del solettone come da calcoli statici, compreso fornitura, 
sagomatura, posa e legatura dell'acciaio d'armatura; fornitura e getto del calcestruzzo Rck > 30 N/mm² compreso casseformi e loro disarmo; lisciatura a frattazzo dell'estradosso del solettone, il tutto eseguito a regola d'arte per dare l'impalcato finito compresa l'esecuzione di giunti semplici di dilatazione mediante pannelli rigidi di polistirene estruso e coprigiunto in laminato di acciaio Fe 360 zincato.
Per il resto vale quanto previsto nella voce "Impalcato per ponti".
D.15.25.20.5	per luci fino a m 5,00		m²	342,23
D.15.25.20.10	per luci oltre m 5,00  fino a m 6,00		m²	358,43
D.15.25.20.15	per luci oltre m 6,00  fino a m 8,00		m²	393,53
D.15.25.20.20	per luci oltre m 8,00  fino a m 10,00		m²	436,84
D.15.25.20.25	per luci oltre m 10,00  fino a m 12,00		m²	486,90
D.15.25.20.30	per luci oltre m 12,00  fino a m 15,00		m²	555,86
D.15.25.110	APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma armati e vulcanizzati, conformi alle norme CNR 10018/85, formati da strati di gomma con interposti lamierini metallici. Le lamiere d'acciaio saranno interamente avvillupate dalla gomma per la protezione dalla corrosione. Caratteristica durezza nominale shore 60 ± 5.
D.15.25.110.5			dm³	41,81
D.15.25.120	APPOGGI IN GOMMA E ACCIAIO CON CORRRETTORI IN ACCIAIO
Fornitura e posa in opera di appoggi in gomma come sopra, ma completi di correttori di pendenza, massimo 6%, con getto complementare in malta epossidica autolivellante.
D.15.25.120.5			dm³	53,85
D.15.25.210	GIUNTO DI DILATAZIONE FISSO
Fornitura e posa in opera di giunto di dilatazione fisso tipo FIP "MS" o similare costituito da:
- scossalina armata con rete in maglia quadrata di juta imputrescibile, impregnata con prodotti chimici di formulazione particolare, ancorata alla soletta mediante adesivo epossidico, previa ravvivatura dell'estradosso della soletta e l'applicazione di adeguato primer;
- bulbo in gomma di sagomatura adatta.
D.15.25.210.5			m	177,30
D.15.25.220	GIUNTO DI DILATAZIONE IN GOMMA ARMATA
Giunti di dilatazione impermeabile in gommma armata realizzati in gomma naturale secondo le norme CNR 10018/85 della durezza shore a 60 +/- 5 compreso tappeti in gomma, tirafondi, epossicatrame, scossalina, malta di livellamento, forniti e resi in opera.
Nel prezzo unitario sono compresi i seguenti oneri:
- taglio della pavimentazione bituminosa per tutta la lunghezza e la larghezza necessaria per la formazione del giunto con trasporto a discarica del materiale di risulta;
- preparazione dell'estradosso della soletta interessata al giunto mediante bocciardatura, lavaggio della superficie e soffiatura con aria compressa;
- formazione di due masselli di livellamento realizzati con malta reoplastica ad alta resistenza;
- fornitura e posa della scossalina in gomma; 
- fornitura e posa dei tirafondi di ancoraggio;
- fornitura e posa del tappeto di raccordo eseguito con collanti e sigillanti; 
- fornitura e posa dei copricordoli per marciapiedi in acciaio zincato.
D.15.25.220.5	con escursione EL = mm 50		m	823,28
D.15.25.220.10	con escursione EL = mm 80		m	949,95
D.15.25.220.15	con escursione EL = mm 120		m	1.521,00
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D.15.30	RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI OPERE IN C.A. E C.A. PRECOMPRESSO

D.15.30.10	CORDOLO PERIMETRALE DI cm 25/30 H=30
Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di cm 25/30 in larghezza e cm 30 in altezza, eseguiti nel modo seguente:
a) demolizione della barriera e della pavimentazione esistente, di parte dell'impalcato (c. a. 10 cm) fino all'armatura in acciaio per un larghezza di 0,50 m oltre il cordolo, onde permettere un adeguato ancoraggio delle nuove armature integrative;
b) perforazione dell'impalcato a rotopercussione del diametro mm 24 in ragione di n° 5 fori ogni metro, disposti a quinconce e con profondità indicata nel particolare di progetto;
c) fornitura e posa in opera di acciaio per c. a. del diametro mm 16 di lunghezza indicata nel particolare di progetto, inghisati nei fori di cui sopra con malte espansive;
d) fornitura e posa in opera del ferro di armatura in ragione minima di kg 30 per m³ di calcestruzzo;
e) fornitura e posa in opera di cls. per c. a. con Rck non inferiore a 25 N/mm² per il raccordo dell'impalcato e la formazione del cordolo. 
Nel prezzo è compreso l'onere del trasporto a discarica del materiale demolito, la lavorazione e posa del ferro per c. a., gli eventuali ponteggi, i casseri, la vibratura, la formazione dei fori per la posa di barriera di protezione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L..
Nelle demolizioni e perforazioni si dovrà porre particolare cura in prossimità dei giunti di dilatazione per non lesionare gli stessi, delle armature in acciaio dell'impalcato ed eventuali canalette di collocamento di cavi-tubi ecc.; durante l'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà regolamentare il traffico anche a mezzo di impianto semaforico.
Esclusa la demolizione della pavimentazione.
D.15.30.10.5			m	182,14
D.15.30.20	CORDOLO PERIMETRALE DI cm 22/25 H=25
Formazione di cordolo perimetrale su impalcati esistenti delle dimensioni di cm 22/25 in larghezza e cm 25 in altezza, per il resto vale quanto stabilito per la voce " Cordolo perimetrale di cm 25/30 H= 30 ".
D.15.30.20.5			m	157,61
D.15.30.110	RIPRISTINO SCARICHI
Ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di drenaggio di superficie su viadotti comprendente:
a) la foratura con carotatrice della soletta ricostruita;
b) la svasatura dei fori con microdemolitori o frese;
c) la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di ø variabile da mm 300 al diametro del tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzione di continuità dallo strato protettivo della soletta perimetrale;
d) la fornitura e la posa in opera di "cipolle" parafoglie in filo di acciaio inox diametro mm 2,5.
D.15.30.110.5			cad.	229,84
D.15.30.210	MALTA ADESIVA BICOMPONENTE
Riporti con malta adesiva bicomponente a ritiro controllato a consistenza di stucco costituita da inerti selezionati, cementati modificati con aggiunta di polimeri sintetici in emulsioni ed opportuni additivi, contenente microfibre in polipropilene.
Nel prezzo sono comprese, le eventuali casserature, il disarmo, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.15.30.210.5			kg	4,60
D.15.30.220	RASATURA CON STUCCO BICOMPONENTE
Rasatura con stucco adesivo bicomponente a ritiro controllato costituito da cementati modificati con l'aggiunta di polimeri sintetici in emulsioni ed opportuni additivi, contenente microfibre in polipropilene.
L'applicazione sarà eseguita con spatola dentata fine lisciando il tutto con fratazzo per spessori fino a 4 mm.
Nel prezzo sono comprese, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.15.30.220.5			kg	4,94
D.15.30.230	VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE
Verniciatura protettiva contro la carbonatazione, traspirante al passaggio del vapore, ma impermeabile all'acqua e all'anidride carbonica, a base di resine acriliche in solvente.
Il trattamento protettivo verrà applicato sul sottofondo pulito ed asciutto mediante pennello, rullo o spruzzo in almeno 2 mani.
Nel prezzo sono comprese, le necessarie impalcature per accedere al posto di lavoro ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.15.30.230.5			m²	19,90
D.15.30.310	PERFORAZIONE SU OPERE D'ARTE
Perforazione a rotazione con attrezzatura vidiata e/o diamantata in muratura di calcestruzzo o laterizio per l'inserimento di barre d'acciaio, sia per cuciture sia per legamenti murari, cinturazioni, tirantature occultate e/o iniezioni; compreso ogni onere e magistero, a qualsiasi altezza e per qualsiasi direzione ed inclinazione della perforazione, compresa l'eliminazione e l'allontanamento del materiale di risulta, esclusa l' indennità di discarica. 
Si intende compreso anche qualunque onere per l'accesso al luogo di lavoro e l'allestimento del cantiere.
D.15.30.310.5			m	78,89
D.15.30.320	ACCIAIO INOX IN BARRE
Fornitura e posa in opera entro perforazioni già predisposte di barre in acciaio inox, compreso ogni onere di lavorazione, tagli a misura, sfridi, bulloneria, piastrine di ancoraggio, fissaggio con cartucce di resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d' arte.
D.15.30.320.5	con barre del ø di mm 16		m	26,72
D.15.30.320.10	con barre del ø di mm 20		m	38,54
D.15.30.410	SOLLEVAMENTO IMPALCATO DI PONTI
Sollevamento dal basso di testate di impalcati di ponti e viadotti per sostituzione e/o spessorazioni di apparecchi di appoggio, rettifica dell'appoggio delle travi, rifacimento di pulvini e/o baggioli, ecc. mediante apparecchiatura idraulica opportuna posta semplicemente sui piani di pila o spalla e sotto le travi o i traversi, comandata da 
centralina a pressioni differenziate e rapporto volumetrico costante per assicurare un sollevamento mediante trasduttori di misura centesimale con lettura a distanza su apparecchio digitale posto presso il posto di comando della centralina.
Compresi e compensati nel prezzo, il sollevamento del'impalcato, la rimozione degli apparecchi d'appoggio esistenti sulla struttura, il nolo dell'attrezzatura di sollevamento delle testate, il successivo abbassamento dell'impalcato, l'onere delle impalcature metalliche o similari, per l'accesso all'intradosso degli impalcati e per l'esecuzione dei lavori stessi.
Per tonnellata di carico effettivo sollevato.
D.15.30.410.5			t	59,04
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D.15.35	MANUFATTI FERROSI E LEGHE

D.15.35.10	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO
Fornitura e posa in opera di manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, griglie, ecc.) eseguiti a disegno semplice con l'impiego di qualsiasi tipo di profilato, laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla Direzione dei Lavori, in opera compresa la verniciatura con due mani a colore, previa una mano di antiruggine, compreso altresì eventuali opere provvisionali: anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
D.15.35.10.5	- per griglie o manufatti leggeri		kg	3,09
D.15.35.10.10	- per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti		kg	2,05
D.15.35.20	POSA DI MANUFATTI IN FERRO
Posa in opera di manufatti forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri, nonché una mano di antiruggine e la verniciatura.
Eseguita come prescritto alla voce "Fornitura e posa manufatti in ferro ".
D.15.35.20.5	- per griglie o manufatti leggeri		kg	0,94
D.15.35.20.10	- per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti		kg	0,55
D.15.35.111	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria.
D.15.35.111.5	 - classe A (15KN)		kg	1,52
D.15.35.121	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO
Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie ecc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. Idonei per strade di 1° categoria.
D.15.35.121.5	- classe A (15KN)		kg	1,00
D.15.35.131	POSA DI MANUFATTI IN GHISA E GHISA - CEMENTO
Posa in opera di manufatti in ghisa e ghisa - cemento forniti a pié d'opera dalla Stazione Appaltante, compresi tutti gli oneri.
D.15.35.131.5	del peso fino a kg 70.		cad.	16,25
D.15.35.131.10	del peso oltre kg 70 fino a kg 120.		cad.	21,66
D.15.35.131.15	del peso oltre kg 120 fino a kg 170.		cad.	27,08
D.15.35.131.20	del peso oltre kg 170.		cad.	32,49
D.15.35.141	RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA
Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita.
D.15.35.141.5	del peso fino a kg 70.		cad.	60,17
D.15.35.141.10	del peso oltre kg 70 fino a kg 120.		cad.	80,22
D.15.35.141.15	del peso oltre kg 120 fino a kg 170.		cad.	100,28
D.15.35.141.20	del peso oltre kg 170.		cad.	120,30
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D.15.40	IMPERMEABILIZZAZIONI

D.15.40.10	SMALTO CEMENTIZIO PER CAPPE
Smalto cementizio per cappe su manufatti, formato con malta confezionata con kg 500 di cemento per m3 di sabbia secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, di spessore cm 5, compreso ogni onere per la rifinitura e la lisciatura della superficie.
D.15.40.10.5			m²	14,63
D.15.40.20	CAPPA IN ASFALTO SINTETICO
Cappa in asfalto sintetico su superfici piane o curve, realizzata con mastice d'asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti approvati dalla Direzione Lavori.
Il mastice di asfalto dovra` avere la seguente composizione:
- sabbia graduata 0,075 - 2,5 mm:
  65 - 70% in peso sulla miscela degli inerti;
- filler asfaltico proveniente da macinazione di rocce basaltiche:
  30 - 35% in peso sulla miscela degli inerti;
- bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra(+ o -) 0,5 e Trinidad epurè nel rapporto minimo di 5 a 1 in peso:
  15 - 19% in peso sulla miscela degli inerti.
Compreso nel prezzo: la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica soffiatura ad aria compressa.
Compreso inoltre: la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0,5 - 0,7 kg/m2; la formazione di risvolti in corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine impermeabili prefabbricate e applicate a caldo; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
D.15.40.20.5	- dello spessore finito non inferiore a mm 10		m²	7,35
D.15.40.20.10	- dello spessore finito di mm 20		m²	10,73
D.15.40.110	IMPERMEABILIZZAZIONE CON MEMBRANA BITUMINOSA
Formazione di manto impermeabile costituito da uno strato di membrana bituminosa tipo specifico per impalcato in miscela di bitume polimero plastomero (B.P.P. bitupolipropilene) dello spessore di mm 5, armata con tessuto non tessuto da g 300 in poliestere a filo continuo. Lavoro eseguito mediante:
- preparazione con radicale pulizia delle superfici;
- trattamento con speciale primer in vernice bituminosa a rapida essicazione con consumo da 0,3 a 0,5 kg/m2;
- applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante spatola e sfiammatura di rinvenimento da estendere a tutta la superficie.
Caratteristiche tecniche della membrana:
- flessibilità a freddo   :  -25°
- resistenza a trazione   : longitudinale M/50 mm 860
                            trasversale M/50 mm 560
- allungamento a rottura  : 50%
- resistenza alla lacerazione: n°  150
- resistenza al punzonamento statico: PS 3
- stabilità di forma a caldo: 100°C.
- impermeabilità all' acqua:>= 60 Kpa.
D.15.40.110.5			m²	15,75
D.15.40.120	DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA
Manto impermeabile costituito da doppio strato di membrane prefabbricate a base bituplastomerica dello spessore min. di mm 3 cadauna con armatura del tipo " non tessuto " di poliestere a filo continuo spunbond, posate previa accurata pulizia del manufatto regolarizzato e rasato e dopo la stesura su tutta la superficie di specifico primer a base di bitume.
La posa in opera delle membrane e l' ancoraggio delle stesse alla struttura saranno eseguiti con apposita fiaccola e spatola mentre i giunti tra membrana e membrana dovranno essere sovrapposti di almeno cm 10.
Caratteristiche tecniche della membrana:
- flessibilità a freddo            : -25°
- resistenza a trazione           : long. N/50mm 860
  trasv. N/50mm 560
- allungamento a rottura          : 50%
- resistenza alla lacerazione     : n°  150
- resist. al punzonamento statico : PS 3
- stabilità di forma a caldo       :100°C.
- impermeabilità all' acqua        : >= 60 KPa.
D.15.40.120.5			m²	23,65
D.15.40.210	IMPERMEABILIZZAZIONE AL QUARZO
Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, eseguito con impiego di kg/m2 0,8 di resina epossidica liquida e catalizzatore, saturata con sabbia di quarzo ben lavata ed asciutta in ragione di dm3/m2 1,2; compresi tutti gli oneri specificati alla voce "Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
D.15.40.210.5			m²	15,75
D.15.40.310	IMPERMEABILIZZAZIONE CON RESINE EPOSSIDICHE
Trattamento impermeabilizzante di superfici piane o curve di manufatto in calcestruzzo cementizio, eseguito con l'impiego di kg/m2 0,40 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compresi tutti gli oneri specificati alla voce "Impermeabilizzazione con resine epossidiche e quarzo".
D.15.40.310.5			m²	11,27
D.15.40.320	IMPERMEABILIZZAZ. CON RESINE EPOSSIDICHE E QUARZO
Trattamento impermeabilizzante di superfici in calcestruzzo cementizio od in acciaio, anche assoggettabile direttamente al traffico, mediante l'impiego, in uno o due strati, di kg/m2 1,5 di resina epossidica liquida e catalizzatore, compreso: l'onere della preparazione della superficie da impermeabilizzare mediante accurata pulizia ed asportazione di ogni residuo di terra, polvere o grassi; il trattamento con acido cloridrico diluito nel rapporto in volume di 1/10 ed il successivo ripetuto lavaggio con getti di acqua in pressione al fine di eliminare qualsiasi traccia di acido; il trattamento finale di depolverizzazione della superficie da trattare mediante soffiatura con aria compressa; compreso lo spargimento uniforme a saturazione per m2, sulla resina ancora fresca, di non meno di decimetri cubici due di sabbia di quarzo di granulometria da 0,5 mm a 1 mm; compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
D.15.40.320.5			m²	20,26
D.15.40.410	IMPERMEABILIZZAZIONE ELASTOMERICO-POLIURETANICA
Impermeabilizzazione a spruzzo di opere in cls. , c. a. ed acciaio con prodotto elastomerico poliuretanico bicomponente privo di solventi, plastificanti,inerti di carica e materiali bituminosi con quantità di poli-isocianato pari al 44% del peso residuo secco.
L'allungamento a rottura a -30 gradi °C dovrà essere almeno del 250% ed il prodotto non dovrà subire rammollimenti a temperature fino a 180 gradi °C.
Il rivestimento dovrà essere continuo e perfettamente impermeabile all'acqua, ma permeabile ai gas ed ai vapori acquei.
Il prodotto dovrà essere resistente ai sali antigelo, agli idrocarburi, alcali diluiti, all'idrolisi ed ai microorganismi.
Nel prezzo è compresa la soffiatura delle superfici di cls da trattare che dovranno risultare pulite e prive di materiali incoerenti ed estranei; i trattamenti preparatori necessari, come per esempio la sabbiatura, idroscarifica, bocciardatura, stuccatura e simili saranno compensati a parte.
Sulla superficie da impermeabilizzare verrà applicato, nella quantità necessaria, un primer bicomponente poliuretanico senza solventi, compatibile con fondi umidi nonchè con la mano di aggancio.
D.15.40.410.5			m²	36,62
Provincia Autonoma di Trento	158	Elenco Prezzi Provinciale 2004 
D OPERE STRADALI 
D.15 LAVORI ALL' APERTO 
D.15.45 DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


D.15.45	DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI

D.15.45.10	DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA CON ALTEZZA <= m 2,00
Drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controriva di altezza fino a m 2,00, compreso ogni onere anche per il sollevamento del materiale.
D.15.45.10.5	- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	3,81
D.15.45.10.10	- con pietrame proveniente da cave di prestito		m³	19,08
D.15.45.10.15	- con misto di fiume lavato		m³	25,58
D.15.45.20	DRENAGGI A TERGO MURATURE DI CONTRORIVA ALTEZZA FRA m 2,00 E 4,00
Drenaggi, come indicato nei particolari di progetto, a tergo delle murature di controriva di altezza superiore a m 2,00 fino a m 4,00, compreso ogni onere anche per il sollevamento del materiale.
D.15.45.20.5	- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	4,96
D.15.45.20.10	- con pietrame proveniente da cave di prestito		m³	20,22
D.15.45.20.15	- con misto di fiume lavato		m³	26,73
D.15.45.30	SOVRAPPREZZO AI DRENAGGI A TERGO DI MURATURE CON ALTEZZA > m 4,00
Sovrapprezzo ai drenaggi eseguiti a tergo delle murature di controriva aventi altezza superiore a m 4,00 e da valutare per ogni due metri o frazione di due metri superanti la suddetta altezza di m 4,00.
D.15.45.30.5	ogni 2,00 m o frazione oltre i m 4,00;		m³	1,45
D.15.45.40	DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO
Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere.
D.15.45.40.5	- con pietrame proveniente dagli  scavi		m³	1,71
D.15.45.40.10	- con pietrame proveniente da cave di prestito		m³	17,16
D.15.45.40.15	- con misto di fiume lavato da cave di prestito		m³	22,46
D.15.45.110	PLATEA SOTTO I DRENI
Costruzione di platea per la raccolta e lo scolo delle acque, eseguita sul fondo dei drenaggi, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, con conglomerato cementizio, avente Rck >= 15 N/mm2, dello spessore medio di cm 20; compresa la lisciatura a cazzuola, lo spolvero di cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
D.15.45.110.5	- per scavi di profondità fino a m. 2,00		m²	28,34
D.15.45.110.10	- per scavi di profondità oltre i m. 2,00		m²	31,35
D.15.45.120	RIEMPIMENTO DEI DRENAGGI
Riempimento dei drenaggi, posti a qualsiasi profondità, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche con materiale proveniente dagli scavi, con l'onere di porre in opera materiale di dimensioni decrescenti dal basso all'alto; compreso l'onere della presenza di tubi di cemento o di acciaio che saranno compensati con le specifiche voci di elenco, per la formazione di un cunicolo di drenaggio.
D.15.45.120.5			m³	1,88
D.15.45.130	RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI
Rivestimento dei drenaggi con telo "non tessuto" in polipropilene o poliestere secondo le caratteristiche e modalità indicate nelle Norme Tecniche.
D.15.45.130.5	- con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm		m²	2,84
D.15.45.130.10	- con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm		m²	3,38
D.15.45.210	CANALETTA CON MEZZI TUBI
Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da nezzi tubi in cls posti su fondazione in cls con Rck>=25N/mm2 avente spessore minimo di cm 10 e rinfrancate lateralmente per cm 10, compreso lo scavo, la preparazione del piano di posa, il cls ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le sezioni tipo di progetto, escluso l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.
D.15.45.210.5	- del diametro cm 30		m	16,89
D.15.45.210.10	- del diametro cm 40		m	22,51
D.15.45.210.15	- del diametro cm 50		m	28,14
D.15.45.210.20	- del diametro cm 60		m	33,78
D.15.45.220	CUNETTA ALLA FRANCESE GETTATA IN OPERA
Formazione di cunetta alla francese sopra la fondazione dei muri di controriva o altri manufatti, delle dimensioni di cm 30x56 gettata in opera con calcestruzzo avente Rck> = 35 N/mm2.
Nel prezzo sono compresi e compensati:
- la fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC diam. mm 160;
- la formazione di pozzetti in corrispondenza del tubo drenante del muro ( almeno ogni 10 m ) come indicato nei particolari;
- l'onere della formazione della pendenza trasversale del 10% e della lisciatura superficiale;
il tutto in conformità a quanto previsto nei particolari di progetto e secondo le indicazioni impartite dalla D.L.
D.15.45.220.5			m	39,41
D.15.45.310	TUBI IN LAMIERA
Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc); posti in opera secondo i particolari di progetto compreso ogni onere per dare i tubi funzionanti.
D.15.45.310.5			kg	2,49
D.15.45.320	MANUFATTI TUBOLARI IN ACCIAIO ZINCATO
Fornitura e posa in opera di manufatti tubolari di qualsiasi forma e dimensione, in lamiera di acciaio ondulata e zincata, aventi le caratteristiche precisate dal relativo articolo delle Norme Tecniche; completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.).
D.15.45.320.5	- ad elementi incastrati		kg	2,38
D.15.45.320.10	- a piastre multiple bullonate		kg	2,65
D.15.45.410	TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI SENZA COSTIPAMENTO
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto previsto nei particolari di progetto.
Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
D.15.45.410.5	- del diametro di cm 15		m	10,72
D.15.45.410.10	- del diametro di cm 20		m	13,07
D.15.45.410.15	- del diametro di cm 25		m	15,53
D.15.45.410.20	- del diametro di cm 30		m	20,39
D.15.45.410.25	- del diametro di cm 40		m	24,33
D.15.45.410.30	- del diametro di cm 50		m	29,86
D.15.45.410.35	- del diametro di cm 60		m	40,63
D.15.45.410.40	- del diametro di cm 80		m	66,87
D.15.45.410.45	- del diametro di cm 100		m	103,40
D.15.45.420	TUBI IN CEMENTO ROTOCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO
Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 325 per m³ di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto previsto nei particolari di progetto.
Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
D.15.45.420.5	- del diametro di cm 15		m	11,93
D.15.45.420.10	- del diametro di cm 20		m	14,60
D.15.45.420.15	- del diametro di cm 25		m	17,28
D.15.45.420.20	- del diametro di cm 30		m	22,75
D.15.45.420.25	- del diametro di cm 40		m	27,29
D.15.45.420.30	- del diametro di cm 50		m	33,52
D.15.45.420.35	- del diametro di cm 60		m	45,60
D.15.45.420.40	- del diametro di cm 80		m	74,65
D.15.45.420.45	- del diametro di cm 100		m	114,80
D.15.45.430	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, SENZA COSTIPAMENTO
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L.
Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
D.15.45.430.5	- per diametro interno di cm. 30		m	30,69
D.15.45.430.10	- per diametro interno di cm. 40		m	38,20
D.15.45.430.15	- per diametro interno di cm. 50		m	49,38
D.15.45.430.20	- per diametro interno di cm. 60		m	64,12
D.15.45.430.25	- per diametro interno di cm. 80		m	96,77
D.15.45.430.30	- per diametro interno di cm 100		m	146,90
D.15.45.430.35	- per diametro interno di cm 120		m	213,00
D.15.45.440	TUBI IN CEMENTO VIBROCOMPRESSI, CON COSTIPAMENTO
Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, il tutto ritenuto idoneo dalla D.L.
Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo, a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.
D.15.45.440.5	- per diametro interno di cm. 30		m	34,64
D.15.45.440.10	- per diametro interno di cm. 40		m	43,32
D.15.45.440.15	- per diametro interno di cm. 50		m	56,07
D.15.45.440.20	- per diametro interno di cm. 60		m	72,82
D.15.45.440.25	- per diametro interno di cm. 80		m	109,20
D.15.45.440.30	- per diametro interno di cm 100		m	164,30
D.15.45.440.35	- per diametro interno di cm 120		m	237,80
D.15.45.510	POZZETTI GETTATI IN OPERA
Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe 300 con Rck>=30 N/mm² delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 per i tipi da 5 a 20 e da 35 a 45 e cm 30 per i restanti, aventi altezza utile interna di 1,50 m, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante come indicato nei particolari, compresi gli oneri derivanti dall'innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte esclusi lo scavo, la griglia filtrante od il chiusino da compensarsi con i relativi prezzi di elenco.
D.15.45.510.5	- delle dimensioni interne di m. 0,60x0,60		cad.	523,00
D.15.45.510.10	- delle dimensioni interne di m. 0,80x0,80		cad.	664,30
D.15.45.510.15	- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,00		cad.	812,30
D.15.45.510.20	- delle dimensioni interne di m. 1,20x1,20		cad.	967,10
D.15.45.510.25	- delle dimensioni interne di m. 1,50x1,50		cad.	1.579,00
D.15.45.510.30	- delle dimensioni interne di m. 2,00x2,00		cad.	2.117,00
D.15.45.510.35	- delle dimensioni interne di m. 0,50x0,70		cad.	522,30
D.15.45.510.40	- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,20		cad.	888,10
D.15.45.510.45	- delle dimensioni interne di m. 1,00x1,50		cad.	1.001,60
D.15.45.510.50	- delle dimensioni interne di m. 1,50x2,00		cad.	1.836,00
D.15.45.510.55	- delle dimensioni interne di m. 2,00x2,50		cad.	2.398,00
D.15.45.520	CANNA PER POZZETTI
Sovrapprezzo o detrazione ai pozzetti di cui alla voce "Pozzetti gettati in opera" per altezza utile interna maggiore o minore di m 1,50.
D.15.45.520.5	- delle dimensioni interne di m 0,60x0,60		m	270,10
D.15.45.520.10	- delle dimensioni interne di m 0,80x0,80		m	337,60
D.15.45.520.15	- delle dimensioni interne di m 1,00x1,00		m	405,10
D.15.45.520.20	- delle dimensioni interne di m 1,20x1,20		m	472,60
D.15.45.520.25	- delle dimensioni interne di m 1,50x1,50		m	716,70
D.15.45.520.30	- delle dimensioni interne di m 2,00x2,00		m	915,80
D.15.45.520.35	- delle dimensioni interne di m 0,50x0,70		m	270,10
D.15.45.520.40	- delle dimensioni interne di m 1,00x1,20		m	438,90
D.15.45.520.45	- delle dimensioni interne di m 1,00x1,50		m	489,50
D.15.45.520.50	- delle dimensioni interne di m 1,50x2,00		m	816,30
D.15.45.520.55	- delle dimensioni interne di m 2,00x2,50		m	1.015,40
D.15.45.610	FORNITURA E POSA DI TUBI IN PVC
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc., compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
D.15.45.610.5	- tubi in pvc del diametro di 125 mm		m	9,12
D.15.45.610.10	- tubi in pvc del diametro di 140 mm		m	10,73
D.15.45.610.15	- tubi in pvc del diametro di 160 mm		m	12,87
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D.15.50	OPERE IN VERDE

D.15.50.10	TERRA VEGETALE VAGLIATA
Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la formazione di aiole, piazzole, ecc. compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico, il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale, misurata in opera.
D.15.50.10.5			m³	19,89
D.15.50.50	SISTEMAZIONE AIUOLE
Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da misurarsi in opera.
D.15.50.50.5	- proveniente dagli scavi		m³	8,84
D.15.50.50.10	- proveniente da cave di prestito		m³	20,43
D.15.50.110	PIANTAGIONE CON SPECIE ERBACEE
Rivestimento di scarpata mediante piantagione, compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di piantine o talee di specie erbacee e striscianti, poste con la densità di n° 16 piantine per m2, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure colturali fino al collaudo.
D.15.50.110.5	- con talee		m²	11,58
D.15.50.110.10	- con piantine		m²	33,67
D.15.50.120	PIANTINE ERBACEE
Maggiorazione o detrazione alla voce " Piantagione con specie erbacee " per ogni piantina o talea messa a dimora in più o in meno per m2, su terreno già preparato, compreso tutti gli oneri.
D.15.50.120.5	- talee		cad.	0,72
D.15.50.120.10	- piantine		cad.	2,11
D.15.50.130	PIANTAGIONE CON SPECIE ARBUSTIVE
Rivestimento di scarpata mediante piantagione, compreso ogni onere, provvista e manutenzione come specificato nelle Norme Tecniche, con impianto di specie arbustive aventi altezza di cm 100/120, poste con la densita` di n° 4 piante al m2, compreso preparazione del terreno, concimazione e cure colturali fino al collaudo.
D.15.50.130.5			m²	34,80
D.15.50.140	PIANTINE ARBUSTIVE
Maggiorazione o detrazione alla voce " Piantagione con specie arbustive " per ogni piantina di altezza di cm 100/120 messa a dimora in piu` o in meno per m2, su terreno già preparato, compresi tutti gli oneri.
D.15.50.140.5			cad.	8,84
D.15.50.210	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON SEMINA
Rivestimento di scarpate mediante semina di miscuglio di specie erbacee, con l'impiego di non meno di kg 300 di seme ad ettaro di superficie, compresa la lavorazione del terreno, concimazioni in ragione di kg 300 per ettaro, ripresa della superficie, fornitura e spandimento del seme, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio nonchè quest'ultimo e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche.
D.15.50.210.5			m²	0,58
D.15.50.220	SEMINA DI MISCUGLIO
Semina di miscuglio di specie preparatorie a funzione miglioratrice e di primo rinsaldamento, compresa la fornitura e lo spandimento del seme, le cure colturali, e quanto altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche, in ragione di kg 400 di sementi e di kg 300 di concime per ettaro.
D.15.50.220.5			m²	0,50
D.15.50.230	SEMINA CON ATTREZZATURE A PRESSIONE
Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali, l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso  e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto.
D.15.50.230.5			m²	0,70
D.15.50.240	SEMINA ESEGUITA CON ATTREZ. A PRESSIONE E COLLANTE
Semina eseguita con attrezzature indicate alla voce "Semina con attrezzature a pressione" e con l'impiego di collante, come scarto di cellulosa o bentonite, nei quantitativi:
- collante 15/20 g per metro quadrato;
- sementi 40 g per metro quadrato;
- concime 30 g per metro quadrato;
e comunque sufficienti per assicurare l'aderenza del seme e del concime alla falda di scarpata, il tutto come alla voce " Semina con attrezzatura a pressione ".
D.15.50.240.5			m²	0,94
D.15.50.250	RIVESTIMENTO NERO VERDE
Rivestimento di pendice seminata a spruzzo mediante spandimento a mano di paglia non sminuzzata in ragione di circa 250 g/m2, 30 g di semente per m2 e spruzzatura di emulsione bituminosa al 40%, in ragione di circa 80 g/m2, compreso fornitura della paglia, della semente e dell'emulsione bituminosa, il nolo delle attrezzature, le cure culturali, manutenzione fino al 1° sfalcio, questo compreso e quant'altro occorra per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
D.15.50.250.5			m²	2,21
D.15.50.310	RIVESTIMENTO DI SCARPATE CON ZOLLE ERBOSE
Rivestimento di scarpate con zolle erbose di prato polifita stabile e asciutto, compreso l'eventuale scavo del terreno per la sagomatura a cunetta, la fornitura delle zolle, le strutture di ancoraggio, cure colturali, manutenzione fino al 1° sfalcio, questo compreso, come specificato nelle Norme Tecniche.
D.15.50.310.5			m²	8,15
D.15.50.410	FORMAZIONE DI GRATICCIATA VERDE
Formazione di graticciata verde per consolidamento temporaneo di scarpate da inerbire, formata mediante paletti di castagno (lunghezza m 0,75, diam. cm 6) infissi per m 0,60, alla distanza di m 2,00, alternati con paletti di salice (lunghezza m 0,45, diam. cm 4) infissi per m 0,30, alla distanza di m 0,50 e talee di salice (lunghezza m 0,35, diam cm 2,5) poste su due file alla distanza di circa cm 16 sulla fila e di cm 10 fra fila e fila, compreso l'intreccio con verghe verdi di salice per una altezza di cm 25, di cui 10 entro terra, previo scavo di solchetto, comprese altresi` cure colturali, manutenzione e quant'altro occorre, come specificato nelle Norme Tecniche.
D.15.50.410.5			m	12,70
D.15.50.420	VIMINATE O SERRETTE
Viminate o serrette formate con fascine di virgulti di salice, tamerice e simili, aventi diam. di circa 25 cm e lunghezza di m 1,00, compreso lo scavo, la fornitura in opera di paletti di castagno e del filo di ferro per legature, la fornitura di 15 talee per m2 da risarcire fino a completo attecchimento e la sistemazione degli arginelli in terra battuta alle spalle delle stesse, nonche` la incigliatura in zolle erbose.
D.15.50.420.5			m²	19,89
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D.15.55	LAVORI VARI

D.15.55.10	CORDONATE
Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
D.15.55.10.5	- sez. 8/10 con h = 25 cm		m	21,61
D.15.55.10.10	- sez. 10/12 con h = 20 cm		m	21,61
D.15.55.10.15	- sez. 12/15 con h = 25 cm		m	24,52
D.15.55.10.20	- sez. 12/15 con h = 30 cm		m	27,31
D.15.55.110	CANALETTE AD EMBRICE
Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime  48x (50-39)x 15 cm in elementi prefabbricati in conglomerato cementizio vibrato avente Rck>=25 N/mm2 poste secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno compreso lo scavo e la costipazione del terreno di appoggio delle canalette, il bloccaggio mediante 2 tondini di acciaio di ø mm 20 con lunghezza di almeno cm 50 infissi ogni m 2,00 nel terreno e legati con filo di ferro zincato di ø mm 3 e tutto quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche.
D.15.55.110.5	- elementi correnti		m	29,03
D.15.55.110.10	- elemento di imbocco dimensioni 1010x540x190 mm		cad.	44,32
D.15.55.120	ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE TRAPEZOIDALE
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato e vibrato, per il rivestimento di cunette e fossi di guardia aventi sezione trapezoidale o ad L e spessore di cm 6; le caratteristiche del conglomerato e dell'armatura in acciaio dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme Tecniche. Compreso: la regolarizzazione e costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa e costipamento del materiale arido di posa, la stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della cunetta, che sara` compensato con i prezzi dello scavo di sbancamento.
D.15.55.120.5			m²	63,08
D.15.55.130	LASTRE PIANE
Fornitura e posa in opera di lastre piane, curve o poligonali, prefabbricate, delle dimensioni indicate dalla D.L., con calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm2 di cemento normale, per copertura di cunicoli, drenaggi, elementi di canalette, per protezione di cunette e cunettoni, bordure di banchine e simili, con o senza denti o risalti, compreso l'eventuale ferro di armatura.
D.15.55.130.5	- dello spessore fino a cm 5		m²	27,34
D.15.55.130.10	- dello spessore oltre cm 5 fino a cm 8		m²	39,36
D.15.55.130.15	- dello spessore oltre cm 8 fino a cm 12		m²	52,45
D.15.55.130.20	- dello spessore oltre cm 12		m²	57,40
D.15.55.210	GABBIONATE
Fornitura e posa in opera di gabbionate in filo di ferro a forte zincatura e doppia torsione, maglie da cm 8 x 10, filo diametro mm 3, riempite a mano con pietrame delle dimensioni minime di cm 15 x 15 x 15 con faccia a vista in masselli squadrati posti in opera similmente ad un muretto a secco, inclusa la legatura ed i tiranti pure in ferro zincato ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte ed eliminare qualsiasi deformazione dei gabbioni finiti in opera (la quantità sarà contabilizzata in base al numero e alle dimensioni dei gabbioni posti in opera).
D.15.55.210.5			m³	102,90
D.15.55.311	SCOGLIERE OLTRE m³ 0,300
Fornitura e posa in opera di massi da scogliera di qualsiasi volume non inferiore a m³ 0.300 disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo per permettere la cementazione anche fra uno strato e l'altro.
E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm 125 e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune.
La scogliera sarà misurata in opera.
D.15.55.311.5			m³	40,63
D.15.55.321	SCOGLIERE DA m³ 0,100 A m³ 0,300
Fornitura e posa in opera di massi da scogliera di volume da m³ 0,100 a m³ 0,300 disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro e parzialmente a mano secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo per permettere la cementazione anche fra uno strato e l'altro.
E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm 125 e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune.
La scogliera sarà misurata in opera.
D.15.55.321.5			m³	56,87
D.15.55.331	POSA MASSI DA SCOGLIERA OLTRE m³ 0,300
Solo posa in opera di massi da scogliera di qualsiasi volume non inferiore a m³ 0.300 disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo per permettere la cementazione anche fra uno strato e l'altro.
E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm 125 e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune.
La scogliera sarà misurata in opera.
D.15.55.331.5			m³	21,66
D.15.55.341	POSA MASSI DA SCOGLIERA DA m³ 0,100 A m³ 0,300
Solo posa in opera di massi da scogliera di volume da m3 0,100 a m3 0,300 disposti a contatto gli uni con gli altri con l'ausilio di adatti arnesi di lavoro e parzialmente a mano secondo le indicazioni che saranno prescritte dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo per permettere la cementazione anche fra uno strato e l'altro.
E' compreso l'onere della fornitura e posa in opera di adeguate tubazioni in P.V.C. per il drenaggio del diametro fino a mm 125 e nelle posizioni che la Direzione Lavori riterrà opportune.
La scogliera sarà misurata in opera.
D.15.55.341.5			m³	43,31
D.15.55.351	INTASAMENTO SCOGLIERE
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo misurato a piè d'opera, per la cementazione di scogliere in massi, sia in fondazione che in elevazione, avente le seguenti caratteristiche:
a) Rck >=20 N/mm2;
b) D 30;
c) Slump inferiore a 15 cm;
compresi l'eventuale allontanamento dell'acqua mediante idonee pompe o deviazioni, la vibratura e l'onere per la cementazione dell'eventuale cordolo della scogliera secondo le previsioni progettuali.
D.15.55.351.5			m³	87,52
D.15.55.410	RECINZIONE SU MANUFATTI
Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su manufatti esistenti e già predisposti.
D.15.55.410.5			m²	12,72
D.15.55.420	RECINZIONE SU PLINTI PREFABBRICATI
Recinzione con altezza massima di m 2,00 eseguita con rete metallica plastificata di colore a scelta della D.L. con maglia romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore ed inferiore, di diametro mm 2,8 ,ed a un numero adeguato di fili intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto, completa di palette e saette a T da 40x40 mm plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni della D.L., su plinti prefabbricati in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=cm 48 con opportuno foro, per l'alloggiamento dei piantoni.
D.15.55.420.5	- per h fino a m 1,00		m²	26,28
D.15.55.420.10	- per h fino a m 1,50		m²	21,66
D.15.55.420.15	- per h fino a m 2,00		m²	19,50
D.15.55.510	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI ILLUMINAZIONE
Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa 40*40 cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della D.L.
Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione H=cm 15 realizzato in calcestruzzo avente Rck>=a20N/mm², l'onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto altro necessario per dare l'opera compiuta secondo gli allegati particolari di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco.
D.15.55.510.5	- con H = a cm 70		cad.	173,00
D.15.55.510.10	- con H = a cm 95		cad.	191,30
D.15.55.610	DELINEATORI NORMALI DI MARGINE
Fornitura e posa in opera di delineatori normali di margine per strade a doppio senso di marcia come fig. II 463 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, o altro tipo omologato ed accettato dalla D.L.,aventi dimensioni, colore e caratteristiche fisiche e chimiche come riportato nell' art. 173 del D.P.R. 16/12/92 n° 495. Nel prezzo è compreso lo scavo necessario e la formazione di base in calcestruzzo delle dimensioni minime di cm 25 x 25 x 15.
D.15.55.610.5	- sezione triangolare		cad.	18,02
D.15.55.610.10	- sezione circolare		cad.	18,02
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D.20	LAVORI IN SOTTERRANEO
Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa ed in particolare tutte le incombenze prescritte nei piani di sicurezza con riferimento anche agli eventuali subappaltatori, cottimisti, etc; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "LAVORI IN SOTTERRANEO" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.

N.B. Il Direttore dei Lavori in contrdditorio con l'Impresa esecutrice dovrà definire l'esatta posizione degli imbocchi della galleria naturale stabilendo preventivamente le rispettive progressive e quote.
Poiché questo capitolo riguarda esclusivamente i lavori in galleria, i lavori di avvicinamento a dette progressive dovranno essere remunerati adottando i prezzi di cui al capitolo "Lavori all'aperto".
D.20.5	SCAVI

D.20.5.10	SCAVO IN SOTTERRANEO
Scavo in sotterraneo compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari alla galleria, esclusa la sola costruzione dei pozzi di aereazione, eseguito anche a sezioni parzializzate con impiego di armature in legname od in acciaio.
Nel presente prezzo sono da intendersi compresi e compensati  gli oneri inerenti allo specifico tipo di lavoro quali:
- formazione di armature provvisionali di qualsiasi tipo recuperate o perse;
- provvedimenti conseguenti a venute di gas;
- esecuzione del contorno dello scavo mediante il sistema dell'abbattimento liscio (smooth blasting) al fine di ottenere una pù  accurata profilatura delle pareti e per ridurre la formazione di maggiori volumi e cavità;
- aggottamenti necessari;
- la raccolta dietro le murature di rivestimento della calotta e dei piedritti ed il convogliamento nelle cunette di acque di infiltrazione e delle sorgenti incontrate nell'escavazione delle gallerie;
- demolizione di eventuali trovanti rinvenuti in terreni sciolti;
intendendo tali dizioni generiche comprensive di tutto quanto necessario per rendere possibile la regolare esecuzione degli scavi in galleria anche in presenza di forti portate di acqua di filtrazione o provenienti dallo svuotamento di sacche.
Si precisa che tale prezzo comprensivo di tutti gli oneri e soggezioni derivanti da presenza o venuta d'acqua per una portata fino a 5 l/sec per le tratte in salita e 4 l/sec per quelle in discesa.
Sono inoltre ricompresi quelli relativi agli scavi in genere ed in roccia quali:
- riduzione dei materiali di risulta alla pezzatura prevista per il loro reimpiego (rilevato, riempimento, scogliera, etc..) nell'ambito del cantiere;
- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;
- il carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;
- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a parte con la voce "Sistemazione di materiale in discarica di progetto" o con la voce "Compenso per indennità di discarica pubblica".
Sono da ritenersi esclusi dal presente prezzo:
- le centine metalliche ed i relativi distanziatori;
- la rete d'acciaio a maglie elettrosaldate;
- i tiranti in roccia;
- tutte le lavorazioni particolari previste in progetto da eseguirsi ai fini statici e di stabilità del cavo.
Ai fini contabili verrà computato il solo volume di scavo in base alle sezioni tipo di progetto stabilite, tratto a tratto, dalla Direzione dei Lavori; saranno quindi esclusi dal computo i maggiori volumi dovuti ad irregolarità delle pareti di scavo, ovvero a cavità di qualunque specie, esistenti o formatesi durante la esecuzione dei lavori.
Lo sgombero di materiale eventualmente franato verrà compensato con la voce "Compenso per sgombero materiale franato" solo eccezionalmente, nel caso di franamenti o cedimenti non imputabili a deficienza di armature, e comunque non dovuti a negligenza od inesperienza dell'Impresa.
Si precisa che, nel caso di rescissione del contratto di appalto, tutte le armature in opera degli scavi rimangono di proprietà della Stazione Appaltante e non potranno in alcun modo essere asportate.
L'Impresa non potrà pretendere per tali armature alcun compenso, oltre il pagamento dei materiali in base ai prezzi di Elenco a pié d'opera. Tutti gli oneri relativi alla lavorazione, posa in opera, sfrido, ecc.. si intendono compresi e compensati con il pagamento degli scavi eseguiti e contabilizzati.
D.20.5.10.5	classe I°		m³	28,27
D.20.5.10.10	classe II°		m³	32,01
D.20.5.10.15	classe III°		m³	36,81
D.20.5.10.20	classe IV°		m³	43,21
D.20.5.10.25	classe V°a		m³	51,75
D.20.5.10.30	classe V°b		m³	82,69
D.20.5.20	SCAVO IN SOTTERRANEO CON CLS A PRESSIONE
Scavo in sotterraneo in tutto come alla voce "Scavo in sotterraneo" con l'impiego di calcestruzzo spruzzato a pressione che verra` compensato con l'apposita voce di Elenco:
D.20.5.20.5	classe I°		m³	26,67
D.20.5.20.10	classe II°		m³	32,01
D.20.5.20.15	classe III°		m³	35,74
D.20.5.20.20	classe IV°		m³	42,14
D.20.5.20.25	classe V°a		m³	50,68
D.20.5.20.30	classe V°b		m³	81,63
D.20.5.30	SCAVO PER COSTRUZIONE DI POZZI DI AEREAZIONE
Scavo per la costruzione di pozzi di aereazione, verticali o subverticali, compresa la roccia da mina, anche per lavori ed opere accessorie e complementari al pozzo, compresi tutti gli oneri e prescrizioni di cui alla voce "Scavo in sotterraneo", per tratti di pozzo fino a m 50 di profondita`:
D.20.5.30.5	classe I°, II° e III°		m³	41,60
D.20.5.30.10	classe IV°, V°a e V°b		m³	96,56
D.20.5.40	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AEREAZIONE
Maggiorazione percentuale alla voce "Scavo per pozzi di aerazione" per profondita` di pozzo superiore ai m 50.
D.20.5.40.5	oltre m 50 fino a m 100		%	13,00
D.20.5.40.10	oltre m 100 fino a m 150		%	18,00
D.20.5.50	SCAVO SENZA ESPLOSIVO
Scavo sotterraneo in roccia da mina ma eseguito senza l'uso di esplosivo.
Tale prezzo dovrà essere autorizzato dalla D.L. a mezzo ordine di servizio sottoscritto dal responsabile del Servizio Geologico della P.A.T.
D.20.5.50.5	per classi I° e II°		m³	98,17
D.20.5.50.10	per classi III° e IV°		m³	75,76
D.20.5.60	CARICHE CONTROLLATE
Sovrapprezzo alle voci "Scavo in sotterraneo" e "Scavo in sotterraneo con cls a pressione" per lo scavo in roccia in galleria eseguito secondo uno schema di perforazione e carica approvato dalla D.L. con l'adozione di numero di tempi pari a 25, ed una possibile riduzione dello sfondo rispetto a quello usuale della classe di roccia, tale da ridurre la velocità di vibrazione del terreno in corrispondenza degli edifici circostanti.
A tale scopo si prenderanno a riferimento le norme DIN STANDARD 4150 della Germania Occidentale. I valori di cui alle presenti norme saranno verificati dal Servizio Geologico della P.A.T. in corrispondenza degli edifici suddetti.
Tale sovrapprezzo dovrà essere autorizzato dalla D.L. a mezzo di ordine di servizio sottoscritto dal responsabile del Servizio Geologico della P.A.T.
D.20.5.60.5	per classi I° e II°		m³	13,87
D.20.5.60.10	per classi III° e IV°		m³	8,53
D.20.5.70	MODIFICA DELLO SCHEMA DI AVANZAMENTO
Sovrapprezzo alle voci "Scavo in sotterraneo" e "Scavo in sotterraneo con cls a pressione" per l'esecuzione di scavi in roccia in galleria qualora, pur avendo adottato tutte le cautele e tecnologie indicate alla voce "Cariche controllate", per non superare i valori di vibrazioni in corrispondenza di edifici, fissati dalle norme DIN STANDARD 4150, si debba procedere alla modifica dello schema di avanzamento.
Tale sovrapprezzo dovrà essere autorizzato dalla D.L. a mezzo di ordine di servizio sottoscritto dal responsabile del Servizio Geologico della P.A.T.
D.20.5.70.5	per classi I° e II°		m³	25,07
D.20.5.70.10	per classi III° e IV°		m³	17,08
D.20.5.110	PRESENZA ACQUA
Compenso percentuale ai prezzi degli scavi delle gallerie e dei pozzi, per le sole tratte in presenza di venute di acqua oltre la portata prevista alla voce "Scavo in sotterraneo", misurata a 100 m dal fronte dell'avanzamento nelle tratte in salita ed alla bocca di erogazione delle pompe nelle tratte in discesa.
D.20.5.110.5	per ogni 5 l/sec o frazione in più nelle tratte in salita		%	4,00
D.20.5.110.10	per ogni 4 l/sec o frazione in più nelle tratte in discesa		%	8,00
D.20.5.210	COMPENSO PER SGOMBERO MATERIALE FRANATO
Compenso per lo sgombero di materiale franato e suo trasporto a reimpiego od alle discariche, secondo quanto stabilito alla voce "Scavo in sotterraneo", fino ad una distanza stradale di 10 km.
D.20.5.210.5			m³	7,09
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D.20.10	PERFORAZIONI, ARMATURE,INIEZIONI, TIRANTI ECC.

D.20.10.10	PERFORAZIONI NEI CALCESTRUZZI O NELLE MURATURE
Perforazioni, comunque inclinate, nei calcestruzzi oppure nelle murature di qualsiasi natura e consistenza situate a tergo del rivestimento, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero per la creazione di fori per dreni, mediante martello perforatore od altro mezzo meccanico idoneo, il cui utensile abbia il diametro compreso fra mm 25 e 40 necessario e sufficiente in relazione alla profondita` prestabilita da raggiungere, solo se espressamente ordinato dalla D.L. per interventi di consolidamento.
D.20.10.10.5	- per fori di lunghezza fino a 2 m		m	14,57
D.20.10.10.10	- per fori di lunghezza superiori a  2 m		m	11,65
D.20.10.20	ARMATURA CON TUBI ACCIAIO Fe510
Fornitura e posa nei fori di cui alle apposite voci di armatura portante costituita da tubi di acciaio di qualita` Fe510, di primo impiego, congiunti tra loro a mezzo di appositi manicotti filettati muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di opportuno diametro, a due a due diametralmente opposti e situati, per ogni coppia, in piani orizzontali distanziati tra loro di circa mm 60 lungo l'asse del tubo; ogni gruppo di fori sara` distanziato di circa m 1,50 lungo l'asse del tubo e sara` ricoperto da idoneo manicotto di gomma di adeguata lunghezza, esclusi gli oneri per la formazione del foro e per le iniezioni da pagarsi a parte.
D.20.10.20.5	- per diametro fino a mm 168,3		kg	2,02
D.20.10.20.10	- per diametro oltre mm 168,3		kg	2,22
D.20.10.30	ARMATURA PORTANTE
Fornitura e posa in opera nei fori, di cui alle apposite voci, di armatura portante costituita da tubi in acciaio senza prescrizione di qualita`, ma di primo impiego, con giunti tra di loro a mezzo saldatura, escluso gli oneri per la formazione del foro delle valvole e delle iniezioni da pagarsi a parte.
D.20.10.30.5			kg	1,38
D.20.10.40	ARMATURA IN BARRE
Fornitura e posa in opera di armatura da porre nei fori di cui all'apposita voce costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro del tipo FeB44k, compreso legature, piegature e quanto altro occorra.
D.20.10.40.5			kg	1,11
D.20.10.110	TIRANTI CON BARRE IN ACCIAIO SPECIALE
Tiranti realizzati in sotterraneo o in pozzi di aereazione, con barre in acciaio speciale, eseguiti in formazioni di qualsiasi natura, consistenza e durezza, ivi comprese le rocce spingenti, le rocce tenere e dure da mina; compresa la perforazione, l'uso di tuboforma, l'allontanamento dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del tirante, della piastra di ancoraggio, completa di contropiastre di ripartizione, dei dadi di bloccaggio e degli eventuali tubi di iniezione, fornitura e posa in opera delle resine di ancoraggio, la messa in tensione del tirante, il bloccaggio del tirante contro la roccia, la fornitura e posa in opera degli apparecchi di misura, il loro controllo durante l'esecuzione della galleria e l'elaborazione dei dati relativi in conformita` a quanto prescritto nelle Norme Tecniche, misurati a partire dal filo esterno della piastra di ancoraggio.
D.20.10.110.5	- lunghezza m 3 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2		cad.	69,63
D.20.10.110.10	- lunghezza m 4,5 diam. mm 24 carico snerv. 5 tonn/cm2		cad.	85,83
D.20.10.110.15	- lunghezza m 6 diam. mm 30 carico snerv. 5 tonn/cm2		cad.	119,47
D.20.10.210	INIEZIONI DI MISCELA DI CEMENTO ED ACQUA
Esecuzione in sotterraneo di iniezioni di miscela di cemento ed acqua avente la composizione di volta in volta prescritta dalla Direzione Lavori per consolidamento di rivestimenti di gallerie o di rocce e terreni a tergo dei rivestimenti stessi, compreso l'impiego di pompe speciali, dei mescolatori, dei dosatori, dei tubi e raccordi nonche` la sigillatura di eventuali fratture ed ogni altro onere, compreso l'eventuale impiego di fluidificante o di anticoagulante, nonche` la fornitura del cemento.
Da valutarsi per il solo peso secco di cemento iniettato.
D.20.10.210.5	- per quantita` fino a kg 100 di cemento		kg	16,62
D.20.10.210.10	- per quantita` eccedenti  kg 100 di cemento		kg	15,34
D.20.10.310	COLONNA DI TERRENO CONSOLIDATO
Formazione di colonne orizzontali o suborizzontali di terreno consolidato eseguito in sotterraneo del diametro non inferiore a cm 60 e della profondità fino a m 14,00 ottenuta, senza asportazione di materiale ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste del diametro di 50/60 mm che vengono ritirate e ruotate a velocità preforzata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela d'acqua e cemento in quantità predeterminata in base al tipo di terreno, onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza del terreno consolidato, non inferiore a 10 N/mm²; compreso l'onere per la perforazione a vuoto, per l'attraversamento di trovanti nonchè la fornitura di materiali e quanto altro occorra per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte, escluso il solo impianto di cantiere.
D.20.10.310.5			m	143,00
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D.20.15	CENTINATURE ED ARMATURE IN ACCIAIO

D.20.15.10	FORNITURA E POSA DI ARMATURA CENTINATA
Fornitura e posa in opera di armatura centinata costituita da profilati, aventi la sagoma prescritta in acciaio, da annegare nelle murature di rivestimento, oppure nel calcestruzzo spruzzato a pressione, completa di elementi per l'unione di vari pezzi e dei distanziatori.
D.20.15.10.5			kg	1,47
D.20.15.20	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALETTE METALLICHE
Fornitura e posa in opera di scalette metalliche in acciaio in barre del tipo FeB44k, dei tipi e delle dimensioni stabilite nel progetto e nelle Norme Tecniche, atte a collegare le teste degli ancoraggi in roccia ed a rinforzare la rete per il calcestruzzo spruzzato.
D.20.15.20.5			kg	1,60
D.20.15.30	FORNITURA E POSA DI ARMATURE METALLICHE RETICOLARI
Fornitura e posa in opera di armature metalliche reticolari, da annegare in sotterraneo, dei tipi prescritti o approvati dalla Direzione dei Lavori, costituite da barre in acciaio, elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta, complete di giunti di unione, distanziatori, ecc., ogni onere compreso per dare il lavoro completamente finito a regola d'arte, compresi altresi` gli oneri per tutte le precauzioni che si richiedono per garantire la sicurezza durante il lavoro.
D.20.15.30.5			kg	2,47
D.20.15.110	ACCIAIO IN BARRE PER LAVORI IN SOTTERRANEO
Acciaio in barre di qualsiasi diametro per lavori in c. a. in sotterraneo, compreso l'onere delle piegature, il filo di ferro per legature, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido, ecc., dato in opera.
D.20.15.110.5	- del tipo Fe B32k		kg	1,29
D.20.15.110.10	- del tipo Fe B44k		kg	1,38
D.20.15.120	FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE D'ACCIAIO
Fornitura e posa in opera per l'esecuzione delle murature in calcestruzzo spruzzato in sotterraneo, di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla Direzione dei Lavori, per l'esecuzione di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso.
D.20.15.120.5	- in calotta		kg	2,29
D.20.15.120.10	- su piedritti o arco rovescio		kg	1,16
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D.20.20	CASSEFORME

D.20.20.10	CASSEFORME
Casseforme per rivestimenti di gallerie o di pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice o armato ordinario, compreso le armature e centinature necessarie, l'onere della formazione di aperture, nicchie ecc., sia in retta che in curva con R>= 100 m realizzando una perfetta tenuta delle giunzioni tra elemento ed elemento, misurata per la sola superficie bagnata.
D.20.20.10.5			m²	31,20
D.20.20.20	CASSEFORME CON R < 100 M.
Soprapprezzo alla voce "Casseforme" per raggio di curva dell'asse planimetrico minore di 100 m.
D.20.20.20.5	- da 99,99 a 50,00		m²	12,33
D.20.20.20.10	- inferiore a 50,00		m²	24,76
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D.20.25	CONGLOMERATI CEMENTIZI PER RIVESTIMENTI

D.20.25.10	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 20 N/mm²
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla D.L., dato in opera e perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche (da compensare a parte) con Rck>=20 N/mm².
D.20.25.10.5	- spessore 5 cm		m³	220,16
D.20.25.10.10	- spessore 10 cm		m³	159,53
D.20.25.10.15	- spessore 15 cm		m³	142,87
D.20.25.10.20	- spessore 20 cm		m³	132,98
D.20.25.10.25	- spessore 25 cm o superiore		m³	127,71
D.20.25.20	CALCESTRUZZO SPRUZZATO CON RCK >= 30 N/mm²
Calcestruzzo spruzzato in sotterraneo per rivestimento gallerie ed opere accessorie e complementari alle gallerie, regolarmente eseguito secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche e del progetto, anche a strati successivi, formato con miscela di inerti di opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di additivo e accelerante di presa fornito dall'Impresa ed a norma delle Norme Tecniche del tipo accettato dalla D.L., dato in opera e perfetta regola d'arte in presenza di armature metalliche (da compensare a parte) con Rck>=30 N/mm².
D.20.25.20.5	- spessore 5 cm		m³	234,56
D.20.25.20.10	- spessore 10 cm		m³	175,44
D.20.25.20.15	- spessore 15 cm		m³	156,84
D.20.25.20.20	- spessore 20 cm		m³	146,20
D.20.25.20.25	- spessore 25 cm o superiore		m³	140,29
D.20.25.110	CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO
Conglomerato cementizio di qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo le prescrizioni di progetto e delle Norme Tecniche anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in presenza di armature in legname od in acciaio, centinate o in barre, compresa la vibrazione ed ogni altro onere, escluso le casseforme, da contabilizzarsi a parte.
D.20.25.110.5	- con Rck>=20 N/mm2		m³	108,36
D.20.25.110.10	- con Rck>=25 N/mm2		m³	118,25
D.20.25.110.15	- con Rck>=30 N/mm2		m³	122,98
D.20.25.120	CONGLOMERATO PER RIVESTIMENTO POZZI
Conglomerato cementizio di qualsiasi spessore per il rivestimento dei pozzi di aereazione, regolarmente ordinato ed eseguito secondo i tipi prescritti, per qualunque lavoro e quasiasi opera relativa ai pozzi ed ai loro accessori, anche in presenza di armature in acciaio o in legname o in barre, compresa la vibrazione ed ogni altro onere; escluso solo le casseforme, da contabilizzarsi a parte.
Per tratti di pozzo fino a m 50 di profondità.
D.20.25.120.5	- con Rck>=30 N/mm2		m³	132,98
D.20.25.120.10	- con Rck>=35 N/mm2		m³	140,93
D.20.25.130	MAGGIORAZIONE PERCENTUALE PER SCAVO DI POZZI DI AEREAZIONE
Maggiorazione percentuale alla voce "Conglomerato per rivestimento pozzi" per profondità di pozzo superiore a m 50, da valutarsi per ogni zona di m 50.
D.20.25.130.5			%	3,00
D.20.25.140	CONGLOMERATO PER COLMARE CAVITA'DA CEDIM. E FRANE
Conglomerato cementizio avente Rck>=25 N/mm2 per colmare cavita` formatesi a seguito di cedimenti o franamenti della formazione rocciosa per cause geologiche, posto in opera ben rinzeppato tra la superficie grezza di scavo e l'estradosso del calcestruzzo di rivestimento della galleria.
D.20.25.140.5			m³	106,93
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D.20.30	IMPERMEABILIZZAZIONI E DRENAGGI

D.20.30.10	CANNULE MICROFESSURATE
Fornitura e posa in opera di cannule microfessurate di tipo flessibile in PVC del diametro interno non inferiore a mm 40 rivestite interamente di geotessile tessuto non tessuto per perforazioni drenanti in galleria, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.20.30.10.5			m	20,23
D.20.30.20	FORNITURA E POSA DI CANALETTA FORATA IN PVC
Fornitura e posa in opera in galleria di canaletta forata in PVC, come da disegno di progetto, per la raccolta delle acque retrostanti l'impermeabilizzazione, compreso la formazione dell'apposito vano, cm 25 x 30, nel piedritto in calcestruzzo permeabile del tipo monogranulare, compreso anche le casseforme occorrenti e i collegamenti con tubo in PVC diametro 8 cm ai pozzetti ogni 30 m e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
D.20.30.20.5			m	29,46
D.20.30.30	ESECUZIONE DI CANALETTE DI DRENAGGIO
Esecuzione canalette di drenaggio della galleria con impiego di tubi in PVC drenanti compresi la fornitura, la posa in opera dei tubi, la sigillatura ed il materiale drenante, il tutto eseguito secondo i disegni di progetto e le prescrizioni della Direzione dei Lavori, compreso ogni altro onere per ottenere un regolare funzionamento.
D.20.30.30.5	- canalette con tubo del diam. interno di mm 125		m	11,00
D.20.30.30.10	- canalette con tubo del diam. interno di mm 160		m	15,60
D.20.30.30.15	- canalette con tubo del diam. interno di mm 200		m	19,62
D.20.30.110	IMPERMEABILIZZ. IN SOTTERRANEO CON FOGLI IN PVC
Impermeabilizzazione realizzata in sotterraneo con fogli di PVC flessibilizzato ottenuto per estrusione in manto monostrato particolarmente resistente all'attacco di funghi e batteri presenti nei terreni.
Le caratteristiche tecniche del materiale devono essere:
- spessore 2 mm;
- Peso specifico: 1,30+o-2% g/m³ UNI 7092;
- Carico rottura: >=17 N/mm² UNI 5819;
- Allungamento a rottura: >=300% UNI 5819;
- Stabilità dimensionale:
  a caldo 6h o 80° C  >=1,0% UNI 8202/17;
- Resistenza al punzonamento statico
  (supporto rigido) Ps 5 UNI 8202/11;
- Resistenza al punzonamento dinamico
  (supporto rigido) spessore 2,00 mm Pd4 UNI 8202/12;
- Piegatura a freddo 
  (mandrino da 2 mm) <= -35° C UNI 8202/15;
- Impermeabilità all'acqua: 
  6h con 0,5 MPa UNI 8202/21;
La posa sarà effettuata sulla volta della galleria, su un supporto di "non tessuto" in polipropilene da min. 400 g/mq, fissato alla struttura mediante apposite rondelle e/o striscie di PVC nel numero rispettivamente di 4 mq o 1 listone X ml, fissate alla struttura con chiodi a sparo, alle quali sarà fissato il manto impermeabile di PVC, mediante saldatura per termofusione. I lembi del manto dovranno essere sovrapposti di almeno 10 cm e saldati per fusione molecolare a mezzo saldatrice automatica a doppia pista con canale di prova di tenuta.
D.20.30.110.5			m²	20,76
D.20.30.120	IMPERMEABILIZZAZIONE ARCO ROVESCIO
Impermeabilizzazione arco rovescio in sotterraneo, realizzato con fogli di PVC estruso delle caratteristiche tecniche come alla voce "Impermeabilizzazione in sotterraneo con fogli in PVC", realizzata sull'arco rovescio della galleria e frapposta a 2 tessuti non tessuti di polipropilene rispettivamente da 500 e 400 g/m2.
I lembi del manto saranno saldati per fusione molecolare con apposita attrezzatura automatica a doppia pista con canali di prova.
D.20.30.120.5			m²	19,06
D.20.30.210	TUBI DRENANTI IN LAMIERA ZINCATA
Fornitura e posa in opera di tubi per drenaggi in lamiera di acciaio, ondulata e zincata, del diametro interno da mm 150 a mm 300, aventi 60 fori per m, completi di tutti gli organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc); posti in opera secondo i particolari di progetto compreso ogni onere per dare  i tubi funzionanti.
D.20.30.210.5			kg	3,00
D.20.30.220	TUBI CEMENTO PER LA FORMAZIONE CUNICOLO DRENAGGIO
Fornitura e posa in opera di tubi in cls vibrocompresso con incastro a bicchiere, conforme alle norme DIN 4032, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di appoggio piana, compreso nel prezzo l'onere della fornitura e posa di anello di tenuta in gomma secondo la norma DIN 19543, compresa la predisposizione del piano di posa come da progetto, per la formazione del cunicolo di drenaggio.
D.20.30.220.5	- diametro interno cm 30		m	33,15
D.20.30.220.10	- diametro interno cm 40		m	42,15
D.20.30.220.15	- diametro interno cm 50		m	53,00
D.20.30.220.20	- diametro interno cm 60		m	69,28
D.20.30.220.25	- diametro interno cm 80		m	104,21
D.20.30.310	DRENAGGIO CON PIETRAME
Drenaggio con pietrame assestato a mano, al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, compresi: la fornitura dei materiali, l'esecuzione del cunicolo di fondo in pietrame per la raccolta delle acque ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.20.30.310.5	- con pietrame proveniente dagli scavi		m³	2,03
D.20.30.310.10	- con pietrame proveniente da cave		m³	20,76
D.20.30.320	DRENAGGIO CON MISTO DI FIUME
Drenaggio con misto di fiume, al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, il tutto cilindrato a fondo, compresa la fornitura dei materiali.
D.20.30.320.5			m³	27,70
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D.25	PAVIMENTAZIONI
Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e le nuove Specifiche Tecniche relative ai vari conglomerati, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa ed in particolare tutte le incombenze prescritte nei piani di sicurezza con riferimento anche agli eventuali subappaltatori, cottimisti, etc; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straodinarie notturne o festive di personale, o per turni non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa salvo diversa specificazione che il progettista potrà prevedere nella formulazione del prezzo a seguito di analisi.
Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "PAVIMENTAZIONI" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.
Con riferimento specifico alle ricariche, in via eccezzionale ed esclusivamente a seguito di ordine di servizio scritto della D.L., le stesse potranno essere esegite contemporaneamente alla stesa del conglomerato previsto per la pavimentazione, adottando uno spessore maggiore ed indipendente da quello indicato nei tipi per ottenere la risagomatura finale prevista e quindi in unica stesa.
In questo caso la contabilizzazione rimarrà uguale per i magisteri a metro quadrato mentre il peso della parte eccedente (ricarica) sarà remunerato con il rispettivo prezzo dei materilai a piè d'opera la cui quantità verrà determinata dalla differenza della quantità di conglomerato portato in cantiere (somma di tutte le bolle di trasporto) deducendo convenzionalmente il prodotto della superficie bitumata moltiplicato per il peso specifico compresso tabellare aumentato del 4 %.
Si evidenzia che con questa modalità di esecuzione delle ricariche è impossibile procedere alla verifica degli spessori dei manti d'usura.
D.25.5	PREPARAZIONE DEL FONDO

D.25.5.10	SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi esclusi gli eventuali oneri di discarica che saranno compensati a parte; nel prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipaziione.
L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
D.25.5.10.5			m²	3,19
D.25.5.20	RACCORDO A STRADE ESISTENTI
Raccordo alla strada esistente eseguito mediante scarificazione e spicconatura, spandimento del pietrisco, cilindratura a fondo secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche, annaffiamento e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
L' eventuale integrazione del legante stabilizzato mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo previsto nel Capitolo " MATERIALI A PIE' D' OPERA ".
D.25.5.20.5			m²	0,65
D.25.5.110	FONDAZIONE STRADALE
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche.
D.25.5.110.5	con materiale proveniente dagli scavi		m³	2,47
D.25.5.110.10	con materiale proveniente da cave di prestito		m³	16,57
D.25.5.120	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, 
pronto per la stesa della sucessiva sovrastruttura.
D.25.5.120.5			m²	1,60
D.25.5.130	STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di 100 kg per m³, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche; compresa la 
fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita` prescritte, misurato in opera dopo costipamento.
D.25.5.130.5			m³	38,87
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D.25.10	PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.25.10.1	PICCOLI LAVORI BITUMATURA - APPRONTAMENTO CANTIERE
Compenso a corpo da corrispondere per piccoli lavori di bitumatura, anche sommando più zone di intervento riferite ad un unico contratto, la cui entita complessiva non superi 2'500 m². Per l'approntamento del cantiere delle dimensioni indicate nei tipi
D.25.10.1.5	con superficie fino a m² 500		a corpo	1.363,00
D.25.10.1.10	con superficie oltre m² 500 fino a m² 1000		a corpo	734,00
D.25.10.1.15	con superficie oltre m² 1000 fino a m² 1500		a corpo	367,00
D.25.10.1.20	con superficie oltre m² 1500 fino a m² 2500		a corpo	262,00
D.25.10.5	MANO D'ANCORAGGIO CON BITUME NORMALE
Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'ancoraggio (sulla fondazione stradale) avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1,5 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.25.10.5.5	sulla fondazione stradale		m²	0,80
D.25.10.15	MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE
Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,5 - 0,6 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte con la voce A.2.25.60 del presente Listino.
D.25.10.15.5	su pavimentazione		m²	0,40
D.25.10.25	MANO D'ATTACCO CON BITUME MODIFICATO
Spruzzatura di emulsione bituminosa per l'esecuzione di mano d'attacco avente residuo di bitume modificato pari ad almeno il 55 % in ragione di 0,6 - 0,7 kg/m², compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'eventuale pulizia del piano d'appoggio sarà compensata a parte con la voce A.2.25.60 del presente Listino.
D.25.10.25.5	su pavimentazione		m²	0,60
D.25.10.35	GRANIGLIATURA
Stesa di graniglia avente granulometria 8 - 12 mm con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m² a protezione della mano d'attacco eseguita con bitume modificato compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.25.10.35.5	granulometria 8 - 12 mm con una resa al suolo in ragione di 8 - 10 kg/m²		m²	0,22
D.25.10.115	STRATO DI BASE
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di base avente granulometria di mm 0-38 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.
D.25.10.115.5	dello spessore complessivo >= 100 mm		m²	8,45
D.25.10.125	BINDER
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di mm 0-25 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla D.L., atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento.
D.25.10.125.5	dello spessore compresso di 50 mm		m²	5,02
D.25.10.125.10	dello spessore compresso di 70 mm		m²	6,60
D.25.10.135	STRATO UNICO TIPO "E"
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria di mm 0-25 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
D.25.10.135.10	dello spessore compresso di 50 mm		m²	5,22
D.25.10.135.15	dello spessore compresso di 60 mm		m²	6,05
D.25.10.145	CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per ricariche, adatto per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano stradale posto in opera manualmente o meccanicamente a regola d'arte, con conglomerato bituminoso tipo "E" o BINDER secondo le richieste del Direttore dei Lavori.
L'esecuzione ti tale lavorazione dovrà essere effettuata con una distinta stesa (indipendente da altre stese).
L'eventuale pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio saranno compensate con le relative voci d'elenco prezzi.
D.25.10.145.5			100kg	5,13
D.25.10.215	MANTO D'USURA TIPO "C"
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo C), avente granulometria di mm 0-9 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso >= mm 25, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
D.25.10.215.10	con aspessore mm 30		m²	3,67
D.25.10.225	MANTO D'USURA TIPO "D"
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria di mm 0-12 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
D.25.10.225.5	con granulometria mm 0-12		m²	3,57
D.25.10.226	MANTO D'USURA TIPO "D" MODIFICATO
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per la formazione dello strato d'usura, tappeto (tipo D), avente granulometria come specificato nei tipi e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, dello spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
D.25.10.226.5	granulom. mm 0-12 bitume modificato spess. compresso mm 30		m²	4,25
D.25.10.226.10	granulom. mm 0-15 bitume modificato spess. compresso mm 40		m²	5,47
D.25.10.315	PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, con caratteristiche antisdrucciolo sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0-15 e spessore compresso di mm 30, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profondità di almeno m 15,00 al punto di inizio e fine tratta e la guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa.
D.25.10.315.5	con granulometria mm 0-15 e bitume modificato		m²	5,32
D.25.10.325	PAVIMENTAZIONE SMA (SPLITTMASTIXASPHALT)
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo SMA (splittmastixasphalt), confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto con caratteristiche antiskid sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0 - 12 e spessore compresso di mm 30, confezionato con inerti di primo impiego, con bitume modificato avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche. E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per una profondità di almeno m 15,00 al punto di inizio e fine tratta e la guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusa la sola eventuale pulizia del piano e successiva spruzzatura con emulsione bituminosa.
D.25.10.325.5	con granulometria mm 0-12 e bitume modificato		m²	5,81
D.25.10.410	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO
Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici comprendente la fornitura, stesa e costipamento di conglomerati bituminosi dello spessore compresso e dei tipi sotto indicati.
Nel prezzo sono pure comprese guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.25.10.410.5	eseguito con conglomerato tipo BINDER e spessore compresso di mm 50		m²	6,75
D.25.10.410.10	eseguito con conglomerato tipo "E" e spessore compresso di mm 50		m²	6,95
D.25.10.410.15	eseguito con conglomerato tipo "D" e spessore compresso di mm 30		m²	5,30
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D.25.15	PAVIMENTAZIONI IN PIETRA PORFIRICA
Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.25.15.10	FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm², anche in presenza di rete metallica come da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco.
D.25.15.10.5			m²	8,76
D.25.15.110	POSA CUBETTI DI PORFIDO
Posa in opera di pavimento in cubetti di porfido forniti dall'Amm.ne su piazziole individuate dalla stessa posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno kg/m2 10. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento dai depositi dell' Amministrazione dei cubetti di proprietà di quest' ultima, per un ulteriore selezione del materiale riutilizzabile ed allontanamento di quello ritenuto non idoneo, per il prelevamento di tutti gli altri materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 dalla zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicate dalla D.L., per la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, per l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, per la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, per la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.25.15.110.5	- della pezzatura di cm 4-6		m²	45,14
D.25.15.110.10	- della pezzatura di cm 6-8		m²	40,72
D.25.15.110.15	- della pezzatura di cm 8-10		m²	36,54
D.25.15.110.20	- della pezzatura di cm 10-12		m²	33,19
D.25.15.120	FORNITURA E POSA DI CUBETTI DI PORFIDO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido delle dimensioni a scelta della D.L., eseguito in cubetti con faccia vista a piano naturale di cava e facce laterali a spacco, posati secondo le geometrie correnti su sottofondo dello spessore soffice di circa 10 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di almeno 10 kg/m2. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, per il prelevamento di tutti i materiali occorrenti dai depositi ubicati entro un raggio di m 50,00 della zona di posa, per la formazione delle pendenze stabilite nei particolari o indicato dalla D.L., la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, l'eventuale sostituzione di cubetti rotti o deteriorati in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.25.15.120.5	- della pezzatura di cm 4-6		m²	68,05
D.25.15.120.10	- della pezzatura di cm 6-8		m²	70,28
D.25.15.120.15	- della pezzatura di cm 8-10		m²	74,71
D.25.15.120.20	- della pezzatura di cm 10-12		m²	80,89
D.25.15.130	SOVRAPPREZZO AI CUBETTI IN PORFIDO
Maggiorazione alla fornitura e posa in opera di pavimento in cubetti di porfido di qualsiasi pezzatura per l'uso di materiali accessori quali, cubetti bianchi provenienti esclusivamente dalle cave di Massa, Carrara o Lasa e pezzi semilucidi o lucidi nella percentuale massima del 15% della superficie pavimentata.
D.25.15.130.5			m²	2,05
D.25.15.210	PAVIMENTO IN SMOLLERI DI PORFIDO
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido grigio nell'aspetto e dimensioni a scelta della D.L., eseguito in smolleri dello spessore minimo di mm 30 e della lunghezza minima cm 10 con facce laterali a piano naturale di cava, costa superiore in vista e testate ricavate a spacco e sottosquadra, posati secondo le geometrie correnti a coltello con spessore costante per filari su sottofondo dello spessore di 6 cm eseguito in sabbia a granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R 325 nella quantità di 200 kg/m3. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la fornitura e posa del sottofondo, la bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore meccanico, la sigillatura degli interstizi con sabbia e cemento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.25.15.210.5			m²	68,60
D.25.15.220	BINDERI
Fornitura e posa in opera di binderi in porfido allettati con malta cementizia, compresa l'apposita fondazione, la bagnatura e battitura, la sigillatura degli interstizi eseguita con boiacca di cemento e sabbia, la successiva pulitura superficiale con segatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.25.15.220.5	- larghezza cm 10 e spessore cm 8-10		m	13,64
D.25.15.220.10	- larghezza cm 12 e spessore cm 10-15		m	15,91
D.25.15.220.15	- larghezza cm 12 e spessore cm 15-20		m	19,98
D.25.15.220.20	- larghezza cm 14 e spessore cm 15-20		m	22,91
D.25.15.310	CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 10
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 10 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
D.25.15.310.5	- testa a spacco		m	46,02
D.25.15.310.10	- testa segata		m	51,32
D.25.15.310.15	- testa fiammata		m	56,90
D.25.15.310.20	- testa segata e bocciardata		m	59,66
D.25.15.310.25	- testa piano cava e lati segati per cm 15		m	48,50
D.25.15.310.30	- per ogni cm segato in più		m	0,71
D.25.15.320	CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 12
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 12 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
D.25.15.320.5	- testa a spacco		m	51,00
D.25.15.320.10	- testa segata		m	54,95
D.25.15.320.15	- testa fiammata		m	61,87
D.25.15.320.20	- testa segata e bocciardata		m	64,15
D.25.15.320.25	- testa piano cava e lati segati per cm 15		m	52,67
D.25.15.320.30	- per ogni cm segato in più		m	0,71
D.25.15.330	CORDONATA IN PORFIDO SPESSORE CM 15
Fornitura e posa in opera di cordonata in porfido spessore cm 15 ed altezza di almeno cm 23 allettata con malta cementizia compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
D.25.15.330.5	- testa a spacco		m	54,62
D.25.15.330.10	- testa segata		m	57,44
D.25.15.330.15	- testa fiammata		m	64,15
D.25.15.330.20	- testa segata e bocciardata		m	66,91
D.25.15.330.25	- testa piano cava e lati segati per cm 15		m	57,17
D.25.15.330.30	- per ogni cm segato in più		m	0,71
D.25.15.410	PASSI CARRAI IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di passi carrai in porfido costituiti  da elementi terminali monolitici a base rettangolare ed aventi il piano superiore a quarto di cerchio, compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.
D.25.15.410.5	- elemento terminale da cm 40x40		cad.	174,58
D.25.15.410.10	- elemento terminale da cm 50x50		cad.	208,47
D.25.15.420	SOGLIE PER PASSI CARRAI IN PORFIDO
Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in porfido costituite da piastre a correre dello spessore di cm 6-10, compresa l'apposita fondazione, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco.
D.25.15.420.5	soglia larghezza cm 40		m	66,37
D.25.15.420.10	soglia larghezza cm 50		m	94,79
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D.30	BARRIERE STRADALI
Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa ed in particolare tutte le incombenze prescritte nei piani di sicurezza con riferimento anche agli eventuali subappaltatori, cottimisti, etc; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
Se in sede progettuale il progettista riscontrasse la necessità che l'opera dovesse essere realizzata prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, dovrà evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi.
Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "BARRIERE STRADALI" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.
Per l'effettuazione di lavori di manutenzione e/o riparazione su barriere stradali di sicurezza esistenti si dovrà fare riferimento alla precedente edizione dell'Elenco Prezzi provinciale applicando il relativo coefficiente di rivalutazione

Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.30.5	BARRIERE IN ACCIAIO A DOPPIA ONDA

D.30.5.1	DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA
Demolizione o smontaggio di barriere di sicurezza a doppia onda o di parapetti metallici esistenti, compreso l'onere del trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile, fuori delle pertinenze del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, e del trasporto ed accatastamento del materiale riutilizzabile, che resta di proprietà dell'Amministrazione, su aree individuate in progetto poste ad una distanza stradale massima di 10 km, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
D.30.5.1.5	su terra.		m	3,00
D.30.5.1.10	su terra con corrimano.		m	3,10
D.30.5.1.15	su plinti o su muratura.		m	3,40
D.30.5.1.20	su plinti o su muratura con corrimano.		m	3,50
D.30.5.3	SOVRAPREZZO ALLA DEMOLIZIONE DI BARRIERE A DOPPIA ONDA
Sovraprezzo alla voce demolizione di barriere a doppia onda per interventi su tratti di barriere che, singolarmente, non superino i 20 m di lunghezza e che comportino lo spostamento dell'intero cantiere di lavoro e della relativa segnaletica.
D.30.5.3.5	incremento sul prezzo unitario per tratte brevi e con spostamento cantiere.		%	20,00
D.30.5.610	FORMAZIONE DI PLINTI PER BARRIERE DI SICUREZZA
Formazione di plinto in cls delle dimensioni minime di cm 40x40x50 per la posa di barriere di sicurezza in acciaio zincato, compreso lo scavo necessario in terreno non roccioso, il getto del calcestruzzo e il maggior tempo per la sbadacchiatura, il successivo reinterro e sistemazione dell' arginello e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.30.5.610.5	per la formazione del plinto		cad.	16,00
D.30.5.620	FORMAZIONE DI NICCHIE PER BARRIERE DI SICUREZZA
Formazione di nicchie delle dimensioni minime di cm 25 x 25 x 40 per la posa di barriere su murature esistenti di qualsiasi genere e tipo non predisposte e successivo ripristino dello stato a vista preestistente.
Compreso il getto del calcestruzzo e il maggior tempo per la sbadacchiatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.30.5.620.5	per la formazione di nicchie		cad.	26,89
D.30.5.630	FORMAZIONE DI INCASSI PER BARRIERE DI SICUREZZA
Formazione di incasso con carotatrice del diametro minimo di cm 16 per una profondità di almeno cm 36, per la posa di barriere su murature esistenti di qualsiasi genere e tipo non predisposte e successivo ripristino dello stato a vista preestistente.
Compreso il getto del calcestruzzo e il maggior tempo per la sbadacchiatura e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
D.30.5.630.5	per la formazione di incassi		cad.	23,39
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D.30.10	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA

D.30.10.10	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO LATERALE
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo laterale, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s.m., rette o curve aventi R >= m 30,00.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
D.30.10.10.5	classe di contenimento N1 - struttura in acciaio		m	32,00
D.30.10.10.10	classe di contenimento N2 - struttura in acciaio		m	35,00
D.30.10.10.15	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	39,00
D.30.10.10.20	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	55,00
D.30.10.10.25	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	87,00
D.30.10.10.30	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	122,00
D.30.10.20	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA BORDO PONTE
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per bordo ponte, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s.m., rette o curve aventi R >= m 30,00.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
D.30.10.20.5	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	82,00
D.30.10.20.10	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	122,00
D.30.10.20.15	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	158,00
D.30.10.30	BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA SPARTITRAFFICO
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza per spartitraffico, secondo quanto disposto dal DM 18 febbraio 1992 n. 223 e s.m., rette o curve aventi R >= m 30,00.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, il montaggio di tutte le componenti nonché dei dispositivi rifrangenti, elementi terminali ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nel citato DM e s.m..
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta comprendendo convenzionalmente i gruppi terminali.
D.30.10.30.10	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	68,00
D.30.10.30.15	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	95,00
D.30.10.30.20	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	152,00
D.30.10.30.25	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	212,00
D.30.10.510	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO LATERALE PER R < m 30,00
Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura inferiore a m 30.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
D.30.10.510.5	classe di contenimento N1 - struttura in acciaio		m	3,20
D.30.10.510.10	classe di contenimento N2 - struttura in acciaio		m	3,50
D.30.10.510.15	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	3,90
D.30.10.510.20	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	5,50
D.30.10.510.25	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	8,70
D.30.10.510.30	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	12,20
D.30.10.520	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI BORDO PONTE PER R < m 30,00
Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura inferiore a m 30.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
D.30.10.520.5	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	8,20
D.30.10.520.10	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	12,20
D.30.10.520.15	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	15,80
D.30.10.530	SOVRAPREZZO BARRIERE STRADALI SPARTITRAFFICO PER R < m 30,00
Sovrapprezzo alle rispettive voci d'elenco per fornitura e posa in opera di elementi di barriere di sicurezza curve, aventi raggio di curvatura inferiore a m 30.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
D.30.10.530.10	classe di contenimento H1 - struttura in acciaio		m	6,80
D.30.10.530.15	classe di contenimento H2 - struttura in acciaio		m	9,50
D.30.10.530.20	classe di contenimento H3 - struttura in acciaio		m	15,20
D.30.10.530.25	classe di contenimento H4 - struttura in acciaio		m	21,20
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D.30.25	BARRIERE IN CALCESTRUZZO PREFABBRICATO

D.30.25.10	BARRIERA CENTRALE IN CLS
Barriera centrale spartitraffico tipo  "New Jersey" in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20N/mm² con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche:
- parte inferiore: rettangolo con base di cm 60 ed altezza di cm 12;
- parte intermedia: trapezio isoscele con basi di cm 60, cm 26, ed altezza di cm 25;
- parte superiore: trapezio isoscele con basi di cm 26, cm 15 ed altezza di cm 48;
- con spigoli opportunamente raccordati;
in opera, comprese tutte le lavorazioni occorrenti, l'eventuale taglio di sovrastrutture stradali, la preparazione del piano di posa e quant'altro occorre per l'esecuzione della barriera a regola d'arte secondo l'andamento plano-altimetrico della strada, escluse le opere necessarie per lo smaltimento delle acque superficiali.
D.30.25.10.5	- barriera realizzata in elementi prefabbricati		m	103,85
D.30.25.20	BARRIERA LATERALE IN CLS
Barriera laterale tipo "New Jersey" in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20N/mm2 con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunatamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche:
- parte inferiore: rettangolo con base di cm 50 ed altezza di cm 15;
- parte intermedia: trapezio retto con basi di cm 50, cm 30 ed altezza di cm 21;
- parte superiore: trapezio retto con basi di cm 30, cm 15 ed altezza di cm 64;
- con spigoli opportunamente arrotondati e raccordati;
in opera, compresi tutti gli oneri, prestazioni e lavorazioni indicate nella voce "Barriera centrale in cls".
D.30.25.20.5	- barriera laterale realizzata in elementi prefabbricati		m	94,93
D.30.25.30	BARRIERA IN CLS RIBASSATA
Barriera laterale tipo "New Jersey" in conglomerato cementizio avente Rck non inferiore a 20 N/mm2 con granulometria degli inerti e dosaggio acqua/cemento opportunatamente studiati in rapporto al procedimento costruttivo, avente sezione trasversale scomponibile nelle seguenti figure geometriche:
- parte inferiore: rettangolo con base di cm 60 ed altezza di cm 11;
- parte intermedia: trapezio isoscele con basi di cm 60, cm 40 ed altezza di cm 10;
- parte superiore: trapezio isoscele con basi di cm 40, cm 25 ed altezza di cm 24;
- con spigoli opportunamente arrotondati e raccordati e, se per deviazioni e canalizzazioni provvisorie, verniciati come da codice della strada;
in opera, compresi tutti gli oneri, prestazioni e lavorazioni indicate nella voce " Barriera centrale in cls ".
D.30.25.30.5	- barriera ribassata in elementi prefabbricati		m	65,26
D.30.25.30.10	- barriera ribassata in elementi prefabbricati verniciati		m	74,18
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D.35	SEGNALETICA
Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa ed in particolare tutte le incombenze prescritte nei piani di sicurezza con riferimento anche agli eventuali subappaltatori, cottimisti, etc; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
Se in sede progettuale il progettista riscontrasse la necessità che l'opera dovesse essere realizzata prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, dovrà evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi.
Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "SEGNALETICA" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.

Come già specificato nelle premesse Opere Stradali, qualora si dovessero affidare ad un Impresa industriale principale (non produttrice dei semilavorati/lavorati) lavorazioni inserite in questo paragrafo ipotizzabili quali lavorazioni specialistiche, presumibilmente affidabili in subappalto, si consiglia di adottare la raccomandazione per l'applicazione della maggiorazione citata. La variabilità della percentuale dovrà essere motivata dal progettista in base anche alle singole quantità ed alla specifica localizzazione degli interventi.
D.35.5	SEGNALETICA ORIZZONTALE

D.35.5.10	STRISCE di cm 12
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.10.5	su impianto nuovo		m	0,36
D.35.5.10.10	su impianto esistente		m	0,30
D.35.5.20	STRISCE di cm 15
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della larghezza di cm 15, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L. compreso l'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.20.5	su impianto nuovo		m	0,38
D.35.5.20.10	su impianto esistente		m	0,31
D.35.5.30	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO E ZEBRATURE
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.30.5	su impianto nuovo		m²	4,26
D.35.5.30.10	su impianto esistente		m²	3,62
D.35.5.40	STOP di m 2,12 x 4,00
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.40.5	per ogni iscrizione su impianto nuovo		cad.	22,41
D.35.5.40.10	per ogni iscrizione su impianto esistente		cad.	19,05
D.35.5.50	STOP di m 1,60 x 2,09
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 1,60 x 2,09 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.50.5	per ogni iscrizione su impianto nuovo		cad.	14,40
D.35.5.50.10	per ogni iscrizione su impianto esistente		cad.	12,27
D.35.5.60	LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 50 e h cm 70
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.60.5	per ogni triangolo su impianto nuovo		cad.	1,60
D.35.5.60.10	per ogni triangolo su impianto esistente		cad.	1,36
D.35.5.70	LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI di cm 40 e h cm 60
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 40 ed altezza di cm 60, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.70.5	per ogni triangolo su impianto nuovo		cad.	1,47
D.35.5.70.10	per ogni triangolo su impianto esistente		cad.	1,25
D.35.5.80	TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 2,00 e h m 6,00
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n° 495) con base di m 2,00 ed altezza di m 6,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.80.5	per ogni triangolo su impianto nuovo		cad.	15,47
D.35.5.80.10	per ogni triangolo su impianto esistente		cad.	13,15
D.35.5.90	TRIANGOLO INTEGRATIVO di m 1,00 e h m 2,00
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di triangolo integrativo (art. 148 comma 9 D.P.R. 16.12.1992 n° 495) con base di m 1,00 ed altezza di m 2,00 compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.90.5	per ogni triangolo su impianto nuovo		cad.	5,33
D.35.5.90.10	per ogni triangolo su impianto esistente		cad.	4,54
D.35.5.100	FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 7,50
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.100.5	per ogni freccia su impianto nuovo		cad.	11,20
D.35.5.100.10	per ogni freccia su impianto esistente		cad.	9,53
D.35.5.110	FRECCE DIREZIONALI SEMPLICI di m 5,00
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.110.5	per ogni freccia su impianto nuovo		cad.	10,14
D.35.5.110.10	per ogni freccia su impianto esistente		cad.	8,62
D.35.5.120	FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 7,50
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di m 7,50 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.120.5	per ogni freccia su impianto nuovo		cad.	16,54
D.35.5.120.10	per ogni freccia su impianto esistente		cad.	14,05
D.35.5.130	FRECCE DI RIENTRO E DIREZIONALI DOPPIE di m 5,00
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di frecce direzionali doppie d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n° 495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere.
D.35.5.130.5	per ogni freccia su impianto nuovo		cad.	14,94
D.35.5.130.10	per ogni freccia su impianto esistente		cad.	12,69
Provincia Autonoma di Trento	195	Elenco Prezzi Provinciale 2004 
D OPERE STRADALI 
D.35 SEGNALETICA 
D.35.10 SEGNALETICA VERTICALE 
Codice	Descrizione			U.m.	Prezzo 
Servizio Statistica		Osservatorio Provinciale dei Lavori Pubblici 


D.35.10	SEGNALETICA VERTICALE
Per i materiali si farà riferimento alle voci D.5.60 - SEGNALETICA VERTICALE del presente listino.
D.35.10.10	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.
Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.
Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio di detto segnale.
Per ciascun blocco di fondazione come descritoo nei tipi:
D.35.10.10.5	delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40		cad.	42,36
D.35.10.10.10	delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50		cad.	48,04
D.35.10.10.15	per dimensioni maggiori		m³	196,30
D.35.10.20	MONTAGGIO DI SEGNALI SU SOSTEGNI TUBOLARI
Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e segnali nei magazzini dell'Amministrazione.
D.35.10.20.5	per ciascun segnale		cad.	10,67
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D.40	IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Nei prezzi sotto segnati si intendono compensate tutte le spese per il personale, mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere, tutte le forniture occorrenti, la lavorazione dei materiali e il loro impiego secondo le specificazioni contenute nel Capitolato Speciale di Appalto, le spese generali, le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private e di occupazione di suolo pubblico o privato non ricompresi nelle previsioni di progetto.
Sono inoltre comprese le spese per opere provvisionali, nessuna esclusa ed in particolare tutte le incombenze prescritte nei piani di sicurezza con riferimento anche agli eventuali subappaltatori, cottimisti, etc; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Per i lavori a misura che l'Appaltatore intendesse effettuare per sua scelta con prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, non verrà corrisposto dall'Amministrazione alcun compenso o maggiorazione, restando ogni coseguente onere a carico dell'Impresa.
Se in sede progettuale il progettista riscontrasse la necessità che l'opera dovesse essere realizzata prevedendo prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, o per turni, nella determinazione del prezzo di Elenco Prezzi Unitari, dovrà evidenziare tali maggiori oneri nella relazione tecnica e predisporre una specifica analisi.
Per tutte le categorie di lavori non riportate in questo capitolo "IMPIANTI ELETTRICI ED ELETTRONICI" verranno applicati i prezzi previsti negli altri capitoli del presente Preziario.
D.40.5	RETI DI TELECOMUNICAZIONE

D.40.5.10	DOPPIO TRITUBO STRADA EXTRAURBANA CON PAVIM. IN CLB - Prof m 1.20
Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su strada extraurbana con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.
All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.
Nel prezzo s'intendono compresi e compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;
- la fresatura della pavimentazione stradale per una larghezza di 50 cm, fino alla profondità di 10 cm;
- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 50 cm, fino alla profondità di 120 cm;
- il rinterro, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, esclusi gli oneri per il trasporto oltre la distanza stradale di 10 km e d'indennità di discarica;
- la stabilizzazione del materiale riutilizzato per il riempimento con cemento o calce (secondo la natura del materiale di scavo e secondo le indicazioni della D.L.);
- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;
- la fornitura e posa di n. 2 tritubo in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;
- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;
- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;
- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo e per una larghezza di 50 cm, dei ripristini della fondazione stradale prevista con riutilizzo del fresato, degli strati di binder e d'usura indicati nei tipi;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
Eventuali fresature di profondità superiore a 10 cm saranno compensate a parte con la voce D.15.5.160.10 dell'Elenco Prezzi PAT.
Eventuali scavi di profondità superiore a 1,20 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41 dell'Elenco Prezzi PAT.
D.40.5.10.5	ripristino pavimentazione con binder tipo "B" spessore compresso 7 cm e tappeto usura antisdrucciolo spessore compresso 3 cm.		m	40,20
D.40.5.10.10	ripristino pavimentazione con binder tipo "B" spessore compresso 7 cm e tappeto usura tipo "D" spessore compresso 3 cm.		m	39,10
D.40.5.10.15	ripristino pavimentazione con strato unico tipo "E" dello spessore compresso di 10 cm.		m	38,30
D.40.5.20	DOPPIO TRITUBO STRADA EXTRAURBANA CON PAVIM. IN CLB - Prof m 0.50
Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su strada extraurbana con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.
All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;
- la fresatura della pavimentazione stradale per una larghezza di 50 cm, fino alla profondità di 10 cm;
- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 50 cm, fino alla profondità di 50 cm;
- l'eventuale rinterro, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, esclusi gli oneri per il trasporto oltre la distanza stradale di 10 km e d'indennità di discarica;
- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;
- la fornitura e posa di n. 2 tritubo in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;
- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;
- il riempimento dello scavo con calcestruzzo colorato con ossido di ferro in ragione di 14 kg per m³, opportunamente additivato con prodotti aeranti ed avente un Rck = a 15 N/mm²;
- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo e per una larghezza di 50 cm, degli strati di binder e d'usura indicati nei tipi;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
Eventuali fresature di profondità superiore a 10 cm saranno compensate a parte con la voce D.15.5.160.10 dell'Elenco Prezzi PAT.
Eventuali scavi di profondità superiore a 0,50 m e fino a 1,19 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41 dell'Elenco Prezzi PAT.
D.40.5.20.5	con riempimento in cls colorato e ripristino del tappeto in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	35,50
D.40.5.20.10	con riempimento in cls colorato e ripristino del tappeto in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	34,40
D.40.5.30	SOVRAPPREZZO PER LAVORI IN AMBITO URBANO
Sovrapprezzo alle voci D.40.5.10 e D.40.5.20 per posa in opera con le stesse modalità e prescrizioni, per lavorazioni da eseguirsi in ambito urbano.
D.40.5.30.5	da eseguirsi in ambito urbano		m	6,00
D.40.5.40	DOPPIO TRITUBO STRADA URBANA CON PAVIMENTAZIONE CUBETTI PORFIDO
Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su strada urbana con pavimentazione in porfido.
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.
All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;
- la demolizione della pavimentazione esistente con recupero dei cubetti di porfido;
- la demolizione del massetto di sottofondo;
- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 50 cm, fino alla profondità indicata nei tipi;
- il rinterro, il costipamento e l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, esclusi gli oneri per il trasporto oltre la distanza stradale di 10 km e d'indennità di discarica;
- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;
- la fornitura e posa di n. 2 tritubo in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;
- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;
- per il tipo 10 si procederà al riempimento dello scavo con calcestruzzo colorato con ossido di ferro in ragione di 14 kg per m³, opportunamente additivato con prodotti aeranti ed avente un Rck = a 15 N/mm²;
- l'eventuale fornitura e posa della fettuccina segna cavi, secondo il tipo;
- la formazione del nuovo massetto in calcestruzzo per la posa dei cubetti;
- l'esecuzione, secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo, del ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido con un reintegro fino al 10 % di nuovi;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, compresi quelli derivanti da lavorazioni da eseguirsi in ambito urbano.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
Eventuali scavi di profondità superiore a 0,50 / 1,20 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41 dell'Elenco Prezzi PAT.
D.40.5.40.5	profondità di scavo 1,20 m con ripristino pavimentazione per una larghezza di 1,00 m		m	93,80
D.40.5.40.10	profondità di scavo 0,50 m con riempimento in cls colorato e ripristino pavimentazione per una larghezza di 1,00 m		m	91,20
D.40.5.50	DOPPIO TRITUBO SU RILEVATO STRADALE IN FASE DI REALIZZAZIONE
Fornitura e posa in opera di n. 2 cavidotti del tipo a tritubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, su rilevato stradale in fase di realizzazione.
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.
All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- lo scavo a sezione ristretta di larghezza di 50 cm, fino alla profondità indicata nei tipi;
- il rinterro, il costipamento e la sistemazione superficiale;
- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;
- la fornitura e posa di n. 2 tritubo in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;
- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;
- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
Eventuali scavi di profondità superiore a 0,65 m ordinati dalla D.L. saranno compensati a parte con la relativa voce E.1.4.41 dell'Elenco Prezzi PAT.
D.40.5.50.5	per profondità di scavo 0,65 m.		m	18,60
D.40.5.60	DOPPIO TRITUBO ALL'INTERNO DI SCAVI GIÀ APERTI
Fornitura e posa in opera di cavidotto del tipo a tritubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, all'interno di scavi già aperti (concomitanza con sottoservizi vari).
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.
All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la fornitura e posa in opera della sabbia per la formazione del letto di sottofondo ed il completo rivestimento delle tubazioni, come da sezione tipo;
- la fornitura e posa di n. 2 tritubo in PEAD con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;
- la fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;
- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi
D.40.5.60.5	all'interno di scavi già aperti		m	17,10
D.40.5.70	SOVRAPPREZZO O DETRAZIONE PER FORNITURA  POSA TRITUBO RETI TELEC.
Sovrapprezzo o detrazione alle voci D.40.5.10 - D.40.5.20 - D.40.5.40 - D.40.5.50 - D.40.5.60 dell'Elenco Prezzi Provinciale per posa in opera con le stesse modalità e prescrizioni, di n. 1 tritubo con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1005 del medesimo Elenco.
D.40.5.70.5	per ogni tritubo		m	8,30
D.40.5.80	SCAVO MINITRINCEA (extraurb) RIPRIST. PAVIMENT CLB largh. 1,00 m.
Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati sovrapposti entro scavi di larghezza 12 cm e profondità 40 cm realizzati mediante city trencher (tecnica della minitrincea) su strada extraurbana con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.
All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;
- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo;
- l'allontanamento del materiale di risulta, esclusi gli oneri per il trasporto oltre la distanza stradale di 10 km e d'indennità di discarica;
- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;
- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;
- il riempimento dello scavo con calcestruzzo colorato con ossido di ferro in ragione di 14 kg per m³, opportunamente additivato con prodotti aeranti ed avente un Rck = a 15 N/mm²;
- fresatura della pavimentazione per una larghezza di 1,00 m e spessore di 3 cm;
- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo e per una larghezza di 100 cm, dei ripristini del tappeto d'usura in conglomerato bituminoso dello spessore compresso di 3 cm previa pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio indicati nei tipi;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
D.40.5.80.5	tappeto d'usura in conglomerato antisdrucciolo dello spessore compresso di 3 cm.		m	33,30
D.40.5.80.10	tappeto d'usura in conglomerato tipo "D" dello spessore compresso di 3 cm.		m	32,10
D.40.5.90	SCAVO MINITRINCEA (extraurbana) SENZA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE
Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati sovrapposti entro scavi di larghezza 12 cm e profondità 40 cm realizzati mediante city trencher (tecnica della minitrincea) su strada extraurbana con pavimentazione in conglomerato bituminoso, senza ripristino della medesima.
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.
All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;
- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo;
- l'allontanamento del materiale di risulta, esclusi gli oneri per il trasporto oltre la distanza stradale di 10 km e d'indennità di discarica;
- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;
- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;
- il riempimento dello scavo con calcestruzzo colorato con ossido di ferro in ragione di 14 kg per m³, opportunamente additivato con prodotti aeranti ed avente un Rck = a 15 N/mm²;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
D.40.5.90.5	senza ripristino pavimentazione		m	22,90
D.40.5.100	SCAVO MINITRINCEA (extraurbana) RIPRIST. PAVIM. CLB largh. 12 cm.
Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati a coppie su tre strati sovrapposti entro scavi di larghezza 12 cm e profondità 40 cm realizzati mediante city trencher (tecnica della minitrincea) su strada extraurbana con pavimentazione in conglomerato bituminoso.
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.
All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;
- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo;
- l'allontanamento del materiale di risulta, esclusi gli oneri per il trasporto oltre la distanza stradale di 10 km e d'indennità di discarica;
- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;
- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;
- il riempimento dello scavo con calcestruzzo colorato con ossido di ferro in ragione di 14 kg per m³, opportunamente additivato con prodotti aeranti ed avente un Rck = a 15 N/mm²;
- l'esecuzione, comprese le forniture e secondo i particolari di dettaglio previsti nelle sezioni tipo, dei ripristini in conglomerato bituminoso per strato unico (tipo E) dello spessore compresso di 10;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
D.40.5.100.5	in conglomerato bituminoso per strato unico tipo "E" dello spessore compresso di 10 cm.		m	24,20
D.40.5.110	SCAVO A SEZIONE MEDIANTE TRENCHER AL DI FUORI DELLA SEDE STRADALE
Fornitura e posa in opera di n. 6 cavidotti monotubo in PEAD PN 12,5 e del Ø nominale interno di 40 mm per l'installazione e la protezione di cavi in fibra ottica per telecomunicazioni, posati entro scavi di larghezza 40 cm e profondità 100 cm realizzati mediante trencher all'esterno della sede stradale.
La giunzione in opera dei singoli monotubi sarà effettuata tramite manicotti ad innesto rapido in materiale termoplastico, specifici per reti in fibra ottica.
All'interno di ciascun tubo, qualora a livello progettuale non sia stata prevista la posa del cavo secondo tecniche e tecnologie alternative (quale la posa a soffiaggio d'aria), dovrà essere installato il cordino di nylon, necessario per il tiro del cavo.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati:
- la preventiva ricerca ed individuazione d'eventuali sottoservizi;
- lo scavo delle dimensioni evidenziate sulle sezioni tipo;
- l'allontanamento dell'eventuale materiale di risulta, esclusi gli oneri per il trasporto oltre la distanza stradale di 10 km e d'indennità di discarica;
- la fornitura e posa di n. 6 monotubi in PEAD con caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010.5 dell'Elenco Prezzi Provinciale;
- l'onere per le giunzioni con manicotti bigiunto in PEAD;
- l'eventuale fornitura e posa dei cordini di nylon per il successivo tiro dei cavi;
- il rinfianco e ricoprimento dei tubi con calcestruzzo magro per uno spessore di 30 cm;
- la fornitura e posa della fettuccina segna cavi;
- il rinterro, il costipamento ed il perfetto ripristino del piano di campagna preesistente;
- ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
E' pure compreso nel prezzo il maggiore onere per il superamento d'interferenze con altri sottoservizi.
D.40.5.110.5	in roccia dura		m	38,70
D.40.5.110.10	in terreno sciolto		m	20,10
D.40.5.120	SOVRAPPREZZO O DETRAZIONE PER FORNITURA E POSA TUBO RETI TELEC.
Sovrapprezzo o detrazione alle voci D.40.5.80 - D.40.5.90 - D.40.5.100 - D.40.5.110 dell'Elenco Prezzi Provinciale per posa in opera con le stesse modalità e prescrizioni, di n. 1 tubo con le caratteristiche indicate alla voce D.5.50.1010 del medesimo Elenco.
D.40.5.120.5	per ogni tubo		m	2,80
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