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ELENCO  PREZZI

G.3.AA.005 MATERIALI A PIE' D'OPERA 

G.3.AA.010 SABBIA 
Sabbia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati.

G.3.AA.010.0A sabbia fine lavata e vagliata granulometria 0-3 mm 
  al m3 € 24,79

G.3.AA.010.0B sabbia media lavata e vagliata granulometria 0-8 mm 
  al m3 € 18,64

G.3.AA.015 GHIAIA 
Ghiaia lavata di cava o di fiume, con elementi delle dimensioni di cui ai tipi sotto elencati.

G.3.AA.015.0A ghiaino granulometria 7-15 mm 
  al m3 € 15,60

G.3.AA.015.0B ghiaia granulometria 15-30 mm 
  al m3 € 15,60

G.3.AA.015.0C misto ghiaino e sabbia granulometria 0-15 mm 
  al m3 € 18,18

G.3.AA.015.0D misto ghiaino e sabbia granulometria 0-30 mm 
  al m3 € 18,18

G.3.AA.020 PIETRISCO 30 - 70 
Pietrisco di frantoio di qualunque natura con elementi aventi granulometria 30 - 70.

G.3.AA.020.0A pietrisco di frantoio granulometria 30-70 mm 
  al m3 € 10,48

G.3.AA.025 PIETRAME PER DRENAGGI 
Pietrame o ciottolame per drenaggi e vespai.

G.3.AA.025.0A ciottoli misti per drenaggi 
  al m3 € 17,25

G.3.AA.030 TOUT - VENANT 
Misto di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A2-4, A2-5.

G.3.AA.030.0A legante naturale di cava (tout venant) 
  al m3 € 7,33

G.3.AA.035 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.

G.3.AA.035.0A della granulometria di mm 0 - 150 
  al m3 € 11,31

G.3.AA.040 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.

G.3.AA.040.0A della granulometria di mm 0-30 
  al m3 € 14,20

G.3.AA.045 CUBETTI IN PORFIDO 
Cubetti in porfido nei vari tipi di produzione corrente.

G.3.AA.045.0A delle dimensioni di circa cm 4/6 
  al m2 € 20,76

G.3.AA.045.0B delle dimensioni di circa cm 6/8 
  al m2 € 27,11

G.3.AA.045.0C delle dimensioni di circa cm 8/10 
  al m2 € 35,07

G.3.AA.045.0D delle dimensioni di circa cm 10/12 
  al m2 € 44,05

G.3.AA.045.0E delle dimensioni di circa cm 12/15 
  al m2 € 50,41

G.3.AA.045.0F delle dimensioni di circa cm 14/18 
  al m2 € 57,02

G.3.AA.050 CUBETTI IN MARMO BIANCO DI CARRARA 
Cubetti in marmo bianco di Carrara nei vari tipi di produzione corrente.

G.3.AA.050.0A delle dimensioni di circa cm 4/6 
  al m2 € 27,94

G.3.AA.050.0B delle dimensioni di circa cm 6/8 
  al m2 € 36,82

G.3.AA.050.0C delle dimensioni di circa cm 8/10 
  al m2 € 50,82

G.3.AA.055 BINDERI NORMALI IN PORFIDO 
Binderi normali in porfido aventi lunghezza di circa cm 15-30, larghezza e spessore come indicato nei tipi.

G.3.AA.055.0A della larghezza di circa cm 10 e spessore di cm 8 - 10 
  al m € 4,34
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G.3.AA.055.0B della larghezza di circa cm 12 e spessore di cm 10 - 15 
  al m € 5,84

G.3.AA.060 LASTRAME IN PORFIDO 
Lastrame in porfido nei vari tipi di per pavimenti ad opera incerta, palladiana, mosaico, ecc.

G.3.AA.060.0A dello spessore di cm 2 - 5 
  al m2 € 6,77

G.3.AA.060.0B dello spessore di cm 1 - 3 
  al m2 € 8,21

G.3.AA.060.0C dello spessore di cm 2 - 7 gigante 
  al m2 € 16,27

G.3.AA.060.0D dello spessore di cm 2 - 4 gigante 
  al m2 € 13,79

G.3.AA.065 PIASTRELLE NORMALI TRANCIATE IN PORFIDO 
Piastrelle normali in porfido con lunghezza a correre, spessore cm 2 - 5 e larghezza come indicato nei tipi.

G.3.AA.065.0A della larghezza di cm 10 
  al m2 € 24,27

G.3.AA.065.0B della larghezza di cm 15 
  al m2 € 29,13

G.3.AA.065.0C della larghezza di cm 20 
  al m2 € 35,27

G.3.AA.065.0D della larghezza di cm 25 
  al m2 € 38,68

G.3.AA.065.0E della larghezza di cm 30 
  al m2 € 40,75

G.3.AA.065.0F della larghezza di cm 35 
  al m2 € 43,49

G.3.AA.065.0G della larghezza di cm 40 
  al m2 € 48,24

G.3.AA.070 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 6 
Cordonate in porfido aventi spessore di cm 6, lunghezza a correre ed altezza di cm 20 - 23.

G.3.AA.070.0A testa a spacco 
  al m € 14,36

G.3.AA.070.0B testa segata 
  al m € 15,70

G.3.AA.070.0C testa fiammata 
  al m € 17,61

G.3.AA.070.0D testa segata e bocciardata 
  al m € 21,48

G.3.AA.075 CORDONATE IN PORFIDO SPESSORE CM 12 
Cordonate in porfido aventi spessore di cm 12, lunghezza a correre ed altezza minima di cm 23.

G.3.AA.075.0A testa a spacco 
  al m € 30,68

G.3.AA.075.0B testa segata 
  al m € 34,40

G.3.AA.075.0C testa fiammata 
  al m € 40,75

G.3.AA.075.0D testa segata e bocciardata 
  al m € 43,12

G.3.AA.075.0E testa piano cava e lati segati per cm 15 
  al m € 32,18

G.3.AA.080 SASSI GREZZI IN CALCARE 
Sassi grezzi scelti, provenienti da rocce calcaree, per murature e fondazioni stradali, non lavorato.

G.3.AA.080.0A sassi grezzi calcarei da taglio per murature 
  al m2 € 3,15

G.3.AB.005 MATERIALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI ED INTONACI - CALCESTRUZZI 

G.3.AB.010 CEMENTO TIPO 325 IN SACCHI 
G.3.AB.010.0A cemento normale tipo R 3 25 in sacchi di carta 100 

  al kg € 8,88

G.3.AB.015 CEMENTO TIPO 425 IN SACCHI 
G.3.AB.015.0A cemento normale tipo R 4 25 in sacchi di carta 100 

  al kg € 10,12

G.3.AB.020 LEGANTE IDRAULICO PRONTA PRESA 
G.3.AB.020.0A legante idraulico pronta presa 100 

  al kg € 27,68

G.3.AB.025 CALCI 
G.3.AB.025.0A calce idraulica naturale in sacchi di carta 100 

  al kg € 7,13
G.3.AB.025.0B calce idraulica desalinizzata in sacchi di carta 100 

  al kg € 52,63
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G.3.AB.030 MALTE 
G.3.AB.030.0A malta secca in sacchi di carta 100 

  al kg € 9,81
G.3.AB.030.0B malta colabile antiritiro in sacchi di carta 

  al kg € 0,67
G.3.AB.030.0C malta fina autolivellante in sacchi di carta 

  al kg € 0,77

G.3.AB.035 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 325 
Calcestruzzo preconfezionato con cemento tipo 325 ed inerti 0/30, avente una consistenza umida, o
plastica o semifluida.

G.3.AB.035.0A conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 46,89

G.3.AB.035.0B conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 51,18

G.3.AB.035.0C conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 55,42

G.3.AB.035.0D conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 59,65

G.3.AB.035.0E conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 65,49

G.3.AB.035.0F conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 71,89

G.3.AB.035.0G conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 83,25

G.3.AB.035.0H conglomerato cementizio semifluido S3 classe Rck 25 
  al m3 € 66,57

G.3.AB.035.0I conglomerato cementizio semifluido S3 classe Rck 30 
  al m3 € 69,77

G.3.AB.035.0J conglomerato cementizio semifluido S3 classe Rck 35 
  al m3 € 74,83

G.3.AB.040 CONGLOMERATI CEMENTIZI PRECONFEZIONATI CON CEMENTO 425 
Calcestruzzo preconfezionato con cemento tipo 425 ed inerti 0/30, avente una consistenza umida, o
plastica o semifluida.

G.3.AB.040.0A conglomerato cementizio 150 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 51,85

G.3.AB.040.0B conglomerato cementizio 200 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 55,88

G.3.AB.040.0C conglomerato cementizio 250 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 60,06

G.3.AB.040.0D conglomerato cementizio 300 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 64,51

G.3.AB.040.0E conglomerato cementizio 350 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 70,39

G.3.AB.040.0F conglomerato cementizio 400 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 77,26

G.3.AB.040.0G conglomerato cementizio 500 kg di cemento R 3 25 
  al m3 € 89,50

G.3.AB.045 ADDITIVI PER CONGLOMERATI 
ADDITIVI PER CONGLOMERATI
Additivi per calcestruzzi.

G.3.AB.045.0A fluidificante 
  al  € 0,98

G.3.AB.045.0B superfluidificante 
  al kg € 1,08

G.3.AB.045.0C antigelo 
  al kg € 1,03

G.3.AB.045.0D antiritiro 
  al kg € 1,76

G.3.AB.045.0E aeranti 
  al  € 0,98

G.3.AB.045.0F accelerante 
  al  € 1,14

G.3.AB.045.0G ritardante 
  al  € 0,98

G.3.AC.005 EMULSIONI 
G.3.AC.005.0A emulsione basica 60 % 

  al kg € 0,39
G.3.AC.005.0B emulsione bituminosa acida 

  al kg € 0,48
G.3.AC.005.0C emulsione da bitume modificato 70 % 

  al kg € 0,77

G.3.AC.010 SABBIA FINE CALCAREA 
Sabbia di natura calcarea, opportunamente lavata e selezionata, proveniente dalla frantumazione di rocce
durissime, compatta e priva di porosità evidenti.

G.3.AC.010.0A da 2^ frantumazione e della granulometria di mm 0-3 100 
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  al kg € 1,19

G.3.AC.015 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE 
Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di base, tout venant, avente granulometria di mm
0-30 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.

G.3.AC.015.0A con aggregati calcarei 100 
  al kg € 3,31

G.3.AC.020 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO 
Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamento, binder aperto (tipo B), avente
granulometria di mm 0-25 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.

G.3.AC.020.0A con aggregati calcarei 100 
  al kg € 3,51

G.3.AC.025 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO UNICO 
Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato unico, binder chiuso (tipo E), avente
granulometria di mm 0-20 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.

G.3.AC.025.0A con aggregati calcarei 100 
  al kg € 3,62

G.3.AC.030 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA TIPO " C " 
Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d' usura, tappeto (tipo C), avente granulometria di
mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigenti.

G.3.AC.030.0A con aggregati calcarei 100 
  al kg € 3,82

G.3.AC.030.0B con aggregati porfirici 100 
  al kg € 4,54

G.3.AC.030.0C con aggregati basaltici 100 
  al kg € 5,16

G.3.AC.035 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO D' USURA TIPO " D " 
Conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d' usura, tappeto (tipo D), avente granulometria di
mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme
Tecniche vigenti.

G.3.AC.035.0A con aggregati calcarei 100 
  al kg € 3,67

G.3.AC.035.0B con aggregati porfirici 100 
  al kg € 4,39

G.3.AC.035.0C con aggregati basaltici 100 
  al kg € 5,06

G.3.AC.040 CONGLOMERATO BITUMINOSO CON CARATTERISTICHE ANTISKID 
Conglomerato bituminoso per la formazione di uno strato con caratteristiche antiskid e drenanti sul solo
piano di scorrimento, avente granulometria di mm 0-15 confezionato a caldo e composto da aggregati
durissimi prevalentemente silicei ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
modificato in conformità alle Norme Tecniche vigenti.

G.3.AC.040.0A con aggregati prevalentemente silicei 100 
  al kg € 7,08

G.3.AC.045 MALTA BITUMINOSA 
Conglomerato tipo malta bituminosa, avente granulometria di mm 0-4 confezionato a caldo e composto da
aggregati calcareu durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea
penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti.

G.3.AC.045.0A con aggregati calcarei 100 
  al kg € 4,29

G.3.AC.050 CONGLOMERATO A FREDDO 
Conglomerato confezionato in sacchi per utilizzo a freddo.

G.3.AC.050.0A in sacchi 100 
  al kg € 13,53

G.3.AD.005 MATERIALI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO 

G.3.AD.010 CORDONATE 
G.3.AD.010.0A vibrocompresse 8-10x25x100 cm 

  al m € 2,79
G.3.AD.010.0B vibrocompresse 10-12x20x100 cm 

  al m € 2,79
G.3.AD.010.0C vibrocompresse 12-15x25x100 cm 

  al m € 3,10
G.3.AD.010.0D vibrocompresse 12-15x30x100 cm 

  al m € 3,51
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G.3.AD.015 BORDURE 
G.3.AD.015.0A vibrocompresse 8x20x75 cm 

  al m € 2,79

G.3.AD.020 CANALI IN CLS COMPLETI DI GRIGLIA COPRENTE 
G.3.AD.020.0A canali conglomerato cementizio e griglia 100 

  al m € 25,82
G.3.AD.020.0B canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 100 

  al m € 32,90
G.3.AD.020.0C canali conglomerato cementizio e griglia 150 

  al m € 35,12
G.3.AD.020.0D canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 150 

  al m € 42,50
G.3.AD.020.0E canali conglomerato cementizio e griglia 200 

  al m € 55,78
G.3.AD.020.0F canali conglomerato cementizio antiusura e griglia 200 

  al m € 63,42

G.3.AD.025 CANALETTE AD EMBRICE 
G.3.AD.025.0A imbocchi canalette ad embrice prefabbricate 

  Cadauno  € 36,51
G.3.AD.025.0B canalette ad embrice prefabbricate dimensioni 240x150x500 mm 

  al m € 11,05

G.3.AD.030 CIPPI DI CONFINE IN CLS 
G.3.AD.030.0A delle dimensioni di cm 12 x 12/15 x 50 

  Cadauno  € 4,13

G.3.AD.035 PLINTI PER RECINZIONI 
G.3.AD.035.0A prefabbricato in cls delle dimensioni di cm 30x30/14x14 e H=48 con foro avente superficie di almeno cm²

25 
  Cadauno  € 9,81

G.3.AD.040 PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE 
G.3.AD.040.0A plinti prefabbricati dimensioni 60x100x80 cm 

  Cadauno  € 74,83
G.3.AD.040.0B plinti prefabbricati dimensioni 70x110x80 cm 

  Cadauno  € 91,10

G.3.AD.045 TUBI IN CEMENTO NON ARMATO 
G.3.AD.045.0A con ø di cm 10 

  al m € 3,20
G.3.AD.045.0B con ø di cm 15 

  al m € 3,51
G.3.AD.045.0C con ø di cm 20 

  al m € 4,39
G.3.AD.045.0D con ø di cm 25 

  al m € 6,09
G.3.AD.045.0E con ø di cm 30 

  al m € 7,02
G.3.AD.045.0F con ø di cm 40 

  al m € 9,92
G.3.AD.045.0G con ø di cm 50 

  al m € 11,52
G.3.AD.045.0H con ø di cm 60 

  al m € 16,01
G.3.AD.045.0I con ø di cm 80 

  al m € 23,09
G.3.AD.045.0J con ø di cm 100 

  al m € 29,85

G.3.AD.050 TUBI IN CEMENTO CON ANELLI DI TENUTA 
G.3.AD.050.0A con ø di cm 30 

  al m € 14,77
G.3.AD.050.0B con ø di cm 40 

  al m € 17,61
G.3.AD.050.0C con ø di cm 50 

  al m € 22,36
G.3.AD.050.0D con ø di cm 60 

  al m € 28,97
G.3.AD.050.0E con ø di cm 80 

  al m € 46,12
G.3.AD.050.0F con ø di cm 100 

  al m € 69,82
G.3.AD.050.0G con ø di cm 120 

  al m € 102,93

G.3.AE.005 MATERIALI FERROSI 
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G.3.AE.010 ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO 
ACCIAIO PER CLS NORMALE, CONTROLLATO IN STABILIMENTO
Acciaio in barre ad aderenza migliorata di qualsiasi diametro per cemento armato, controllato in
stabilimento.

G.3.AE.010.0A ferro tondino del tipo Fe B 38k 
  al kg € 0,38

G.3.AE.010.0B ferro tondino del tipo Fe B 44k 
  al kg € 0,38

G.3.AE.015 RETE ELETTROSALDATA 
Rete elettrosaldata in barre di acciaio di qualsiasi diametro e maglia, per cemento armato.

G.3.AE.015.0A ad aderenza migliorata tipo Fe B 38k 
  al kg € 0,44

G.3.AE.015.0B ad aderenza migliorata tipo Fe B 44k 
  al kg € 0,44

G.3.AE.020 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).

  al kg € 0,83

G.3.AE.025 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.

  al kg € 1,65

G.4.AA.005 OPERE PROVVISIONALI DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO 

G.4.AA.010 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.

G.4.AA.010.0A - palancole 
  a Corpo  € 1.807,60

G.4.AA.010.0B - diaframmi in calcestruzzo 
  a Corpo  € 3.821,78

G.4.AA.015 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.

G.4.AA.015.0A - del peso 70-140 kg/m² 
  al m2 € 33,57

G.4.AA.015.0B - del peso 141-215 kg/m² 
  al m2 € 41,32

G.4.AA.020 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.

  al m € 32,80

G.4.AA.025 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.

G.4.AA.025.0A - spessore 500 mm 
  al m2 € 99,16

G.4.AA.025.0B - spessore 600 mm 
  al m2 € 105,36

G.4.AA.025.0C - spessore 800 mm 
  al m2 € 117,75

G.4.AA.025.0D - spessore 1000 mm 
  al m2 € 139,44

G.4.AA.030 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.
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G.4.AA.030.0A - spessore mm 500 
  al m2 € 43,38

G.4.AA.030.0B - spessore mm 600 
  al m2 € 52,68

G.4.AA.030.0C - spessore mm 800 
  al m2 € 65,07

G.4.AA.030.0D - spessore mm 1000 
  al m2 € 77,47

G.4.AA.035 DEMOL. TROVANTI NEI DIAFRAMMI A PARETE CONTINUA 
  all' h € 139,44

G.4.AA.040 SOVRAPPREZZI AI DIAFRAMMI PER LAVOR. PARTICOLARI 
Sovrapprezzo alla voce "Diaframmi in calcestruzzo" per lavorazioni particolari e/o maggiori profondità.

G.4.AA.040.0A - per profondità da 20 a 30 m 
  10%

G.4.AA.040.0B - per form giunto tra i PANNELLI cassero profilato o similare 
  5%

G.4.AA.040.0C - per forma planimetrica composita 
  15%

G.4.AA.045 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
da saldare all'armatura stessa per il collegamento.

G.4.AA.045.0A - diaframmi di calcestruzzo in c a di qualsiasi spessore 
  al m € 38,73

G.4.AB.005 LAVORI ALL'APERTO 

G.4.AB.010 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.

G.4.AB.010.0A - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento 
  al m3 € 33,16

G.4.AB.010.0B - in breccia per superfici fino a m² 4,00 
  al m3 € 47,00

G.4.AB.015 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".

G.4.AB.015.0A - eseguita con o senza uso di mine o delle mine di allentamento 
  al m3 € 77,47

G.4.AB.015.0B - in breccia per superfici fino a m² 4,00 
  al m3 € 110,52

G.4.AB.020 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".

  al m3 € 22,10

G.4.AB.025 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.

  al m3 € 11,05

G.4.AB.030 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".

  al m3 € 17,66

G.4.AB.035 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 



Cap. G – Comm. STRADE – SEGNALETICA – FOGNATURE - SOTTOSERVIZI

Elenco Prezzi                Pagina 8

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 ".

  al m2 € 2,89

G.4.AB.040 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.

G.4.AB.040.0A - eseguita a mano e martello demolitore 
  al m3 € 71,79

G.4.AB.040.0B - eseguita a macchina (pala ecc ) 
  al m3 € 20,45

G.4.AB.045 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 Km 10 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.

  al m2 € 3,31

G.4.AB.050 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.

G.4.AB.050.0A - fino a cm 5,00 di spessore 
  al m € 2,22

G.4.AB.050.0B - per ogni cm oltre i cm 5,00 
  al m € 0,22

G.4.AB.055 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso per spessori fino a 10 cm purchè 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.

G.4.AB.055.0A - per i primi 3 cm 
  al m2 € 1,65

G.4.AB.055.0B - per ogni cm successivo 
  al m2 € 0,50

G.4.AB.060 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.

  al m2 € 8,83

G.4.AB.065 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.

  al m2 € 13,84

G.4.AB.070 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.

  al m3 € 2,76

G.4.AB.075 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.

  al m2 € 8,83
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G.4.AC SBANCAMENTI E SCAVI 

G.4.AC.005 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 recup
-- 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'Impr
-- 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.

  al m3 € 4,75

G.4.AC.010 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.

G.4.AC.010.0A - roccia tenera 
  al m3 € 16,58

G.4.AC.010.0B - roccia Media 
  al m3 € 22,52

G.4.AC.010.0C - roccia dura 
  al m3 € 40,39

G.4.AC.015 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.

G.4.AC.015.0A - fino alla profondità di m 1,50 
  al m3 € 44,42

G.4.AC.015.0B - fino alla profondità di m 2,00 
  al m3 € 69,46

G.4.AC.020 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.

G.4.AC.020.0A - fino alla profondità di m 1,50 
  al m3 € 6,51

G.4.AC.020.0B - fino alla profondità di m 2,00 
  al m3 € 10,17

G.4.AC.025 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 
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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.).

G.4.AC.025.0A - roccia tenera 
  al m3 € 41,37

G.4.AC.025.0B - roccia Media 
  al m3 € 59,60

G.4.AC.025.0C - roccia dura 
  al m3 € 114,24

D.15.10.200 ARMATURA PARETI DI SCAVO 
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.

  al m2 € 8,57

G.4.AD FORMAZIONE DI RILEVATI E DI MASSICCIATE 

G.4.AD.005 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.

G.4.AD.005.0A - provenienti da cave prestito 
  al m2 € 3,62

G.4.AD.005.0B - provenienti dagli scavi 
  al m2 € 1,86

G.4.AD.010 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.

G.4.AD.010.0A - rilativamente ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 
  al m3 € 1,76

G.4.AD.010.0B - relativamente ai gruppi A2-6, A2-7 
  al m3 € 1,96

G.4.AD.015 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.

  al m3 € 1,08

G.4.AD.020 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 deposito definitivo 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.

  al m3 € 1,50

G.4.AD.025 MATERIALI IN FORNITURA 
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.

G.4.AD.025.0A materiali  in fornitura a) - per la formazione di rilevati, compattato in opera 
  al m3 € 8,78

G.4.AD.025.0B materiali  in fornitura b) - per riempimento di cavi, misurato sui mezzi 
  al m3 € 7,33

G.4.AD.030 TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI PRESTITO 
Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad integrazione di quella mancante dagli 
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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.

G.4.AD.030.0A grezza da cava 
  al m3 € 7,33

G.4.AD.030.0B selezionata 
  al m3 € 12,50

G.4.AD.035 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.

G.4.AD.035.0A - se proveniente dagli scavi 
  al m3 € 6,15

G.4.AD.035.0B - se proveniente da cave di prestito 
  al m3 € 13,12

G.4.AD.040 STRATO ANTICONTAMINANTE 
Strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo "geotessile" avente le caratteristiche indicate
nell'apposito articolo delle Norme Tecniche, del peso.

G.4.AD.040.0A - non inferiore 200 g/mq 
  al m2 € 1,60

G.4.AD.040.0B - non inferiore 400 g/mq 
  al m2 € 2,58

G.4.AD.040.0C - non inferiore 600 g/mq 
  al m2 € 3,62

G.4.AD.045 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.

G.4.AD.045.0A - telo con resistenza non inferiore a 500 N/5cm 
  al m2 € 1,60

G.4.AD.045.0B - telo con resistenza non inferiore a 750 N/5cm 
  al m2 € 2,94

G.4.AD.045.0C - telo con resistenza non inferiore a 1200 N/5cm 
  al m2 € 3,36

G.4.AD.050 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.

G.4.AD.050.0A - per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3 
  al m2 € 0,54

G.4.AD.050.0B - per i gruppi A4,A5,A2-6,A2-7 
  al m2 € 0,83

G.4.AD.055 FONDAZIONE STRADALE 
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, calcareo 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.

G.4.AD.055.0A - con materiale proveniente dagli scavi 
  al m3 € 2,17

G.4.AD.055.0B - con materiale proveniente da cave di prestito 
  al m3 € 13,48

G.4.AD.060 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.

  al m2 € 1,50

G.4.AD.065 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 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.

  al m3 € 32,69

G.4.AE CALCESTRUZZI, CASSERI ED ACCIAI PER C.A. 
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G.4.AE.005 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.

G.4.AE.005.0A - dosaggio a 200 kg/m³ 
  al m2 € 89,35

G.4.AE.005.0B - dosaggio a 250 kg/m³ 
  al m3 € 94,00

G.4.AE.005.0C - classe 250 con Rck non inf 25N/mm² 
  al m3 € 98,64

G.4.AE.010 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.

G.4.AE.010.0A - pietrame proveniente da scavi o DEMOLIZIONI 
  al m3 € 247,90

G.4.AE.010.0B - pietrame calcareo o porfirico proveniente da cave 
  al m3 € 289,22

G.4.AE.015 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:

G.4.AE.015.0A - con Rck >=20 N/mm² 
  al m3 € 86,25

G.4.AE.015.0B - con Rck >=25 N/mm² 
  al m3 € 90,38

G.4.AE.015.0C - con Rck >=30 N/mm² 
  al m3 € 96,58

G.4.AE.020 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:

G.4.AE.020.0A - con Rck >=20 N/mm² 
  al m3 € 120,85

G.4.AE.020.0B - con Rck >=25 N/mm² 
  al m3 € 124,98

G.4.AE.020.0C - con Rck >=30 N/mm² 
  al m3 € 130,66

G.4.AF MANUFATTI FERROSI E LEGHE 

G.4.AF.005 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.

G.4.AF.005.0A - per griglie o manufatti leggeri 
  al kg € 2,89

G.4.AF.005.0B - per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti 
  al kg € 1,91

G.4.AF.010 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 ".

G.4.AF.010.0A - per griglie o manufatti leggeri 
  al kg € 0,88

G.4.AF.010.0B - per ringhiere, parapetti o altri manufatti pesanti 
  al kg € 0,52

G.4.AF.015 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.

G.4.AF.015.0A - classe A (15KN) 
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  al kg € 1,14

G.4.AF.020 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.

G.4.AF.020.0A - classe A (15KN) 
  al kg € 0,93

G.4.AF.025 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.

G.4.AF.025.0A del peso fino a kg 70 
  Cadauno  € 13,27

G.4.AF.025.0B del peso oltre kg 70 fino a kg 120 
  Cadauno  € 17,66

G.4.AF.025.0C del peso oltre kg 120 fino a kg 170 
  Cadauno  € 22,10

G.4.AF.025.0D del peso oltre kg 170 
  Cadauno  € 26,55

G.4.AF.030 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.

G.4.AF.030.0A del peso fino a kg 70 
  Cadauno  € 49,68

G.4.AF.030.0B del peso oltre kg 70 fino a kg 120 
  Cadauno  € 66,21

G.4.AF.030.0C del peso oltre kg 120 fino a kg 170 
  Cadauno  € 82,79

G.4.AF.030.0D del peso oltre kg 170 
  Cadauno  € 99,37

G.4.BA DRENAGGI, CONDOTTE E POZZETTI 

G.4.BA.005 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.

G.4.BA.005.0A - con pietrame proveniente dagli scavi 
  al m3 € 3,00

G.4.BA.005.0B - con pietrame proveniente da cave di prestito 
  al m3 € 17,87

G.4.BA.005.0C - con misto di fiume lavato 
  al m3 € 23,71

G.4.BA.010 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.

G.4.BA.010.0A - con pietrame proveniente dagli scavi 
  al m3 € 4,18

G.4.BA.010.0B - con pietrame proveniente da cave di prestito 
  al m3 € 19,06

G.4.BA.010.0C - con misto di fiume lavato 
  al m3 € 24,89

G.4.BA.015 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.

G.4.BA.015.0A ogni 2,00 m o frazione oltre i m 4,00; 
  al m3 € 1,24

G.4.BA.020 DRENAGGI A TERGO DELLE MURATURE DI SOSTEGNO 
Drenaggi a tergo delle murature di sostegno del piano viabile, compreso ogni onere.

G.4.BA.020.0A - con pietrame proveniente dagli scavi 
  al m3 € 1,50

G.4.BA.020.0B - con pietrame proveniente da cave di prestito 
  al m3 € 15,44

G.4.BA.020.0C - con misto di fiume lavato da cave di prestito 
  al m3 € 20,81

G.4.BA.025 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.

G.4.BA.025.0A - per scavi di profondità fino a m 2,00 
  al m2 € 24,79

G.4.BA.025.0B - per scavi di profondità oltre i m 2,00 
  al m2 € 27,37
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G.4.BA.030 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.

  al m3 € 1,60

G.4.BA.035 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI 
Rivestimento dei drenaggi con telo "non tessuto" in polipropilene o poliestere secondo le caratteristiche e
modalità indicate nelle Norme Tecniche.

G.4.BA.035.0A - con resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5cm 
  al m2 € 2,58

G.4.BA.035.0B - con resistenza a trazione non inferiore a 500 N/5cm 
  al m2 € 3,10

G.4.BA.040 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.

  al m € 36,15

G.4.BA.045 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.

  al kg € 2,32

G.4.BA.050 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.).

G.4.BA.050.0A - ad elementi incastrati 
  al kg € 2,22

G.4.BA.050.0B - a piastre multiple bullonate 
  al kg € 2,48

G.4.BA.055 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.

G.4.BA.055.0A - del diametro di cm 15 
  al m € 9,66

G.4.BA.055.0B - del diametro di cm 20 
  al m € 11,78

G.4.BA.055.0C - del diametro di cm 25 
  al m € 13,94

G.4.BA.055.0D - del diametro di cm 30 
  al m € 18,33

G.4.BA.055.0E - del diametro di cm 40 
  al m € 21,90

G.4.BA.055.0F - del diametro di cm 50 
  al m € 26,86

G.4.BA.055.0G - del diametro di cm 60 
  al m € 36,57

G.4.BA.055.0H - del diametro di cm 80 
  al m € 60,17

G.4.BA.055.0I - del diametro di cm 100 
  al m € 92,96

G.4.BA.060 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.

G.4.BA.060.0A - del diametro di cm 15 



Cap. G – Comm. STRADE – SEGNALETICA – FOGNATURE - SOTTOSERVIZI

Elenco Prezzi                Pagina 15

  al m € 10,74
G.4.BA.060.0B - del diametro di cm 20 

  al m € 13,12
G.4.BA.060.0C - del diametro di cm 25 

  al m € 15,55
G.4.BA.060.0D - del diametro di cm 30 

  al m € 20,45
G.4.BA.060.0E - del diametro di cm 40 

  al m € 24,53
G.4.BA.060.0F - del diametro di cm 50 

  al m € 30,16
G.4.BA.060.0G - del diametro di cm 60 

  al m € 41,01
G.4.BA.060.0H - del diametro di cm 80 

  al m € 67,14
G.4.BA.060.0I - del diametro di cm 100 

  al m € 103,29

G.4.BA.065 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.

G.4.BA.065.0A - per diametro interno di cm 30 
  al m € 27,01

G.4.BA.065.0B - per diametro interno di cm 40 
  al m € 33,41

G.4.BA.065.0C - per diametro interno di cm 50 
  al m € 43,07

G.4.BA.065.0D - per diametro interno di cm 60 
  al m € 55,88

G.4.BA.065.0E - per diametro interno di cm 80 
  al m € 84,70

G.4.BA.065.0F - per diametro interno di cm 100 
  al m € 130,66

G.4.BA.065.0G - per diametro interno di cm 120 
  al m € 190,06

G.4.BA.070 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.

G.4.BA.070.0A - per diametro interno di cm 30 
  al m € 30,32

G.4.BA.070.0B - per diametro interno di cm 40 
  al m € 37,75

G.4.BA.070.0C - per diametro interno di cm 50 
  al m € 48,70

G.4.BA.070.0D - per diametro interno di cm 60 
  al m € 63,21

G.4.BA.070.0E - per diametro interno di cm 80 
  al m € 95,03

G.4.BA.070.0F - per diametro interno di cm 100 
  al m € 145,64

G.4.BA.070.0G - per diametro interno di cm 120 
  al m € 211,23

G.4.CA LAVORI VARI 

G.4.CA.005 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.

G.4.CA.005.0A - sez 8/10 con h = 25 cm 
  al m € 17,71

G.4.CA.005.0B - sez 10/12 con h = 20 cm 
  al m € 17,71
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G.4.CA.005.0C - sez 12/15 con h = 25 cm 
  al m € 19,47

G.4.CA.005.0D - sez 12/15 con h = 30 cm 
  al m € 21,85

G.4.CA.010 CORDONATA IN TRACHITE 
Cordoni in pietra da taglio calcarea o basaltica di lunghezza a correre, aventi la larghezza di cm 12-18 ed
altezza fuori del piano stradale di cm 5-20, sulle facce viste piano cava o segati e lavorati a scalpello
sottile sugli assetti e sullo spigolo posteriore con uno o piu` spigoli eventualmente smussati od arrotondati,
compreso lo scavo, l' allettamento con malta cementizia compresa l' apposita fondazione, 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.

G.4.CA.010.0A - cordoni in pietra per altezza compless di almeno cm 14 
  al m € 24,79

G.4.CA.010.0B - cordoni in pietra per altezza compless di almeno cm 25 
  al m € 30,99

G.4.CA.010.0C - su strutture in c a per altezza complessiva di almeno cm 25 
  al m € 23,24

G.4.CA.015 CANALETTE AD EMBRICE 
Fornitura e posa in opera di canalette costituite da embrici delle dimensioni minime  48x (50-39)x 15 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.

G.4.CA.015.0A - elementi correnti 
  al m € 24,53

G.4.CA.015.0B - elemento di imbocco 
  Cadauno  € 58,20

G.4.CA.020 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 mm. 50x50, 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 mm. 40x40 plastificati, eseguita a perfetta regola d'arte e
secondo le indicazioni della D.L., su manufatti esistenti e già predisposti.

  al m2 € 12,14

G.4.CA.025 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 mm. 50x50, 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 mm. 40x40 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.

G.4.CA.025.0A - per h fino a m 1,00 
  al m2 € 25,05

G.4.CA.025.0B - per h fino a m 1,50 
  al m2 € 20,66

G.4.CA.025.0C - per h fino a m 2,00 
  al m2 € 18,59

G.4.CA.030 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 cm. 40*40, 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.

G.4.CA.030.0A - con H = a cm 70 
  Cadauno  € 154,94

G.4.CA.030.0B - con H = a cm 95 
  Cadauno  € 170,43

G.4.CA.035 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.

G.4.CA.035.0A - sezione triangolare 
  Cadauno  € 17,04

G.4.CA.035.0B - sezione circolare 
  Cadauno  € 17,04

G.4.DA PAVIMENTAZIONI 
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G.4.DA.005 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 ".

  al m2 € 2,89

G.4.DA.010 FONDAZIONE STRADALE 
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, calcareo 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.

G.4.DA.010.0A con materiale proveniente dagli scavi 
  al m3 € 2,17

G.4.DA.010.0B con materiale proveniente da cave di prestito 
  al m3 € 13,48

G.4.DA.015 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.

  al m2 € 1,50

G.4.DA.020 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO 
Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg. 100 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.

  al m3 € 32,69

G.4.DA.025 PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO 
Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m²,
compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

  al m2 € 0,72

G.4.DA.030 BINDER TIPO "B" 
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di
collegamento, binder aperto ( tipo B ), avente granulometria di mm 0-25 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., 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.

G.4.DA.030.0A dello spessore compresso di 50 mm 
  al m2 € 4,80

G.4.DA.030.0B dello spessore compresso di 70 mm 
  al m2 € 6,71

G.4.DA.035 STRATO UNICO TIPO "E" 
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato unico, binder
chiuso ( tipo E ), avente granulometria di mm 0-20 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, 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.

G.4.DA.035.0A dello spessore compresso di 40 mm 
  al m2 € 3,98

G.4.DA.035.0B dello spessore compresso di 50 mm 
  al m2 € 4,96

G.4.DA.035.0C dello spessore compresso di 60 mm 
  al m2 € 5,94

G.4.DA.040 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE 100 
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 "B" od "E" secondo le richieste del Direttore dei Lavori.
Sono pure comprese la pulizia del fondo, spruzzatura di emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di
kg 1 - 1, 5 per m².

  al kg € 5,32

G.4.DA.045 MANTO D'USURA TIPO "C" 
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura, 
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tappeto ( tipo C ), avente granulometria di mm 0-8 confezionato a caldo e composto da aggregati
durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e
dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore compresso di 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.

G.4.DA.045.0A con aggregati calcarei 
  al m2 € 2,63

G.4.DA.050 MANTO D'USURA TIPO "D" 
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura,
tappeto ( tipo D ), avente granulometria di mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati
durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e
dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, 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.

G.4.DA.050.0A con aggregati calcarei 
  al m2 € 3,05

G.4.DA.055 PAVIMENTAZIONE ANTISDRUCCIOLO 
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, tipo splittmastixasplhalt, con caratteristiche
antiskid e drenanti sul solo piano di scorrimento avente granulometria di mm 0 - 15 aperta e spessore
compresso indicato nei tipi, confezionato con inerti poliedrici di natura silicea (basalti, dioriti, porfidi
quarziferi e graniti) nella misura dell'80 %, confezionato con bitume modificato tipo Hard.
E' compresa e compensata la fresatura per raccordo del nuovo strato con la pavimentazione esistente per
una profondità di almeno m 2,00 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.

G.4.DA.055.0A - spessore compresso di mm 30 
  al m2 € 4,85

G.4.DA.055.0B - spessore compresso di mm 40 
  al m2 € 6,46

G.4.DB PAVIMENTAZIONE IN PIETRA PORFIRICA 

G.4.DB.005 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.

  al m2 € 7,75

G.4.DB.010 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 cm. 10 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.

G.4.DB.010.0A - della pezzatura di cm 4-6 
  al m2 € 41,83

G.4.DB.010.0B - della pezzatura di cm 6-8 
  al m2 € 37,70

G.4.DB.010.0C - della pezzatura di cm 8-10 
  al m2 € 33,83

G.4.DB.010.0D - della pezzatura di cm 10-12 
  al m2 € 30,73

G.4.DB.015 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 cm. 10 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.

G.4.DB.015.0A - della pezzatura di cm 4-6 
  al m2 € 63,01

G.4.DB.015.0B - della pezzatura di cm 6-8 
  al m2 € 65,07

G.4.DB.015.0C - della pezzatura di cm 8-10 
  al m2 € 69,21
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G.4.DB.015.0D - della pezzatura di cm 10-12 
  al m2 € 74,89

G.4.DB.020 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.

  al m2 € 1,91

G.4.DB.025 CORDONATA IN TRACHITE SPESSORE CM 12 
Fornitura e posa in opera di cordonata in trachite 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.

G.4.DB.025.0A - testa a spacco 
  al m € 47,26

G.4.DB.025.0B - testa segata 
  al m € 50,87

G.4.DB.025.0C - testa fiammata 
  al m € 57,33

G.4.DB.025.0D - testa segata e bocciardata 
  al m € 59,39

G.4.DB.025.0E - testa piano cava e lati segati per cm 15 
  al m € 48,81

G.4.DB.025.0F - per ogni cm segato in più 
  al m € 0,66

G.4.DB.030 CORDONATA IN TRACHITE SPESSORE CM 15 
Fornitura e posa in opera di cordonata in trachite 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.

G.4.DB.030.0A - testa a spacco 
  al m € 50,61

G.4.DB.030.0B - testa segata 
  al m € 53,20

G.4.DB.030.0C - testa fiammata 
  al m € 59,39

G.4.DB.030.0D - testa segata e bocciardata 
  al m € 61,97

G.4.DB.030.0E - testa piano cava e lati segati per cm 15 
  al m € 52,94

G.4.DB.030.0F - per ogni cm segato in più 
  al m € 0,66

G.4.DB.035 PASSI CARRAI IN TRACHITE 
Fornitura e posa in opera di passi carrai in trachite 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.

G.4.DB.035.0A - elemento terminale da cm 40x40 
  Cadauno  € 161,65

G.4.DB.035.0B - elemento terminale da cm 50x50 
  Cadauno  € 193,15

G.4.DB.040 SOGLIE PER PASSI CARRAI IN TRACHITE 
Fornitura e posa in opera di soglie per passi carrai in trachite 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.

G.4.DB.040.0A soglia larghezza cm 40 
  al m € 61,46

G.4.DB.040.0B soglia larghezza cm 50 
  al m € 87,80

G.4.DC BARRIERE STRADALI 

G.4.DC.005 POSA BARRIERE A DOPPIA ONDA IN TERRENO I = 3,60 
Posa in opera di barriere di sicurezza a doppia onda a norma della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n°
2337, rette o curve, fornite dalla stazione appaltante entro un raggio di m 150 dal luogo di impiego e
saranno costituite da:
-- fascia orizzontale a doppia onda in acciaio dello spessore minmo di mm 3;
-- paletti di sostegno H=1,95 in profilato in acciaio dello spessore di mm 5, da infiggere nel terreno ad
interasse di m 3,60;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Nel prezzo è da intendersi compresa l'infissione nel terreno dei paletti di sostegno, il montaggio di tutte le
componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.
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G.4.DC.005.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 10,38

G.4.DC.005.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 8,62

G.4.DC.005.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 6,92

G.4.DC.005.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 5,47

G.4.DC.005.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 4,34

G.4.DC.010 POSA BARRIERE A DOPPIA ONDA IN TERRENO I = 1,80 
Posa in opera di barriere di sicurezza a doppia onda a norma della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n°
2337, rette o curve, fornite dalla stazione appaltante entro un raggio di m 150 dal luogo di impiego e
saranno costituite da:
-- fascia orizzontale a doppia onda in acciaio dello spessore minmo di mm 3;
-- paletti di sostegno H=1,95 in profilato in acciaio dello spessore di mm 5, da infiggere nel terreno ad
interasse di m 1,80;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Nel prezzo è da intendersi compresa l'infissione nel terreno dei paletti di sostegno, il montaggio di tutte le
componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio,
secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.010.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 11,52

G.4.DC.010.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 10,38

G.4.DC.010.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 8,62

G.4.DC.010.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 6,92

G.4.DC.010.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 5,47

G.4.DC.015 POSA BARRIERE A DOPPIA ONDA SU MANUFATTI I = 3,60 
Posa in opera di barriere di sicurezza a doppia onda a norma della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n°
2337, rette o curve, fornite dalla stazione appaltante entro un raggio di m 150 dal luogo di impiego e
saranno costituite da:
-- fascia orizzontale a doppia onda in acciaio dello spessore minmo di mm 3;
-- paletti di sostegno H=1,00 - 1,10 in profilato in acciaio dello spessore di mm 5, da posare, su manufatti
già predisposti dell'alloggiamento, ad interasse di m 3,60;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Nel prezzo è da intendersi compresa la posa sui manufatti dei paletti di sostegno ed il calcestruzzo
necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti, gruppo
terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.015.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 9,50

G.4.DC.015.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 7,95

G.4.DC.015.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 6,40

G.4.DC.015.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 5,11

G.4.DC.015.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 4,08

G.4.DC.020 POSA BARRIERE A DOPPIA ONDA SU MANUFATTI I = 1,80 
Posa in opera di barriere di sicurezza a doppia onda a norma della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n°
2337, rette o curve, fornite dalla stazione appaltante entro un raggio di m 150 dal luogo di impiego e
saranno costituite da:
-- fascia orizzontale a doppia onda in acciaio dello spessore minmo di mm 3;
-- paletti di sostegno H=1,00 - 1,10 in profilato in acciaio dello spessore di mm 5, da posare, su manufatti
già predisposti dell'alloggiamento, ad interasse di m 1,80;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Nel prezzo è da intendersi compresa la posa sui manufatti dei paletti di sostegno ed il calcestruzzo
necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti, gruppo
terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.020.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 10,74

G.4.DC.020.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 9,71

G.4.DC.020.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 8,11

G.4.DC.020.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 6,56

G.4.DC.020.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 5,27

G.4.DC.025 POSA BARRIERE A DOPPIA ONDA CON CORRIMANO SU MANUFATTI, I = 3,60 
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Posa in opera di barriere di sicurezza a doppia onda a norma della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n°
2337, rette o curve, fornite dalla stazione appaltante entro un raggio di m 150 dal luogo di impiego e
saranno costituite da:
-- fascia orizzontale a doppia onda in acciaio dello spessore minmo di mm 3;
-- paletti di sostegno H=1,30 - 1,40 in profilato in acciaio da posare, su manufatti già predisposti
dell'alloggiamento, ad interasse di m 3,60;
-- mancorrente superiore del ø di mm 60 e spessore di mm 3,5;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Nel prezzo è da intendersi compresa la posa sui manufatti dei paletti di sostegno ed il calcestruzzo
necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, mancorrente, dispositivi
rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.025.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 11,21

G.4.DC.025.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 9,35

G.4.DC.025.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 7,54

G.4.DC.025.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 5,99

G.4.DC.025.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 4,75

G.4.DC.030 POSA BARRIERE A DOPPIA ONDA CON CORRIMANO SU MANUFATTI, I = 1,80 
Posa in opera di barriere di sicurezza a doppia onda a norma della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n°
2337, rette o curve, fornite dalla stazione appaltante entro un raggio di m 150 dal luogo di impiego e
saranno costituite da:
-- fascia orizzontale a doppia onda in acciaio dello spessore minmo di mm 3;
-- paletti di sostegno H=1,30 - 1,40 in profilato in acciaio da posare, su manufatti già predisposti
dell'alloggiamento, ad interasse di m 1,80;
-- mancorrente superiore del ø di mm 60 e spessore di mm 3,5;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Nel prezzo è da intendersi compresa la posa sui manufatti dei paletti di sostegno ed il calcestruzzo
necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, mancorrente, dispositivi
rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.030.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 12,60

G.4.DC.030.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 11,36

G.4.DC.030.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 9,55

G.4.DC.030.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 7,70

G.4.DC.030.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 6,15

G.4.DC.035 BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA FE 360, IN TERRENO I = 3,60 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 360 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,95 in profilato in acciaio tipo Fe 360 dello spessore di mm 5, profilati o stampati
a "C" con dimensini di mm 80x120x80 zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da infiggere nel
terreno ad interasse di m 3,60;
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, l'infissione nel terreno dei paletti di
sostegno, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti, gruppo
terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.035.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 37,49

G.4.DC.035.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 34,96

G.4.DC.035.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 32,95

G.4.DC.035.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 31,30

G.4.DC.035.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 30,11

G.4.DC.040 BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA FE 360, IN TERRENO I = 1,80 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 360 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,95 in profilato in acciaio tipo Fe 360 dello spessore di mm 5, profilati o stampati
a "C" con dimensini di mm 80x120x80 zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da infiggere nel 
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terreno ad interasse di m 1,80;
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, l'infissione nel terreno dei paletti di
sostegno, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti, gruppo
terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.040.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 48,03

G.4.DC.040.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 46,12

G.4.DC.040.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 44,11

G.4.DC.040.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 42,14

G.4.DC.040.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 40,75

G.4.DC.045 BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA FE 430, IN TERRENO I = 3,60 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 430 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,95 in profilato in acciaio tipo Fe 430 dello spessore di mm 5, profilati o stampati
a "C" con dimensini di mm 80x120x80 zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da infiggere nel
terreno ad interasse di m 3,60;
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, l'infissione nel terreno dei paletti di
sostegno, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti, gruppo
terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.045.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 38,58

G.4.DC.045.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 36,00

G.4.DC.045.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 34,03

G.4.DC.045.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 32,33

G.4.DC.045.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 31,14

G.4.DC.050 BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA FE 430, IN TERRENO I = 1,80 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 430 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,95 in profilato in acciaio tipo Fe 430 dello spessore di mm 5, profilati o stampati
a "C" con dimensini di mm 80x120x80 zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da infiggere nel
terreno ad interasse di m 1,80;
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, l'infissione nel terreno dei paletti di
sostegno, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera, dispositivi rifrangenti, gruppo
terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.050.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 49,53

G.4.DC.050.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 47,57

G.4.DC.050.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 45,50

G.4.DC.050.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 43,54

G.4.DC.050.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 42,14

G.4.DC.055 BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA FE 360 SU MANUFATTI I = 3,60 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 360 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,00 - 1,10 in profilato in acciaio tipo Fe 360 dello spessore di mm 5, profilati o
stampati a "C" con dimensini di mm 80x120x80 zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da porre 
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su manufatti già predisposti dell'alloggiam
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, la posa sui manufatti dei paletti di
sostegno ed il calcestruzzo necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera,
dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata
circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.055.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 32,69

G.4.DC.055.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 30,52

G.4.DC.055.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 28,72

G.4.DC.055.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 27,22

G.4.DC.055.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 26,13

G.4.DC.060 BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA FE 360 SU MANUFATTI I = 1,80 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 360 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,00 - 1,10 in profilato in acciaio tipo Fe 360 dello spessore di mm 5, profilati o
stampati a "C" con dimensini di mm 80x120x80 zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da porre
su manufatti già predisposti dell'alloggiam
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, la posa sui manufatti dei paletti di
sostegno ed il calcestruzzo necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera,
dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata
circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.060.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 39,72

G.4.DC.060.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 38,06

G.4.DC.060.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 36,20

G.4.DC.060.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 34,50

G.4.DC.060.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 33,21

G.4.DC.065 BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA FE 430 SU MANUFATTI I = 3,60 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 430 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,00 - 1,10 in profilato in acciaio tipo Fe 430 dello spessore di mm 5, profilati o
stampati a "C" con dimensini di mm 80x120x80 zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da porre
su manufatti già predisposti dell'alloggiam
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, la posa sui manufatti dei paletti di
sostegno ed il calcestruzzo necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera,
dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata
circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.065.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 33,62

G.4.DC.065.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 31,40

G.4.DC.065.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 29,64

G.4.DC.065.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 28,15

G.4.DC.065.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 27,01

G.4.DC.070 BARRIERE DI SICUREZZA A DOPPIA ONDA FE 430 SU MANUFATTI I = 1,80 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 430 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300 
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su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,00 - 1,10 in profilato in acciaio tipo Fe 430 dello spessore di mm 5, profilati o
stampati a "C" con dimensini di mm 80x120x80 zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da porre
su manufatti già predisposti dell'alloggiam
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, la posa sui manufatti dei paletti di
sostegno ed il calcestruzzo necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera,
dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto nella citata
circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.070.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 40,85

G.4.DC.070.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 39,20

G.4.DC.070.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 37,34

G.4.DC.070.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 35,58

G.4.DC.070.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 34,29

G.4.DC.075 BARRIERA SIC. DOPPIA ONDA FE 360 CON CORRIMANO SU MANUF. I = 3,60 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 360 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,30 - 1,40 in profilato in acciaio tipo Fe 360 con dimensini di mm 100x200x100
tipo M 100, zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da porre su manufatti già predisposti
dell'alloggiamento, ad interasse di m 3,60;
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- mancorrente superiore del ø di mm 60 e spessore di mm 3,5;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, la posa sui manufatti dei paletti di
sostegno ed il calcestruzzo necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera,
mancorrente, dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto
nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.075.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 42,76

G.4.DC.075.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 40,18

G.4.DC.075.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 38,11

G.4.DC.075.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 36,36

G.4.DC.075.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 35,02

G.4.DC.080 BARRIERA SIC. DOPPIA ONDA FE 360 CON CORRIMANO SU MANUF. I = 1,80 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 360 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,30 - 1,40 in profilato in acciaio tipo Fe 360 con dimensini di mm 100x200x100
tipo M 100, zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da porre su manufatti già predisposti
dell'alloggiamento, ad interasse di m 1,80;
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- mancorrente superiore del ø di mm 60 e spessore di mm 3,5;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, la posa sui manufatti dei paletti di
sostegno ed il calcestruzzo necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera,
mancorrente, dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto
nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.080.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 51,90

G.4.DC.080.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 49,99

G.4.DC.080.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 47,93

G.4.DC.080.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 45,81

G.4.DC.080.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 44,31
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G.4.DC.085 BARRIERA SIC. DOPPIA ONDA FE 430 CON CORRIMANO SU MANUF. I = 3,60 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 430 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,30 - 1,40 in profilato in acciaio tipo Fe 430, con dimensini di mm 100x200x100
tipo M 100, zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da porre su manufatti già predisposti
dell'alloggiamento, ad interasse di m 3,60;
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- mancorrente superiore del ø di mm 60 e spessore di mm 3,5;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, la posa sui manufatti dei paletti di
sostegno ed il calcestruzzo necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera,
mancorrente, dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto
nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.085.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 43,95

G.4.DC.085.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 41,37

G.4.DC.085.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 39,30

G.4.DC.085.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 37,49

G.4.DC.085.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 36,20

G.4.DC.090 BARRIERA SIC. DOPPIA ONDA FE 430 CON CORRIMANO SU MANUF. I = 1,80 
Fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, rette o curve aventi R >= m 30,00, costituite da:
-- fascia orizzontale in acciaio tipo Fe 430 dello spessore minmo di mm 3 con profilo a doppia onda di
altezza effettiva non inferiore a mm 300 e sviluppo non inferiore a mm 475, zincata a caldo con gr/m² 300
su ciascuna faccia nel rispetto della normativa
-- paletti di sostegno H=1,30 - 1,40 in profilato in acciaio tipo Fe 430, con dimensini di mm 100x200x100
tipo M 100, zincati a caldo con gr/m² 300 su ciascuna faccia, da porre su manufatti già predisposti
dell'alloggiamento, ad interasse di m 1,80;
-- pezzi accessori quali bulloni ad alta resistenza, piastrine, distanziatori ed altri eventuali pezzi particolari
della barriera;
-- mancorrente superiore del ø di mm 60 e spessore di mm 3,5;
-- per ogni singola tratta un gruppo terminale completo.
Il tutto secondo le norme della circolare M.LL.PP. 11 luglio 1987 n° 2337.
Nel prezzo è da intendersi compresa la fornitura di tutti i materiali, la posa sui manufatti dei paletti di
sostegno ed il calcestruzzo necessario, il montaggio di tutte le componenti quali distanziatori, barriera,
mancorrente, dispositivi rifrangenti, gruppo terminale ed ogni altro accessorio, secondo quanto disposto
nella citata circolare.
La misurazione sarà effettuata in asse al primo e all'ultimo piantone di ogni singola tratta.

G.4.DC.090.0A per singole tratte fino a m 40,00 
  al m € 53,40

G.4.DC.090.0B per singole tratte fino a m 80,00 
  al m € 51,44

G.4.DC.090.0C per singole tratte fino a m 120,00 
  al m € 49,37

G.4.DC.090.0D per singole tratte fino a m 200,00 
  al m € 47,31

G.4.DC.090.0E per singole tratte oltre m 200,00 
  al m € 45,76

G.4.DC.095 BARRIERE DI SICUREZZA CURVE 
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.

G.4.DC.095.0A con raggio di curvatura da m 20,00 a m 30,00 
  al m € 2,58

G.4.DC.095.0B con raggio di curvatura da m 10,00 a m 20,00 
  al m € 5,16

G.4.DC.095.0C con raggio di curvatura da m 3,00 a m 10,00 
  al m € 7,75

G.4.DC.095.0D con raggio di curvatura inferiore a m 3,00 
  al m € 10,33

G.4.DC.100 ELEMENTI DI AVVIO IN ACCIAIO FE 360 
Fornitura e posa in opera di elementi di avvio in acciaio tipo Fe 360 zincato, sagomati, per barriere di
sicurezza a doppia onda senza mancorrente, con una estremità applicata al sostegno iniziale delle
barriere e l'altra infissa nel terreno o annegata in un blocco di ancoraggio realizzato come da particolari
costruttivi.

G.4.DC.100.0A nel terreno 
  Cadauno  € 100,71

G.4.DC.100.0B su manufatti già predisposti 
  Cadauno  € 21,17
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G.4.DC.105 ELEMENTI DI AVVIO IN ACCIAIO FE 430 
Fornitura e posa in opera di elementi di avvio in acciaio tipo Fe 430 zincato, sagomati, per barriere di
sicurezza a doppia onda senza mancorrente, con una estremità applicata al sostegno iniziale delle
barriere e l'altra infissa nel terreno o annegata in un blocco di ancoraggio realizzato come da particolari
costruttivi.

G.4.DC.105.0A nel terreno 
  Cadauno  € 103,29

G.4.DC.105.0B su manufatti già predisposti 
  Cadauno  € 21,95

G.4.DC.110 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.

G.4.DC.110.0A per la formazione del plinto 
  Cadauno  € 13,01

G.4.DC.115 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.

G.4.DC.115.0A per la formazione di nicchie 
  Cadauno  € 21,95

G.4.DC.120 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.

G.4.DC.120.0A per la formazione di incassi 
  Cadauno  € 19,16

G.4.DC.125 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.

G.4.DC.125.0A - barriera realizzata in elementi prefabbricati 
  al m € 90,38

G.4.DC.130 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".

G.4.DC.130.0A - barriera laterale realizzata in elementi prefabbricati 
  al m € 82,63

G.4.DC.135 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 ".

G.4.DC.135.0A - barriera ribassata in elementi prefabbricati 
  al m € 56,81

G.4.DC.135.0B - barriera ribassata in elementi prefabbricati verniciati 
  al m € 64,56


