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Ricostruzione del Ponte
 sul Fosso Rosola 
a seguito di crollo

N. Codice DESCRIZIONE E U.M. U.M. PREZZI UNITARI

ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

1   15. 4  . 10 D Formazione di prato con miscuglio di sementi certificate (concimazione, erpicatura leggera, semina,
rullatura ed irrigazione con acqua a disposizione), in garanzia di attecchimento compreso il primo sfalcio:
semina primaverile (gr.35/40 per mq.) per singole superfici da 1000 a 3000 mq.

mq 3,20

2 1. 7.A. 1 B Smaltimento cemento CER 170101, mattoni CER 170202, rottami di cemento CER 170107, rottami da
demolizione CER 170904: oltre 3 tonn

t 8,00

3 A01.010.005.a Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra
effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del
materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato a m³ di volume effettivo di scavo
per ogni km percorso sulla distanza tra cantiere e discarica: per trasporti fino a 10 km

mc/km 0,72

4 A02.001.005 Prelievo campioni terreno per caratterizzazione materiale da scavo, ai sensi della normativa vigente. cad 35,00

5 A02.001.010 Analisi chimiche, ai sensi della normativa vigente, per la determinazione di arsenico, cadmio,
cobalto,nichel, piombo,rame, zinco, mercurio, cromo totale, cromo VI, idrocarburi >12 e amianto.

cad 250,00

6 A02.046.015.f Pali trivellati eseguiti con perforazione a percussione e/o rotazione o con altri sistemi in grado di
attraversare terreni di qualsiasi natura, stratificazione, durezza, consistenza, asciutti o bagnati, anche in
presenza di acqua, inclusa la roccia ed i trovanti di qualsiasi dimensione, utilizzo del tubo forma per il
sostegno della parete di scavo, fornitura e posa in opera di calcestruzzo con Rck maggiore o uguale a 30
N/mmq per getti da eseguirsi con apparecchiature tipo “contractor“, onere del maggior calcestruzzo
occorrente per la espansione fino al 10% del volume del foro, scapitozzatura della testa del palo per
un'altezza adeguata a realizzare una idonea ripresa di getto con la trave di testa, escluso solo il ferro di
armatura, compresi inoltre prove di carico e prove geofisiche per il controllo delle caratteristiche
meccaniche e dimensionali, il carico su autocarro o la movimentazione nell'ambito dell'area di cantiere del
materiale di risulta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: diametro del palo di 120 cm

m 248,00

7 A02.046.050 Gabbia di armatura costituita da barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C, fornite, lavorate e poste in
opera compresa la saldatura degli stessi e l'eventuale legatura con filo di ferro cotto

kg 1,24

8 A03.007.005.a Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di conglomerato cementizio preconfezionato a
dosaggio con cemento 42.5 R, per operazioni di media-grande entità, eseguito secondo le prescrizioni
tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione, l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni e
quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme e l'acciaio di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/mc

mc 82,07

9 A03.007.015.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in
opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC1-XC2: C
25/30 (Rck 30 N/mmq)

mc 139,34

10 A03.007.025.a Conglomerato cementizio per opere di fondazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in
opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40
(Rck 40 N/mmq)

mc 151,99

11 A03.007.085.a Conglomerato cementizio per opere in elevazione, preconfezionato a resistenza caratteristica, dimensione
massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S3 (semifluida) o S4 (fluida), gettato in
opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento, la vibrazione, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola
d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: classe di esposizione XC4: C 32/40
(Rck 40 N/mmq)

mc 159,49

12 A03.010.005.d Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per travi

mq 34,72

13 A03.007.150.c Conglomerato cementizio autocompattante (SCC) preconfezionato conforme alla norma UNI 11040,
conforme alle prescrizioni del punto 8.2.2 della norma UNI EN 206-1, con dimensione massima degli inerti
a 25 mm (UNI 11040), classe di esposizione XC, classe di consistenza SF1, comprensivo di tutti gli oneri e
magisteri previsti dalle vigenti norme incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, la fornitura del materiale in cantiere, il suo
spargimento e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, esclusi i soli
ponteggi, le casseforme e l'acciaio di armatura: per opere in elevazione: C32/40 (Rck 40 N/mmq)

mc 172,09

14 A03.010.005.a Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione

mq 25,02
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15 A03.010.005.b Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per pareti rettilinee in elevazione

mq 23,80

16 A03.013.005.e Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e
posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli
di legge incluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme
Tecniche per le costruzioni; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di qualificazione
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
diametro 14 ÷ 30 mm

kg 1,34

17 A21.001.010.b Stesa e modellazione di terra di coltivo: compresa la fornitura: operazione meccanica mc 39,16

18 A21.001.020.c Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla
profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli,
sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici da 1.000
mq a 5.000 mq

mq 0,96

19 B.03.045.e SOVRAPPREZZO PERCENTUALE PER CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA 
Da applicare alle voci di Elenco Prezzi dei cls per qualsiasi classe di resistenza.
PER CALCESTRUZZO A RITIRO COMPENSATO (%)
E relativi controlli aggiuntivi (tipo & 7.2 NTC sez 2 CSA)

mc 15,95

20 B.04.016 COPPELLA (DALLA) PREFABBRICATA O CASSAFORMA X SOLETTE SU TRAVI VARATE
confezionata con conglomerato cementizio vibrato con Rck > 37 N/mmq ed armata con acciaio B450C, di
spessore non inferiore a cm 5 e non superiore a cm 9, avente superfici in vista perfettamente piane e liscie,
ovvero lavorate con appositi motivi. Qualora venga usata quale cassaforma a perdere, dovrà avere
l'armatura sporgente nella parte a contatto con il getto da conglobare nel getto stesso.
Data in opera compresa l'armatura in acciaio, l'armatura integrativa ed ogni onere di prefabbricazione,
trasporto e montaggio. Il prezzo compensa inoltre le casseforme per il getto di solette tra travi prefabbricate
e varate; in tal caso si detrarranno dal computo della soletta i volumi di calcestruzzo della coppella

mq 35,51

21 B.05.001.b STRUTTURE IN ACCIAIO AUTOPROTETTO TIPO S355JOW (UNI EN 10025) A DOPPIO T – LUCI 25,00 -
40,00 M 
Per l'esecuzione di strutture di ponti o viadotti, predalles, tralicci, velette, parapetti.
Dato in opera compreso l'onere per l'assemblaggio ed il varo dal basso, con autogrù, o di punta. Compresa
la fornitura e la posa in opera.
VARO DAL BASSO

kg 2,47

22 B.06.093 MANTO IMPERMEABILE CONTINUO COMPOSTO DA BITUME ELASTOMERIZZATO
con calcestruzzo con l'interclusione di un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo o da fiocco.
Realizzato, previa accurata pulizia della superficie da trattare, mediante spargimento con
autocisternatermica provvista di autonomo impianto di riscaldamento e barra di spruzzatura automatica, di
bitume modificato con elastomeri SBS-R (stirolobutadiene-stirolo-radiale) avente le seguenti
caratteristiche:
- indice di penetrazione superiore+3 viscosità a 80 C 1/s 671722 non inferiore 100 Pa.s Punto di rottura
Fraas CNR 4374 oltre-20 C densità in ragione di 2.50 kg/mq; 
- immediata applicazione sulla zona trattata del tessuto non tessuto di poliestere di almeno 0.150 kg/mq.; 
- ulteriore spargimento come sopra di bitume modificato con elastomeri SBRR in ragione di 2.00 kg/mq.
Compresa nel prezzo la sabbiatura finale ed ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte

mq 11,83

23 C01.001.005.b Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie e
trovanti di dimensione non superiore a 0,25 mc, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il
carico sugli automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 1.500 m: in roccia alterata

mc 8,82

24 C01.004.010.b Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata per ogni metro o frazione di metro di maggiore profondità oltre 
2 m: in roccia alterata

mc 1,18

25 C01.010.010.a Rinterro compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto: con materiale di risulta
proveniente da scavo

mc 4,19

26 C01.016.020.a Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, fornito e eseguito con
materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte,
misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: ghiaia di cava

mc 40,20

27 C01.019.035.b Strato di separazione per cassonetti stradali e/o piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il
terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di geotessile tipo non
tessuto costituito al 100% da fibre in fiocco di prima scelta in poliestere o polipropilene, coesionato
meccanicamente mediante agugliatura, esenti da trattamenti chimici, testate con norme UNI o equivalenti,
allungamento al carico massimo 80%: massa areica ≥ 300 g/mq, resistenza a trazione ≥ 18 kN/m

mq 2,92

28 C01.022.015.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia
e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 4 cm

mq 6,28
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29 C01.022.015.b Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia
e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 6 cm

mq 9,42

30 C01.022.015.c Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia
e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: per ogni cm in più di spessore

mq 1,57

31 C01.022.015.g Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di pietrischetto, graniglia
e sabbia dimensione massima fino a 3 cm e da bitume puro in ragione del 4 ÷ 5%, confezionato a caldo in
idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli; compreso ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito: sovrapprezzo alle voci a, b, c per lavori su
superfici inferiori a 1000 mq

% 0,35

32 C01.022.020.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) provvisto di marcatura CE, ottenuto con
pietrischetto e graniglie avente valore alla prova Los Angeles < 20, confezionato a caldo in idoneo
impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del CsdA; esclusa la
fornitura e stesa del legante di ancoraggio; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito: spessore reso sino a 3 cm

mq 5,17

33 C01.052.005.a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla
permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il
tracciamento e la fornitura del materiale: per strisce da 12 cm

m 0,45

34 C01.058.005 Demolizione parziale di massicciata stradale eseguita con mezzi meccanici dotati di martello demolitore
per uno spessore di 30 cm massimo, compreso il carico e il trasporto del materiale non utilizzato entro 10
km di distanza

mq 4,70

35 E.08.005.17.05.04 COD CER 17 05 04 Terre e rocce da scavo diverse da quelle di cui alla voce "17 05 03 mc 2,60

36 F01.022.010.c Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da
una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili.
Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere
d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità
40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto
elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in
materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un
mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6000 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

cad 94,39

37 F01.022.025 Trasporto in cantiere, montaggio e smontaggio di baraccamenti modulari componibili, compreso
allacciamenti alle reti di servizi

cad 635,58

38 F01.022.045.a Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV
o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per i primi 30 giorni lavorativi

cad 160,00

39 F01.022.045.b Utilizzo di wc chimico costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene lineare stabilizzato ai raggi UV
o altro materiale idoneo, in ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in ogni stagione;
completo di impianto elettrico e di messa a terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo,
dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo
settimanale e smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile: per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi

cad 110,00

40 F01.025.005.a Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro
40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti
tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e successivo
smontaggio e rimozione a fine lavori

cad 1,19

41 F01.025.005.b Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con
tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di diametro
40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti
tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura: costo di utilizzo mensile

cad 0,45

42 F01.028.005.a Cartelli di pericolo (colore giallo), conformi al DLgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola
adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 350 x 350 mm

cad 0,32

43 F01.028.010.a Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 115 x 160 mm

cad 0,10

44 F01.028.015.a Cartelli di obbligo (colore blu), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con pellicola adesiva
rifrangente; costo di utilizzo mensile: 270 x 370 mm

cad 0,35
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45 F01.031.030.b Cartello rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada,
fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza
classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 180 x 200 cm

cad 29,62

46 F01.043.030.a Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente
intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm : per
il primo mese lavorativo

m 12,40

47 F01.043.030.b Parapetto in metallo costituito da corrimano, collocato all'altezza di 1 m dal piano di calpestio, corrente
intermedio e tavola fermapiedi alta 40 cm aderente al piano di camminamento e montanti ogni 50 cm : ogni
mese lavorativo successivo al primo

m 1,10

48 F01.052.005.a Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione
qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: montaggio comprensivo di trasporto,
approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

mq 8,19

49 F01.052.005.b Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione
qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: noleggio per ogni mese o frazione di
mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente la manutenzione
ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

mq 0,79

50 F01.052.005.c Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da
azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e
spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando
necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte e degli oneri di progettazione
qualora necessaria. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata: smontaggio a fine lavoro compreso
calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

mq 2,96

51 F01.055.005.a Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni
onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori

mq 4,84

52 F01.055.005.b Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato,
spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavole fermapiede e scale di collegamento,
valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese
successivo (non inferiore a 25 giorni)

mq 1,55

53 F01.061.010 Rete in fibra sintetica rinforzata, per la protezione delle impalcature edili in vista, compreso lo smontaggio a
fine lavori

mq 2,73

54 F01.097.005.a Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 15/7/2003
integrate con il DLgs 81/08 da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali
reintegrazioni dei presidi: dimensioni 23 x 23 x 12,5 cm

cad 1,18

55 F01.097.010.a Armadietto in metallo completo di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM
15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08; da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese
le eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 30 x 14 x 37 cm

cad 2,22

56 G.01.001.1.b SMONTAGGIO DI BARRIERA NON INCIDENTATA
per sostituzione ed adeguamneto alle nuove normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque costituita, è compreso ogni onere e magistero occorrente,
compreso inoltre l'onere del carico, trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il trasporto fino al
magazzino/deposito dell'Ente del materiale utilizzabile che resta di proprietà dell'Amministrazione
BARRIERA RIUTILIZZABILE
pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri accessori
smontati, devono essere conservati per un successivo riutilizzo
- SU TERRA

m 3,27
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57 G.02.003.d BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 - BORDO PONTE NASTRO E PALETTI
Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011 e nel
rispetto della normativa vigente, omologata ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità ISO 17025 - rette o curve per
bordo ponte, da installare su manufatto (ponte o muro di sostegno), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a nastro e paletti, in acciaio (anche Corten) o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di
uso di acciai, essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto
dalla norma UNI EN ISO 1461 per ciascuna faccia.
Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati in acciaio
zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del produttore, la/le
classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e per i collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa
in opera, il caricamento, nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

m 132,02

58 I.02.105 BOCCHETTA DI RACCOLTA E SCARICO DI ACQUE DA IMPALCATI 
Complesso di bocchetta per la raccolta e lo scarico di acque dalle pavimentazioni degli impalcati,
sagomato a bocca di lupo e costituito dai seguenti elementi, forniture e magisteri: 
1) caditoia modellata nel calcestruzzo della soletta, anche con scavo a scalpello manuale, con uso di malta
addittivata e mano di ancoraggio, sagomata in forma di vortice da monte, e raccordata alla superfice della
soletta esistente, con eventuale adattamento dei ferri superficiali della soletta; 
2) ripresa a caldo della impermeabilizzazione, comunque eseguita, per darvi continuità fino all'imbocco
dello scarico; completamento della caditoia attraverso dispositivo per la raccolta dell'acqua proveniente da
sotto impermeabilizzazione, con accompagnamento dell'acqua stessa almeno a 10 cm sotto il compluvio
con l'acqua proveniente dalla carreggiata; 
3) griglia di protezione agganciata alla parte superiore della cordonata in modo da poterla togliere in corso
di pulizie; 
4) coppella di chiusura della bocca di lupo, ancorata alla cordonata del marciapiede o cordolo
dell'impalcato. Il complesso può essere predisposto in fase di getto della soletta od eseguito a getto
avvenuto e comprenderà ogni materiale, magistero ed onere per la raccolta delle acque dalla superfice
dell'impalcato e dagli strati di pavimentazione ed il loro avvio alla caditoia di scarico delle acque.

cad 96,81

59 I.02.115.c SCARICHI ACQUA PER IMPALCATI 
Realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10 a cm 30 dati in opera,
compreso l'attacco con il complessivo di invito e raccolta delle acque dell'impalcato; 
lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno,
ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure di
acciaio inox. 
Qualora la tubazione sua fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso dell'acqua
cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di vento, e che la
tubazione termini ad una quota inferiore di almeno m 1,00 sotto il punto più basso dell'impalcato, con taglio
a becco di flauto. Sono compresi: 
- tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; 
- il loro accoppiamento a fusione, salvo quelli da eseguire con giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di
gomma stabilizzata; 
- gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile; - ogni altro onere e
magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunque altezza, sia in fase di costruzione dell'impalcato
che a completamento avvenuto.
DIAMETRO ESTERNO MM 160

m 12,20

60 M01.001.010 Specializzato edile ora 37,01

61 M01.001.020 Comune edile ora 31,03

62 N04.001.010 Autocarro con gru munita di cestello girevole, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di
effettivo esercizio: con braccio fino a 20 m

ora 85,10

63 N04.004.015.d Escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
potenza da 75 a 89 kW

ora 62,60

64 SIC.CV.14.002 Maschera facciale per uso medico monouso in tessuto non tessuto, quattro strati (tipo II o IIR), esterno
filtrante, centrale impermeabile ai liquidi e permeabile all’aria, strato interno a contatto con la pelle
ipoallergenico, con barretta intera deformabile stringinaso per conformare perfettamente la mascherina al
volto. Sistema di fissaggio a legacci o elastici.
per il periodo successivo al 18 maggio 2020

cad 0,51

65 ST001 Demolizione integrale di opere d'arte comprensivo di impalcato, pile e spalle, sia per la parte interrata che
fuori terra; la demolizione dovrà avvenire con mezzi meccanici posizionati a lato del ponte o all’interno
dell’alveo a cui si potrà accedere attraverso un percorso carrabile esistente.
Sono compresi tutti gli oneri per permettere ai mezzi meccanici la percorribilità di detto percorso di servizio
per l’accesso all’alveo del fiume al di sotto del ponte, gli oneri relativi al recupero e al trasporto delle
macerie al di fuori dell’alveo in una zona di deposito indicata dalla D.L., compresa la loro pulizia e
l’eventuale immaganizzamento. 
Sono inoltre compresi il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione dei
soli oneri di discarica; compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera finita.  

mc 35,00
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66 ST002 Sovrapprezzo acciaio autoprotetto tipo S355J0W per aumento costo della materia prima nell'anno 2021.
kg 0,64

67 ST003 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di fogli in neoprene di qualsiasi spessore comprensivo di tagli,
montaggio ed eventuali rifiniture a fine lavorazione; compreso ogni altro onere necessario per dare l'opera
finita.  

m 20,00

68 ST004 Sovrapprezzo barre di acciaio ad aderenza migliorata B450C per aumento costo della materia prima
nell'anno 2021.

kg 0,40

69 ST005 Fornitura e posa di misto cementato costituito da una miscela di materiale inerte (stabilizzato, pietrischetto,
misto di ghiaia ecc.), acqua e cemento tipo 325 per la formazione di uno strato di fondazione stradale, di
qualsiasi spessore; compresa la lavorazione, spandimento e costipamento con idonee macchine, ed inoltre
ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

mc 70,00

70 ST006 Sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, in materiale riciclato
legato con cemento, fornito e eseguito con materiale arido sistemato e pressato a più strati con mezzi
meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

mc 33,00

71 ST-SIC.001 Fornitura e affissione di cartelli di cantiere CNCPT (Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici
Territoriali per l’edilizia).

cad 100,00

72 ST-SIC.002 Fornitura e affissione di informative agli ingressi e presso i locali del cantiere. cad 40,00

73 ST-SIC.003 Predisposizione e consegna di documento informativo all’ingresso di cantiere con indicazione delle misure
comportamentali (depliants o infografica).

cad 10,00

74 ST-SIC.004 Verifica della temperatura corporea dei soggetti che devono a qualunque titolo accedere al cantiere
mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, registrazione dell’avvenuto controllo e relativa
procedura in materia di tutela della privacy. Incluso nolo termometro e qualsiasi attrezzatura necessaria
allo scopo; per tutta la durata del cantiere.

cad 600,00

75 ST-SIC.005 Operazioni per ricevimento merci delle forniture consistenti in verifica della temperatura dell’autista del
mezzo, indicazioni sull’area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni
delle misure di protezioni del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice,
verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita
(per ogni operazione).

cad 15,00

76 ST-SIC.006 Disinfezione ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n.
274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di
disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le
superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; il trattamento sarà eseguito con
prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%
(questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti commerciali da intendersi composizione minima
per renderli idonei allo scopo).
Disinfezione,ogni volta che si rende necessaria, dei seguenti ambienti, mezzi e attrezzature:
a) Pulizia e sanificazione uffici, baracche, bagni e spogliatoio.
b) Sanificazione e igienizzazione di tutti i mezzi di cantiere .
c) Sanificazione e igienizzazione di tutti gli attrezzi manuali utilizzati in cantiere.
d) Sanificazione e igienizzazione autovetture di servizio (proprietà e noleggio).
e) Sanificazione e igienizzazione di furgoni trasporto persone.
f) Pulizia e sanificazione bagni chimici.
Il prezzo si intende comprensivo di tutte le operazione di disinfezione effettuate per tutta la durata del
cantiere.

cad 2.500,00

77 ST-SIC.007 Fornitura e installazione di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto
disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei
prodotti igienizzanti.
dispenser manuale da tavolo volume 500 ml integrato da cartello dedicato, da affiggere a parete o su
supporto.

cad 40,00

78 ST-SIC.008 Fornitura soluzione idralcolica per igienizzazione e disinfezione mani (alcool > 70%). Il presente articolo si
intende comprensivo degli oneri per il riempimento dei dispenser (dispenser pagati a parte). cad 20,00

79 ST-SIC.009 Guanti monouso in lattice di gomma naturale, o in altro materiale elastometrico (DPI III Cat.), resistente a
prodotti chimici e a microorganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata.
Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma e con taglie espresse in
extra small, small, medium, large ed extra large. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne
siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto
legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15.

paio 0,30

80 ST-SIC.010 Tuta monouso realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai
sensi della norma UNI EN 14126 2004. Devono garantire l’isolamento, la resistenza a sostanze chimiche,
essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che impedire il
diffondersi degli agenti infettivi. Non devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro effetto nocivo per
la salute. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica
(ISO/FDIS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i
requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in modo
che il portatore abbia libertà di movimento e sia il più comodo possibile e sottoposto alla prova dei "sette
movimenti".

cad 6,50

81 ST-SIC.011 Individuazione ed allestimento di un locale per l'isolamento di un addetto con contagio sospetto;
identificazione del locale mediante affissione di segnalatica informativa e pulizia del locale per tutta la
durata del cantiere.

cad 300,00
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82 ST-SIC.012 Redazione della modulistica per l'individuazione dei "contatti stretti"di una persona che sia presente in
cantiere e che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19; identificazione dei "contatti stretti" e loro
allontanamento cautelativo dal cantiere.
Per ogni caso COVID-19 individuato.

cad 350,00
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