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P R E Z Z O
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D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 euro (zero/00) 0,00

Nr. 2 euro (zero/00) 0,00

Nr. 3 euro (zero/00) 0,00

Nr. 4 kopkkkpo
euro (zero/00) 0,00

Nr. 5 ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA IN GENERE
euro (zero/00) 0,00

Nr. 6 Allestimento Cantiere, apprestamenti di sicurezza, recinzioni provvisorie, certellonistica, posizionamento w.c. chimico, ufficio e tutto
il necessario per la messa i funzione del cantiere
euro (ottanta/00) gg 80,00

Nr. 7 MODIFICA MARCIAPIEDI E TRATTO DI CARREGGIATA SU VIA AMBROGIO DA CALEPPIO
euro (zero/00) 0,00

Nr. 8 MODIFICA MARCIAPIEDI E TRATTO DI CARREGGIATA SU VIA NOLI - VIA GHISLANDI
euro (zero/00) 0,00

Nr. 9 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
A1.03.015.01 superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti
0.b00 di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi

gli oneri di smaltimento/recupero
euro (quattordici/73) m3 14,73

Nr. 10 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, a "cielo aperto", escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di
A1.03.015.01 muratura di volume superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui
5.c00 vedi A1.3.15.25 per profondità comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro

trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
euro (ventisette/36) m3 27,36

Nr. 11 Diaframmi continui di calcestruzzo armato a pannelli accostati ad andamento planimetrico lineare, od elementi isolati di fondazione,
A1.03.025.04 eseguiti in terreni sciolti non eccessivamente permeabili gettati in opera in presenza di fanghi bentonitici, compresi il trasporto alle
0.a00 discariche autorizzate dei materiali di risulta e dei fanghi residui entro una distanza di 10 Km, la formazione dei cordoli di guida di

dimensione normale (singola sez. 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, esclusi: la fornitura e posa in opera
dell'armatura d'acciaio, la formazione di accessi e piani di lavoro, la rettifica (scapitozzatura) della testa dei diaframmi, la
regolarizzazione delle pareti a vista, l'uso di scalpello o benna-scalpello, per la profondità fino a 20 m e per quantitativi superiori a
1000 m2: spessore 500 mm
euro (centoquarantacinque/15) m2 145,15

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate, gettate con o senza l'ausilio di casseri (questi compensati
A1.03.030.01 separatamente), escluso l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: C16/
0.b00 20 (ex Rck 20 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3

euro (centodiciassette/78) m3 117,78

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento armato: pilastri e murature per vani di scale e di ascensori
A1.03.030.03 fino a 3,5 metri di altezza, travi, solette, gettato con l'ausilio dei casseri, ferro e casseri contabilizzati separatamente, incluse eventuali
0.c00 opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno e l'utilizzo di pompa autocarrata per cui vedi

A1.3.30.35, confezionato con aggregati idonei e con classe: ** C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza S3
euro (centosessantasei/66) m3 166,66

Nr. 14 ** Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad
A1.03.030.04 aderenza migliorata qualità B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso
5 l'eventuale ponteggio esterno

euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 15 Fornitura, lavorazione e posa in opera acciaio per cem ... ne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno	** Fornitura,
A1.03.030.04 lavorazione e posa in opera acciaio per cemento armato (compresi sfrido, legature e extra di diametro): in barre ad aderenza migliorata
5 qualità B450C controllata in stabilimento, incluse eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio

esterno
euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di rete metallica elettrosaldata a maglie quadre o rettangolari ad aderenza migliorata, qualità B450C, incluse
A1.03.030.05 eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, escluso l'eventuale ponteggio esterno ** per sottofondi di pavimenti
0.a00 euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 17 Casseforme per getti di calcestruzzo, realizzate con pannelli in legno e/o metallici modulari, escluso smussi, compreso distanziatori,
A1.03.030.05 giunti, fori di passaggio, disarmo, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,50 m (se non diversamente specificato), misurato a
5.b00 superficie bagnata di cassero, incluso l'eventuale onere per il ponteggio: ** per murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione a due
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paramenti, con altezza netta al piano d'appoggio fino a 3,5 m
euro (trentadue/12) m2 32,12

Nr. 18 idem c.s. ...** per travi, pilastri, solette piene, piattabande, murature per vani di scale e di ascensori
A1.03.030.05 euro (quaranta/90) m2 40,90
5.h00
Nr. 19 Solaio composto da lastre prefabbricate di calcestruzzo armato durevole, di spessore non inferiore a cm 5 e larghezza di 120/250 cm
A1.03.040.02 con interposti blocchi di alleggerimento di polistirolo, getto integrativo e soletta superiore in calcestruzzo durevole di spessore non
0.f00 inferiore a 5 cm, confezionato con aggregati idonei, compreso eventuali opere provvisionali interne fino a 3,5 metri, tralicci e rete di

confezionamento delle lastre, formazione di travetti trasversali di irrigidimento con interasse non superiore a 3,00 m e sostegni
provvisori con altezza d'interpiano fino a 3,50 m, escluso l'eventuale ponteggio esterno e tutto il ferro previsto dal dimensionamento
strutturale, da contabilizzare separatamente: spessore 5+20+5 REI 120 - C25/30 (ex Rck 30 N/mm2) - esposizione X0 - consistenza
S5
euro (settantaquattro/72) m2 74,72

Nr. 20 Pavimento a protezione di manti impermeabili, costituito da cappa in malta di cemento, spessore 5 cm, armata con rete elettrosaldata,
A1.03.055.02 maglia 20x20 cm, diametro 5 mm: ** con superficie resa piana con mezzi meccanici
5.a00 euro (ventiuno/72) m2 21,72

Nr. 21 ** Posa in opera di copertine in pietra naturale per muri e parapetti
A1.04.010.08 euro (cinquanta/11) m 50,11
0
Nr. 22 Assistenze murarie per l'esecuzione di manti impermeabili , compresa formazione sgusci, pulizia delle superfici ed eventuali ponteggi
A1.05.010.00 (altezza fino a 3,50 m), del C.3.5.5 e C.3.5.10 per manufatti interrati o controterra
5.a00 euro (cinque/39) m2 5,39

Nr. 23 Assistenze murarie per l'esecuzione di manto impermeabile a più strati compresa manovalanza per il sollevamento dei materiali: **
A1.05.010.01 per manto con membrane prefabbricate o teli impermeabili come ai C.3.15.5 - C.3.15.10 - C.3.15.15
0.a00 euro (quattro/71) m2 4,71

Nr. 24 Scavo di sbancamento  in terreno asciutto di qualsiasi natura
A1.3.15.10.b euro (quattordici/73) m3 14,73

Nr. 25 Scavo a sezione ristretta per posa diaframmi / paratie
A1.3.15.15.c euro (ventisette/36) m3 27,36

Nr. 26 Coferimento di rifiuti a discariche o impianti di recupero autorizzati, al netto dell'eventuale tributo speciale per il deposito in discarica
A1.3.20.20.c euro (nove/37) t 9,37

Nr. 27 Tributo speciale per deposito in discarica dei riufiuti solidi dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e mettallurgico
A1.3.20.25.b euro (otto/50) t 8,50

Nr. 28 Diaframmi continui di calcestruzzo armato a pannelli
A1.3.25.40.a euro (centoquarantacinque/15) m2 145,15

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di calestruzzo
A1.3.30.30.c euro (centosessantasei/66) m3 166,66

Nr. 30 Forn
A1.3.30.45 euro (zero/00) 0,00

Nr. 31 Fonitura e posa acciaio
A1.3.30.45 euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 32 Fornitura e posa di acciaio
A1.3.30.45 euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 33 Casseforme per getti in cls
A1.3.30.55.b euro (trentadue/12) m2 32,12

Nr. 34 idem c.s. ...getti in cls
A1.3.30.55.h euro (quaranta/90) m2 40,90

Nr. 35 Solaio composto da lastre prefabbricate tipo "predalles"
A1.3.40..20.f euro (settantaquattro/72) m2 74,72

Nr. 36 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile a due strati di membrana prefabbricata impermeabile a base di bitumi e polimeri
C0.03.015.01 plastomerici BPP (UNI 8629 - 8818) applicata a fiamma previa spalmatura di vernice primer bituminosa sul piano di posa con giunti
0.d00 sovrapposti di almeno 10 cm, compreso formazione dei colli di raccordo (valutati in sviluppo superficie) con deduzione dei vuoti

superiori al m2, esclusa assistenza muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.10.10.a o A2.5.10.10.a : ** con armatura in non
tessuto di fibra di poliestere a filo continuo con spessore complessivo non inferiore a 6 mm
euro (trenta/37) m2 30,37

Nr. 37 ** Copertina di muri o parapetti in MARMO BIANCO della sezione di 100x30/40x4 cm o equivalenti, eslusa la posa in opera per la
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E0.03.010.03 quale vedi A1.4.10.80, fori per zanche con tacca
0 euro (novanta/19) m 90,19

Nr. 38 Fornitura di conifere e piante sempreverdi di grande sviluppo (con zolla)
I.2.15.5.e0 euro (quattrocentoquarantaotto/04) cadauno 448,04

Nr. 39 Messa a dimora di piante arboree, piante arbustive o conifere di grande sviluppo. Viene compreso tutto il necessario per una corretta e
I.3.10.15.a completa messa in opera secondo anche agli ordini impartiti dalla D.L.

euro (cinquanta/45) cadauno 50,45

Nr. 40 Stesa e modellazione terra di coltivo, meccanica, quantità minima 100mc
I.3.5.5.a euro (ventiquattro/45) m3 24,45

Nr. 41 idem c.s. ...quantità minima 100 m3: ** compresa la fornitura della terra
I0.03.005.00 euro (ventiquattro/45) m3 24,45
5.a00
Nr. 42 Costituzione di tappeti erbosi: fresatura e vangatura meccanica, livellazione a mano, asporto degli inerti, concimazione con concime
I0.03.010.00 ternario 8-24-24 in ragione di gr. 200 al mq, semina di miscela di graminacee in ragione di gr. 40 al mq, rastrellatura d'interro del
5.a00 seme e concime, rullatura. per superfici di ridotte dimensioni con operazioni parzialmente manuali (superficie totale inferiore ai 100

m2)
euro (tre/78) m2 3,78

Nr. 43 Impianti di irrigazione, per una superficie minime e con frazionamenti non inferiori a 30 m2, composti da una tubazione sotterranea in
I0.03.010.05 polietilene ad alta densità' o polivinile atossico, di diametro adeguato alla dimensione dell'impianto stesso, comprensivi di scavo,
0 reinterro e fornitura di raccorderia, irrigatori, valvola e quant'altro occorre per il funzionamento. Sono escluse: le opere murarie, i costi

relativi agli allacciamenti alla rete idrica e gli impianti elettrici
euro (otto/01) m2 8,01

Nr. 44 Fornitura e posa di grigliati elettrosaldati pedonabili, in ferro piatto
M.3.25.10.a euro (quattro/22) kg 4,22

Nr. 45 Fornitura e posa di grigliati elettrosaldati carrabili di classe 3 (autocarro leggero)
M.3.25.12 euro (tre/76) kg 3,76

Nr. 46 Pavimentazioni pedonabili e carrabili con alta capacità drenante realizzate con calcestruzzo drenante , tipo i.active DRAIN, a base di
N.P.01 leganti idraulici cementizi, aggregati selezionati e di additivi sintetici,  il calcestruzzo confezionato con TX Active ® (principio attivo

fotocatalitico sviluppato e brevettato da Italcementi Group), contiene sostanze che utilizzano l'energia luminosa, per indurre la
formazione di reagenti fortemente ossidanti, in grado di decomporre alcune sostanze organiche e inorganiche presenti nell'atmosfera e
accelerare un processo di ossidazione naturale favorendo così la più rapida decomposizione degli inquinanti, evitandone l'accumulo, e
permettendo di ottenere superfici disinquinanti, autopulenti, batteriostatiche e anti-odore.
Il calcestuzzo in oggetto, consegnato in sacchi pre dosati da 25 kg., avente caratteristiche drenanti e traspiranti, con alta percentuale di
vuoti, è da impastare con sola acqua e da applicare mediante l'utilizzo di mezzi meccanici oppure a mano, nell'idoneo spessore e
correttamente compattato, su diversi tipi di sub-strati, senza l’aggiunta di sabbie o polveri di alcun genere, che potrebbero occludere i
vuoti presenti nel prodotto. Il tutto da realizzare nelle dimensioni previste dal progetto, su di un substrato drenante (realizzato con
materiale inerte costipato avente superficie complanare, uniforme, pulita, senza grasso o sale tali da impedire a i.active DRAIN la
perfetta adesione al substrato stesso) e opportunamente protetto, a fine getto, mediante applicazione di teli in plastica, per consentire la
corretta maturazione.
Caratteristiche tecniche
Diametro max aggregato     da 6 a 11 mm
Resistenza a compressione a 28 gg* (UNI EN 12390 -3)  > 10 Mpa
Massa Volumica Fresco      1650 Kg/m3
Percentuali di vuoti      > 15% < 25%
capacità di drenaggio * (UNI EN 12697 -40)   2,69*10-2 m/s >1000 mm/min per versione XLarge; 5,78*10-3 m/s >300 mm/min per
versione Large
Area libera superficiale (Drenante)    25%
Resistenza a flessione      > 1 Mpa
Resa del materiale: 18kg/mq (per spess. cm. 1)
Attività fotocatalitica secondo progetto di norma UNI 04-2010:   >75 %
Attività fotocatalitica secondo norma UNI 11247-2010:   > 20 %
* in base al livello di costipazione raggiunto.
Prescrizioni per la posa in opera: la posa in opera deve avvenire attraverso la stesa del prodotto in consistenza “terra umida” in modo
manuale o mediante mezzi meccanici tipo vibro finitrice stradale o macchine miscelatrici/trasportatrici per massetto; successiva
staggiatura manuale o meccanica, fino al completo livellamento della superficie.
Per la buona riuscita della pavimentazione particolare attenzione deve essere posta alla compattazione del prodotto che può essere
effettuata con piastra vibrante o con rullo manuale o meccanico superiore a 80 kg di peso da maestranze esperte.
Al termine della posa, la pavimentazione deve essere adeguatamente coperta per almeno 3/4 giorni con teli in pvc o geotessile in
grado di trattenere l’umidità necessaria per la corretta maturazione del conglomerato.
euro (sessantauno/24) m2 61,24

Nr. 47 Sovrapprezzo per scavo di sbancamento con l'utilizzo della tecnologia "Top Down"
N.P.02 euro (quattordici/73) m3 14,73

Nr. 48 Sovrapprezzo per scavo a sezione ristretta con l'utilizzo della tecnologia "Top Down"
N.P.03 euro (ventisette/36) m3 27,36
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Nr. 49 Realizzazione impianto competo ascensore a base circolare nel piano interrato, per superamento barriere architettoniche come da
NP.01 indicazione Legge 13/89

euro (sessantasettemilatrecento/00) a corpo 67´300,00

Nr. 50 Formazione di vano scala a pianta rettangolare per uscita di sicurezza realizzata completamento in c.a. comprensivo di muri, rampa
NP.01.a scale, pianerottolo, casseri armo e disarmo e il ferro d'armatura

euro (sedicimilacinquecento/00) a corpo 16´500,00

Nr. 51 Formazione di vano scala a pianta circolare per uscita di sicurezza compreso VANO ASCENSORE realizzata completamento in c.a.
NP.01.b comprensivo di muri, rampa scale, pianerottolo, casseri armo e disarmo e il ferro d'armatura

euro (ventiquattromilacinquecento/00) a corpo 24´500,00

Nr. 52 Fornitura e posa in opera di rivestimeno scala in pietra grigio extraduro - per rampe scale rettilinee
NP.01.c euro (cinquemilacinquecento/00) a corpo 5´500,00

Nr. 53 idem c.s. ...rampe scale curvilinee
NP.01.d euro (ottomilacinquecento/00) a corpo 8´500,00

Nr. 54 Formazione di vasca per fontana comprensivo della formazione del piano in massetto, impermeabilizzazione, protezione
NP.04 impermeabilizzazione, predisposizione parti impiantistiche, adduzione acqua,

rivestimento completo con BISAZZA, basamento strutturale per alloggiamento statua (quest'ultima esclusa) e tutto quanto occorrente
per dare l'opera completa a regola d'arte.
euro (diciassettemilacinquecento/00) a corpo 17´500,00

Nr. 55 Realizzazione area di sosta biciclette comprensivo delle attrezzature per l'alloggiamento.
NP.05 euro (duemilaquattrocento/00) a corpo 2´400,00

Nr. 56 Realizzazione area di sosta biciclette comprensivo delle attrezzature per l'alloggiamento.
NP.05 euro (milleottocento/00) a corpo 1´800,00

Nr. 57 Fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano in pietra quali: panche, dissuasori, cestini, fioriere (modello da definire)
NP.06 euro (ottomilacinquecento/00) a corpo 8´500,00

Nr. 58 Protezione di superfici nuove in cls armato mediante applicazione di protettio elastomerico anticarbonatazione dato a due passate
P0.03.016.01 previa preparazione del fondo come voce P.3.16.10 su ponteggio fisso e continuo (questo escluso dal prezzo).
5 euro (undici/22) m2 11,22

Nr. 59 Impianto fisso di estinzione automatica a pioggia per autorimessa (sprinkler) completo di stazione di controllo e di allarme
S0.03.020.04 comprendente:Ý- una valvola principale di intercettazione;Ý- una valvola di controllo e allarme;Ý- una campana idraulica di
5.a00 allarme;Ý- una valvola principale di scarico;Ý- le apparecchiature di prova;Ý- due manometri.Ý-tubazioni in acciaio PN 10 per i tratti

fuori terra, filettate o flangiate complete di raccordi, pezzi speciali; sostegni che assicurano la massima stabilità nelle più severe
condizioni di esercizio; attacchi per il lavaggio e di prova; erogatori; elementi termosensibili: Impianto come sopra descritto "a umido"
euro (trentasette/35) m2 37,35

Nr. 60 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità per condotte di fluidi in pressione MRS 8/10 (PE 80/100) comprese
S0.03.025.01 giunzioni e derivazioni elettrosaldabili, conformi alla norma UNI 10910 e contrassegno di conformità IIP; in opera, esclusa l'assistenza
5.h01 muraria alla posa in opera per la quale vedi A1.5.50 o A2.5.50: tubazione diametro esterno 90 mm in rotoli PN 16

euro (trentadue/69) m 32,69

Nr. 61 Fornitura e posa di centro luminoso tipo LED tipo A completo in opera, esclusa ass. muraria per la realizzazione di cavidotti
T0.03.055.N COMPRESO: palo h. fuori terra 3.50; corpo illiminante mod SIEMENS art. S 7100N Park palo singolo 20led 4000K  quota a parte
P linea in cavo FG7R  e cavi di risalita.

euro (duemilaottocento/00) cadauno 2´800,00

Nr. 62 Fornitura e posa di centro luminoso tipo LED tipo A completo in opera, esclusa ass. muraria per la realizzazione di cavidotti
T0.03.055.N COMPRESO: palo h. fuori terra 3.50; corpo illiminante mod SIEMENS art. S 7100N Park palo singolo 20led 4000K  quota a parte
P linea in cavo FG7R  e cavi di risalita.

euro (duemilatrecentoventi/00) cadauno 2´320,00

Nr. 63 Fornitura e posa in opera di centrale di allarme del tipo analogica ad indirizzo individuale di Classe A e B tipo Loop per 1 linea non
T0.05.035.01 espandibile ad un max di 16 linee per 99 sensori di ingresso/uscita collegabili su ogni linea realizzata con cavo a 2 conduttori
0 schermati e twistati collegabili: Ý- tastiera alfanumerica per la programmazione del sistema Ý- led di segnalazione, presenza della

tensione, guasto di alimentazione, guasto del sistema, allarme del fuoco, allarme disattivato, processore in funzione, testÝ- display
illuminato per visualizzare tutte le informazioni tipo: allarme, numero della linea o della zona, indirizzo dell'elemento, numero
dell'evento, ora e data, allarme della manutenzioneÝ- dispositivo di monitoraggio del degrado di ogni sensore di compensazione
automatica della soglia di funzionamento e di segnalazione della necessità di manutenzioneÝ- tasti con le funzioni di: tacitazione
buzzer, disattivazione, resetÝ- batteria di accumulatori: 24V, capacità Ah adeguata al sistema Ý- carica batterie: alimentazione 230 V,
50 HzÝ- attivazione compresa
euro (duemiladuecentocinquantadue/25) cad 2´252,25

Nr. 64 Fornitura e posa in opera di impianto elettrico per autorimesse interrate completo di corpi illuminanti.
T0.05.NP euro (sedici/00) m2 16,00

COMMITTENTE: City-In Bergamo S.r.l.
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Nr. 65 ILLUMINAZIONE E SEGNALETICA GENERALE
TITOLO euro (zero/00) 0,00
PARAGRAF
O MODIFICHE E ADEGUAMENTO MARCIAPIEDI, CARREGGIATA STRADALE, AIUOLE, ECC
Nr. 66 euro (zero/00) 0,00
TITOLO
PARAGRAF Caposquadra
O euro (quarantadue/59) h 42,59
Nr. 67
W1.01.005.0 Operaio 4° livello
05 euro (quaranta/70) h 40,70
Nr. 68
W1.01.005.0 Operario specializzato (3° livello)
10 euro (trentaotto/71) h 38,71
Nr. 69
W1.01.005.0 Operaio qualificato (2°livello)
15 euro (trentasei/01) h 36,01
Nr. 70
W1.01.005.0 Operario comune (1° livello)
20 euro (trentadue/53) h 32,53
Nr. 71
W1.01.005.0 Aggregati riciclati per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile (Allegato C1 circolare 15 luglio
25 2005, n. 5205)
Nr. 72 euro (sette/53) t 7,53
W1.02.005.0
05 Aggregati riciclati per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali (Allegato C2
Nr. 73 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
W1.02.005.0 euro (dieci/47) t 10,47
10
Nr. 74 Aggregati riciclati per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali (Allegato
W1.02.005.0 C3 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
15 euro (dieci/58) t 10,58

Nr. 75 Aggregati riciclati per la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (Allegato C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
W1.02.005.0 euro (nove/79) t 9,79
20
Nr. 76 Aggregati riciclati per la realizzazione di strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.) (Allegato C5 circolare
W1.02.005.0 15 luglio 2005, n. 5205)
25 euro (undici/92) t 11,92

Nr. 77 Sabbia viva di cava lavata (peso medio al m3 = 1.650 kg)
W1.02.010.0 euro (venti/79) t 20,79
05
Nr. 78 Sabbia viva di cava lavata e vagliata (peso medio al m3 = 1.500 kg)
W1.02.010.0 euro (ventitre/80) t 23,80
10
Nr. 79 Ghiaia: ghiaia - ghiaietto (peso medio al m3 = 1.600 kg)
W1.02.010.0 euro (diciannove/09) t 19,09
15.a00
Nr. 80 Ghiaia: ghiaietto selezionato (peso medio al m3 = 1.600 kg)
W1.02.010.0 euro (diciannove/07) t 19,07
15.b00
Nr. 81 Ghiaia: ghiaia grossa (peso medio al m3 = 1.670 kg)
W1.02.010.0 euro (diciassette/95) t 17,95
15.c00
Nr. 82 Mistone naturale di cava (tout-venant) (peso medio al m3 = 1.900 kg)
W1.02.010.0 euro (sedici/74) t 16,74
20
Nr. 83 Mista per calcestruzzi con granulometria come da norme UNI (peso medio al m3 = 1.700 kg)
W1.02.010.0 euro (venti/77) t 20,77
25
Nr. 84 Misto stabilizzato per preparazione piano di posa pavimentazioni bituminose (peso medio al m3 1.600 kg)
W1.02.010.0 euro (diciotto/58) t 18,58
30
Nr. 85 Ciottolame misto cava mm 100/250 (peso medio al m3 = 1.700 kg)
W1.02.010.0 euro (sedici/75) t 16,75
35
Nr. 86 Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: pietrisco pezzatura 3/6 mm (peso medio al m3 =
W1.02.010.0 1.450kg)
40.a00 euro (sedici/46) t 16,46

Nr. 87 Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: pietrischetto pezzatura 6/12, 12/25 e 25/50 mm
W1.02.010.0 (peso medio al m3 = 1.500kg)
40.b00 euro (sedici/23) t 16,23

COMMITTENTE: City-In Bergamo S.r.l.
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Nr. 88 Pietrisco, pietrischetto e graniglia proveniente da frantumazione di ciottoli e pietre: graniglia pezzatura 4/8 mm (peso medio al m3 =
W1.02.010.0 1.400kg)
40.c00 euro (sedici/74) t 16,74

Nr. 89 idem c.s. ...graniglia pezzatura 3/6 mm (peso medio al m3 = 1.400kg)
W1.02.010.0 euro (diciassette/58) t 17,58
40.d00
Nr. 90 Ciottoli di fiume scelti per selciati: pezzatura 4/6 cm (peso medio al m3 = 1.625kg)
W1.02.010.0 euro (centonovantasette/82) t 197,82
45.a00
Nr. 91 Ciottoli di fiume scelti per selciati: pezzatura 6/8 cm (peso medio al m3 = 1.610kg)
W1.02.010.0 euro (centoottantatre/46) t 183,46
45.b00
Nr. 92 Ciottoli di fiume scelti per selciati: pezzatura 8/10 cm (peso medio al m3 = 1.600kg)
W1.02.010.0 euro (centosettantanove/25) t 179,25
45.c00
Nr. 93 Lastre di granito, spessore 10-13 cm, lavorate a punta normale, per accessi, guide, pavimentazioni, eccetera: larghezza 40 cm
W1.02.015.0 euro (settantaotto/39) m 78,39
05.a00
Nr. 94 idem c.s. ...eccetera: larghezza 50 cm
W1.02.015.0 euro (novantauno/48) m 91,48
05.b00
Nr. 95 Cordoni in granito con due facce lavorate a punta normale: retti a vista di sezione 12x25 cm
W1.02.015.0 euro (trentadue/97) m 32,97
10.a00
Nr. 96 idem c.s. ...retti a vista di sezione 14x25 cm
W1.02.015.0 euro (trentasette/60) m 37,60
10.b00
Nr. 97 idem c.s. ...retti a raso di sezione 12x12 cm lavorati a punta normale sulla faccia superiore
W1.02.015.0 euro (ventisette/18) m 27,18
10.c00
Nr. 98 Cordoni in granito con due facce lavorate a punta normale: retti a raso di sezione 14X14 cm lavorati a punta normale sulla faccia
W1.02.015.0 superiore
10.d00 euro (ventiotto/79) m 28,79

Nr. 99 Cordoni in granito con due facce lavorate a punta normale: curvi: maggiorazione sui precedenti (Percentuale 100%)
W1.02.015.0 euro (zero/00) 0,00
10.e00
Nr. 100 Porfido del Trentino Alto Adige: cubetti a piani naturali di cava, squadrati a spacco, pezzatura 4/6 cm (circa 100 kg/m2)
W1.02.015.0 euro (trentadue/53) 100kg 32,53
15.a00
Nr. 101 idem c.s. ...spacco, pezzatura 6/8 cm (circa 130 kg/m2)
W1.02.015.0 euro (trentauno/48) 100kg 31,48
15.b00
Nr. 102 idem c.s. ...spacco, pezzatura 8/10 cm (circa 200 kg/m2)
W1.02.015.0 euro (trenta/09) 100kg 30,09
15.c00
Nr. 103 Porfido del Trentino Alto Adige: Binderi, sezione 10 x 15 cm
W1.02.015.0 euro (sedici/46) m 16,46
15.d00
Nr. 104 idem c.s. ...Binderi, sezione 12 x 15 cm
W1.02.015.0 euro (ventiuno/21) m 21,21
15.e00
Nr. 105 Porfido del Trentino Alto Adige: Cordoli, sezione 5 x 15 x 25 cm
W1.02.015.0 euro (trenta/30) m 30,30
15.f00
Nr. 106 idem c.s. ...Cordoli, sezione 6 x 15 x 25 cm
W1.02.015.0 euro (ventinove/95) m 29,95
15.g00
Nr. 107 idem c.s. ...Cordoli, sezione 7 x 15 x 25 cm
W1.02.015.0 euro (trentadue/32) m 32,32
15.h00
Nr. 108 idem c.s. ...Cordoli, sezione 8 x 15 x 25 cm
W1.02.015.0 euro (trentasei/83) m 36,83
15.i00
Nr. 109 Risvolte in massello di granito, spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale, per accessi carrai: dimensioni 40 x 40 cm
W1.02.015.0 euro (centoventi/00) cad 120,00
20.a00
Nr. 110 idem c.s. ...carrai: dimensioni 50 x 50 cm
W1.02.015.0 euro (centotrentasei/03) cad 136,03
20.b00
Nr. 111 Porfido Trentino Alto Adige spessore 2,5-4 cm compreso imballo: lastre per opus incertum colore misto (circa 100 kg = 1,3 m2)
W1.02.015.0 euro (sedici/33) 100kg 16,33

COMMITTENTE: City-In Bergamo S.r.l.
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25.a00
Nr. 112 Porfido Trentino Alto Adige spessore 2,5-4 cm compreso imballo: piastrelle squadrate a mano, lunghezza a correre, larghezza 20 cm
W1.02.015.0 euro (quarantanove/83) m2 49,83
25.b00
Nr. 113 idem c.s. ...correre, larghezza 25 cm
W1.02.015.0 euro (cinquantadue/58) m2 52,58
25.c00
Nr. 114 idem c.s. ...correre, larghezza 30 cm
W1.02.015.0 euro (cinquantacinque/70) m2 55,70
25.d00
Nr. 115 Porfido Trentino Alto Adige spessore 2,5-4 cm compreso imballo: piastrelle quadrate o rettangolari, lunghezza fissa, aumento
W1.02.015.0 euro (zero/00) 0,44 0,00
25.e00
Nr. 116 Beola grigia spessore 3-5 cm, compreso imballo: lastre per opus incertum
W1.02.015.0 euro (ventiuno/94) 100kg 21,94
30.a00
Nr. 117 Beola grigia spessore 3-5 cm, compreso imballo: in lastre con coste segate di larghezza fisse 15x31 cm, da rivestimento
W1.02.015.0 euro (ventidue/89) m2 22,89
30.b00
Nr. 118 Beola grigia spessore 3-5 cm, compreso imballo: in lastre con coste segate di altezza 10 cm, a correre, per zoccolatura
W1.02.015.0 euro (nove/17) m 9,17
30.c00
Nr. 119 Serizzo in lastre, sezione 50x50 cm, spessore 5-6 cm
W1.02.015.0 euro (centotrentacinque/32) m2 135,32
35
Nr. 120 Serpentino in lastre, sezione 15x31 cm, spessore 2 cm
W1.02.015.0 euro (trentauno/07) m2 31,07
40
Nr. 121 Pietra di Berbenno: lastre per zoccolatura opus incertum spessore 1-2 cm, compreso imballo
W1.02.015.0 euro (ventiotto/85) m2 28,85
45.a00
Nr. 122 Pietra di Berbenno: lastre per pavimento opus incertum spessore 2-5 cm, compreso imballo
W1.02.015.0 euro (ventinove/08) m2 29,08
45.b00
Nr. 123 Pietra di Berbenno: blocchetti a piani naturali di cava, pezzatura 6-10 cm
W1.02.015.0 euro (quattordici/00) 100kg 14,00
45.c00
Nr. 124 Pietra di Berbenno: blocchetti tranciati, pezzatura 6-8 cm
W1.02.015.0 euro (ventinove/17) 100kg 29,17
45.d00
Nr. 125 idem c.s. ...tranciati, pezzatura 8-10 cm
W1.02.015.0 euro (ventiotto/24) 100kg 28,24
45.e00
Nr. 126 Masselli autobloccanti in calcestruzzo vibrocompresso per pavimentazioni carreggiabili colore grigio: dello spessore di 6 cm
W1.02.025.0 euro (tredici/28) m2 13,28
05.a00
Nr. 127 idem c.s. ...colore grigio: dello spessore di 8 cm
W1.02.025.0 euro (quindici/22) m2 15,22
05.b00
Nr. 128 idem c.s. ...colore grigio: sovrapprezzo voci precedenti per colore rosso o giallo
W1.02.025.0 euro (due/09) m2 2,09
05.c00
Nr. 129 idem c.s. ...colore grigio: sovrapprezzo voci precedenti per strato di usura al quarzo
W1.02.025.0 euro (due/50) m2 2,50
05.d00
Nr. 130 Masselli grigliati in cemento vibrocompresso per pavimentazioni carreggiabili con erba: spessore 12 cm (per pavimentazioni al 60%
W1.02.025.0 erba e 40% calcestruzzo)
10.a00 euro (quindici/47) m2 15,47

Nr. 131 Masselli grigliati in cemento vibrocompresso per pavimentazioni carreggiabili con erba: spessore 10 cm (per pavimentazioni al 60%
W1.02.025.0 erba e 40% calcestruzzo)
10.b00 euro (tredici/65) m2 13,65

Nr. 132 Masselli grigliati in cemento vibrocompresso per pavimentazioni carreggiabili con erba: spessore 8 cm (non carreggiabili)
W1.02.025.0 euro (tredici/18) m2 13,18
10.c00
Nr. 133 Piastre per pavimenti in calcestruzzo presso vibrato con strato superiore di calpestio in ghiaino o ciottoli: dimensioni 40x40 cm -
W1.02.025.0 spessore 3,5 cm, calpestio in ghiaino tipo Adige
15.a00 euro (tredici/52) m2 13,52

Nr. 134 idem c.s. ...calpestio in graniglia tipo Brembo
W1.02.025.0 euro (quattordici/05) m2 14,05
15.b00
Nr. 135 idem c.s. ...calpestio in graniglia Bianco Carrara

COMMITTENTE: City-In Bergamo S.r.l.
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W1.02.025.0 euro (sedici/39) m2 16,39
15.c00
Nr. 136 idem c.s. ...calpestio in graniglia Bianco Zandobbio
W1.02.025.0 euro (sedici/57) m2 16,57
15.d00
Nr. 137 Piastre per pavimenti in calcestruzzo presso vibrato con strato superiore di calpestio in ghiaino o ciottoli: dimensioni 50x50 cm -
W1.02.025.0 spessore 4 cm, calpestio in ghiaino tipo Adige
15.e00 euro (quindici/00) m2 15,00

Nr. 138 idem c.s. ...calpestio in graniglia tipo Brembo
W1.02.025.0 euro (quattordici/00) m2 14,00
15.f00
Nr. 139 idem c.s. ...calpestio in graniglia bianco Carrara - Ticino
W1.02.025.0 euro (diciassette/35) m2 17,35
15.g00
Nr. 140 idem c.s. ...calpestio in graniglia bianco Zandobbio
W1.02.025.0 euro (diciassette/15) m2 17,15
15.h00
Nr. 141 Piastre per pavimenti in calcestruzzo presso vibrato con strato superiore di calpestio in ghiaino o ciottoli: supporto in materiale plastico
W1.02.025.0 euro (zero/72) cad 0,72
15.i00
Nr. 142 idem c.s. ...o ciottoli: dischi livellatori
W1.02.025.0 euro (zero/52) cad 0,52
15.l00
Nr. 143 Maggiorazione a compenso delle imposte, oneri e spese generali ed utili sulla subfornitura (Percentuale 24%)
W1.03.001.0 euro (zero/00) 0,00
05
Nr. 144 Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio prelievo di campioni
W1.03.005.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
05.a00
Nr. 145 idem c.s. ...al laboratorio Analisi di materiali da scavo (tal quale) per la determinazione di: cromo totale, cromo esavalente, piombo,
W1.03.005.0 cadmio, mercurio, rame, nichel, idrocarburi pesanti C>12
05.b00 euro (duecentoventiuno/67) cad 221,67

Nr. 146 Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio Analisi di materiali da
W1.03.005.0 scavo (tal quale) per la determinazione di: arsenico, cadmio, cromo totale, piombo, nichel, rame, zinco, mercurio, idrocarburi leggeri
05.c00 C<12 e idrocarburi pesanti C>12, BTEX (benzene, toluene, xilene, etilbenzene)

euro (trecentotre/33) cad 303,33

Nr. 147 idem c.s. ...idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12 , PCB
W1.03.005.0 euro (trecentocinquantasei/67) cad 356,67
05.d00
Nr. 148 idem c.s. ...idrocarburi leggeri C<12Ýe idrocarburi pesanti C>12 , IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici)
W1.03.005.0 euro (trecentocinquantasei/67) cad 356,67
05.e00
Nr. 149 idem c.s. ...idrocarburi leggeri C<12 e idrocarburi pesanti C>12 , IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), PCB
W1.03.005.0 euro (quattrocentocinquantatre/33) cad 453,33
05.f00
Nr. 150 Esecuzione di analisi di laboratorio su materiali da scavo, incluso il trasporto dal luogo di prelievo al laboratorio Test di cessione su
W1.03.005.0 materiali da scavo ex Allegato 3 DM 5 febbraio 1998
05.g00 euro (cinquecentotrentatre/33) cad 533,33

Nr. 151 Esecuzione di prove di carico su piastra (diametro 300 mm) per la determinazione del modulo di deformazione, inclusa fornitura del
W1.03.005.0 mezzo di contrasto: fino a 4 prove nel medesimo sito
10.a00 euro (settecentoquarantatre/33) cad 743,33

Nr. 152 idem c.s. ...di contrasto: sovrapprezzo per ogni prova ulteriore
W1.03.005.0 euro (centocinquantaotto/75) cad 158,75
10.b00
Nr. 153 Rimozione completa di piante compresi l'abbattimento con l'asportazione dell'impalcatura, l'estirpazione della ceppaia con mezzi
W1.03.015.0 meccanici, il carico dei materiali di risulta e il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/
05.a00 recupero diametro da 16 fino a 20 cm

euro (ottantadue/22) cad 82,22

Nr. 154 idem c.s. ...smaltimento/recupero diametro da 21 fino a 30 cm
W1.03.015.0 euro (centodieci/83) cad 110,83
05.b00
Nr. 155 idem c.s. ...smaltimento/recupero diametro da 31 fino a 40 cm
W1.03.015.0 euro (centocinquantatre/33) cad 153,33
05.c00
Nr. 156 idem c.s. ...smaltimento/recupero diametro da 41 fino a 60 cm
W1.03.015.0 euro (duecentotrentadue/50) cad 232,50
05.d00
Nr. 157 idem c.s. ...smaltimento/recupero diametro oltre 60 cm
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W1.03.015.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
05.e00
Nr. 158 Scoticamento di terreno vegetale fino alla profondità massima di 30 cm, escluso il reinterro, da eseguirsi con mezzi meccanici
W1.03.030.0 compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
05.a00 euro (uno/55) m2 1,55

Nr. 159 idem c.s. ...loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
W1.03.030.0 euro (tre/25) m2 3,25
05.b00
Nr. 160 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
W1.03.030.0 superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti
10.a00 di scavo per cui vedi A1.3.15.25 compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza

massima di 100 metri
euro (quattro/68) m3 4,68

Nr. 161 idem c.s. ...loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
W1.03.030.0 euro (undici/33) m3 11,33
10.b00
Nr. 162 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
W1.03.030.0 superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti
10.c00 di scavo per cui vedi A1.3.15.25 sovrapprezzo per profondità comprese tra 3,5 e 5 metri

euro (uno/79) m3 1,79

Nr. 163 idem c.s. ...sovrapprezzo per demolizione di manufatti (mattoni o pietrame, calcestruzzo o cemento armato) di volume superiore a 0,2
W1.03.030.0 m3. Vedi A1.3.15.60
10.d00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 164 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
W1.03.030.0 superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, fino alla profondità massima di 3,5 m, esclusa l'eventuale armatura delle pareti
10.e00 di scavo per cui vedi A1.3.15.25 adeguata rullatura del piano di imposta delle fondazioni

euro (due/10) m2 2,10

Nr. 165 idem c.s. ...vedi A1.3.15.25 Scavo di sbancamento di roccia o trovanti di volume superiore a 0,2 m3
W1.03.030.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
10.f00
Nr. 166 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
W1.03.030.0 superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15
15.a00 eseguito a mano, con materiale lasciato a tergo dello scavo

euro (centosessantacinque/00) m3 165,00

Nr. 167 idem c.s. ...vedi A1.3.15.15 eseguito a mano in presenza di sottoservizi
W1.03.030.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
15.b00
Nr. 168 idem c.s. ...vedi A1.3.15.15 per profondità comprese tra 0 e 1,5 metri, con miniescavatore, compresi il carico dei materiali di risulta, il
W1.03.030.0 loro trasporto entro l'area di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
15.c00 euro (ventisette/36) m3 27,36

Nr. 169 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
W1.03.030.0 superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per
15.d00 profondità comprese tra 0 e 3 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area

di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
euro (otto/50) m3 8,50

Nr. 170 idem c.s. ...loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
W1.03.030.0 euro (diciassette/00) m3 17,00
15.e00
Nr. 171 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
W1.03.030.0 superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15 per
15.f00 profondità comprese tra 0 e 5 metri, con escavatore meccanico, compresi il carico dei materiali di risulta, il loro trasporto entro l'area

di cantiere fino alla distanza massima di 100 metri
euro (nove/00) m3 9,00

Nr. 172 idem c.s. ...loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero
W1.03.030.0 euro (diciotto/00) m3 18,00
15.g00
Nr. 173 Scavo a sezione ristretta in terreno asciutto di qualsiasi natura, escluse la roccia, i trovanti rocciosi, i residui di muratura di volume
W1.03.030.0 superiore a 0,2 m3 e altre interferenze da sottoservizi, esclusa l'eventuale armatura delle pareti di scavo per cui vedi A1.3.15.15
15.h00 sovrapprezzo per demolizione di manufatti (mattoni o pietrame, calcestruzzo o cemento armato) di volume superiore a 0,2 m3. Vedi

A1.3.15.60
euro (zero/00) 0,00

Nr. 174 idem c.s. ...vedi A1.3.15.15 sovrapprezzo per sezione di scavo inferiore a 0,5 m2
W1.03.030.0 euro (undici/17) m3 11,17
15.i00
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Nr. 175 idem c.s. ...vedi A1.3.15.15 adeguata rullatura del piano di imposta delle fondazioni
W1.03.030.0 euro (due/45) m2 2,45
15.l00
Nr. 176 Armatura di parete di scavo in legname, compresa la mano d'opera, noleggio e sfrido legname, chioderia e quant'altro occorrente per
W1.03.030.0 l'armo e il disarmo, limitatamente alla scarpa interna. Fino ad una altezza di 3 m di parete di scavo armata
20.a00 euro (quarantasei/50) m2 46,50

Nr. 177 idem c.s. ...scarpa interna. Per altezze superiori a 3 m di parete di scavo armata
W1.03.030.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
20.b00
Nr. 178 Armatura di parete di scavo con cassero metallico prefabbricato
W1.03.030.0 euro (tredici/63) m2 13,63
20.c00
Nr. 179 Scavo a pozzo
W1.03.030.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
25
Nr. 180 Esecuzione di scavi in presenza di acqua, inclusi gli oneri relativi all'aggottamento delle acque
W1.03.030.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
30
Nr. 181 Reinterro di scavi, eseguito con mezzi meccanici, con materiale idoneo proveniente dagli stessi scavi depositato presso il ciglio dello
W1.03.030.0 scavo
35.a00 euro (tre/11) m3 3,11

Nr. 182 idem c.s. ...scavi depositato in cantiere, compreso carico e trasporto fino alla distanza massima di 100 m
W1.03.030.0 euro (quattro/51) m3 4,51
35.b00
Nr. 183 Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterri o riempimenti di scavi o depressioni aggregati riciclati per la
W1.03.030.0 realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate (Allegato C4 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
40.a00 euro (venti/70) m3 20,70

Nr. 184 Fornitura e posa in opera, con mezzi meccanici, di materiale per rinterri o riempimenti di scavi o depressioni mistone naturale di cava
W1.03.030.0 euro (ventiotto/73) m3 28,73
40.b00
Nr. 185 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni aggregati riciclati per la realizzazione di strati accessori
W1.03.030.0 (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.) (Allegato C5 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
45.a00 euro (ventinove/71) m3 29,71

Nr. 186 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni sabbia vagliata
W1.03.030.0 euro (trentacinque/25) m3 35,25
45.b00
Nr. 187 Fornitura e posa in opera di inerti per rivestimento/protezione tubazioni sabbia vagliata
W1.03.030.0 euro (trentacinque/25) m3 35,25
45.b00
Nr. 188 idem c.s. ...rivestimento/protezione tubazioni ghiaietto
W1.03.030.0 euro (trentadue/38) m3 32,38
45.c00
Nr. 189 idem c.s. ...rivestimento/protezione tubazioni sovrapprezzo per scavi di larghezza inferiore a 70 cm (Percentuale 10%)
W1.03.030.0 euro (zero/00) 0,00
45.d00
Nr. 190 Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo assestamento, misurato costipato
W1.03.030.0 euro (due/48) m3 2,48
50
Nr. 191 Formazione di rilevato mediante: materiale da scavo già presente in sito
W1.03.035.0 euro (quattro/33) m3 4,33
05.a00
Nr. 192 idem c.s. ...da scavo proveniente dall'esterno
W1.03.035.0 euro (sette/63) m3 7,63
05.b00
Nr. 193 Formazione di rilevato mediante: aggregati riciclati per la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile
W1.03.035.0 (Allegato C1 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
05.c00 euro (diciotto/79) m3 18,79

Nr. 194 Formazione di rilevato mediante: mistone naturale da cava
W1.03.035.0 euro (ventisette/04) m3 27,04
05.d00
Nr. 195 Stabilizzazione di sottofondi mediante trattamento a calce o calce cemento in sito con macchina stabilizzatrice. Il prezzo comprende la
W1.03.035.0 fornitura della calce del cemento, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la miscelazione con il terreno, l'eventuale acqua di
10.a00 integrazione per raggiungere l'umidità ottima di costipamento, la compattazione con rullo vibrante da 150 quintali e lo spianamento

dello strato mediante livellatrice, il dosaggio della calce/cemento fino al 3% massimo. predisposizione e smantellamento del cantiere
comprendente il trasferimento e la messa in servizio delle macchine e delle attrezzature necessarie per la lavorazione, nonch‚ tutti gli
spostamenti necessari,
euro (duemilatrecentoventicinque/00) cad 2´325,00

Nr. 196 idem c.s. ...3% massimo. trattamento per spessori da 20 cm fino a 40 cm
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W1.03.035.0 euro (undici/88) m3 11,88
10.b00
Nr. 197 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto (geotessuto) da 200 g/m2 quale strato di separazione
W1.03.035.0 euro (cinque/64) m2 5,64
15
Nr. 198 Fornitura e posa in opera di geogriglia per rinforzo pavimentazioni, per quantitativi superiori a 100 m2, da posizionarsi nella
W1.03.035.0 sovrastruttura stradale, nonch‚ in corrispondenza dello scavo ed estesa per una larghezza di almeno 40 cm oltre i bordi del medesimo,
20 tessuta con trafilato in ferro a doppia torsione a maglia esagonale, avente carico di rottura compreso fra 350 a 500 N/mm2 e

allungamento minimo pari al 10% avente diametro 2,4 mm; provvista di una barretta di rinforzo di diametro 4,4 mm, con le stesse
caratteristiche della rete, inserita all'interno della doppia torsione, avente interasse pari alla lunghezza di una maglia intera (circa 0,16
m)
euro (sette/65) m2 7,65

Nr. 199 Formazione di massicciata mediante: aggregati riciclati per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali
W1.03.035.0 civili e industriali (Allegato C2 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
25.a00 euro (venti/25) m3 20,25

Nr. 200 Formazione di massicciata mediante: mistone naturale di cava
W1.03.035.0 euro (trentauno/02) m3 31,02
25.b00
Nr. 201 Preparazione del piano di posa di pavimentazioni in genere, spessore fino a 10 cm, da eseguirsi con mezzi meccanici, compresa la
W1.03.035.0 sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura, esclusa la sola fornitura dei materiali aridi stabilizzati
35 euro (due/76) m2 2,76

Nr. 202 Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore e costituito da miscela di inerti, acqua,
W1.03.035.0 cemento dosato da 50 a 70 kg/m3, comprese le lavorazioni e costipamento dello stato con idonee macchine, realizzato mediante:
40.a00 aggregati riciclati per la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali (Allegato

C3 circolare 15 luglio 2005, n. 5205)
euro (quarantacinque/00) m3 45,00

Nr. 203 Fornitura e posa in opera di strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore e costituito damiscela di inerti,acqua,
W1.03.035.0 cemento, dosato da 50 a 70 kg/m3, comprese le lavorazioni e costipamento dello stato con idonee macchine, realizzato mediante: inerti
40.b00 naturali

euro (cinquantauno/75) m3 51,75

Nr. 204 Mano di attacco con spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,5 kg/m2
W1.03.040.0 euro (uno/10) m2 1,10
05
Nr. 205 Formazione di strato di base in conglomerato bituminoso "Tout-venant bitumato" realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100,
W1.03.040.0 180/200 al 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
10.a00 (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 8 cm

euro (dodici/59) m2 12,59

Nr. 206 idem c.s. ...1.000 m2): spessore 10 cm
W1.03.040.0 euro (quindici/58) m2 15,58
10.b00
Nr. 207 idem c.s. ...1.000 m2): spessore 12 cm steso in 2 strati da 6 cm cadauno
W1.03.040.0 euro (diciotto/59) m2 18,59
10.c00
Nr. 208 idem c.s. ...1.000 m2): spessore 15 cm steso in 2 strati da 7,5 cm cadauno
W1.03.040.0 euro (ventidue/42) m2 22,42
10.d00
Nr. 209 idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione a mano di cui alle voci precedenti (Percentuale 48%)
W1.03.040.0 euro (zero/00) 0,00
10.e00
Nr. 210 idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza fino a 1 m, aumento del
W1.03.040.0 (Percentuale 38%)
10.f00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 211 idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza oltre 1 m fino 2,5 m, aumento
W1.03.040.0 del (Percentuale 33%)
10.g00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 212 idem c.s. ...1.000 m2): per quantitativo inferiore a 1.000 m2
W1.03.040.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
10.h00
Nr. 213 idem c.s. ...1.000 m2): onere per ulteriore spostamento delle macchine operatrici caricate su rimorchio/semirimorchio nella stessa
W1.03.040.0 giornata lavorativa per lavori non continuativi
10.i00 euro (trecentoquarantacinque/00) a corpo 345,00

Nr. 214 Formazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso "Binder", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/
W1.03.040.0 200 al 4,50-5,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
15.a00 (misurati compressi). (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore 4 cm

euro (otto/63) m2 8,63
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Nr. 215 idem c.s. ...1.000 m2): per ogni centimento di spessore in più rispetto ai 4 cm
W1.03.040.0 euro (uno/66) m2/cm 1,66
15.b00
Nr. 216 idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione a mano di cui alle voci precedenti (Percentuale 48%)
W1.03.040.0 euro (zero/00) 0,00
15.c00
Nr. 217 idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza fino a 1 m, aumento del
W1.03.040.0 (Percentuale 38%)
15.d00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 218 idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza oltre 1 m fino 2,5 m, aumento
W1.03.040.0 del (Percentuale 33%)
15.e00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 219 idem c.s. ...1.000 m2): per quantitativo inferiore a 1.000 m2
W1.03.040.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
15.f00
Nr. 220 idem c.s. ...1.000 m2): onere per ulteriore spostamento delle macchine operatrici caricate su rimorchio/semirimorchio nella stessa
W1.03.040.0 giornata lavorativa per lavori non continuativi
15.g00 euro (trecentoquarantacinque/00) a corpo 345,00

Nr. 221 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/
W1.03.040.0 200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
20.a00 (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): spessore finito 30 mm

euro (sette/08) m2 7,08

Nr. 222 idem c.s. ...1.000 m2): spessore finito 40 mm
W1.03.040.0 euro (otto/76) m2 8,76
20.b00
Nr. 223 idem c.s. ...1.000 m2): spessore finito 50 mm
W1.03.040.0 euro (dieci/67) m2 10,67
20.c00
Nr. 224 idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione a mano di cui alle voci precedenti (Percentuale 48%)
W1.03.040.0 euro (zero/00) 0,00
20.d00
Nr. 225 idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza fino a 1 m, aumento del
W1.03.040.0 (Percentuale 38%)
20.e00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 226 idem c.s. ...1.000 m2): per esecuzione con minifinitrice, di cui alle voci precedenti per una larghezza oltre 1 m fino 2,5 m, aumento
W1.03.040.0 del (Percentuale 33%)
20.f00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 227 idem c.s. ...1.000 m2): per quantitativo inferiore a 1.000 m
W1.03.040.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
20.g00
Nr. 228 idem c.s. ...1.000 m2): onere per ulteriore spostamento delle macchine operatrici caricate su rimorchio/semirimorchio nella stessa
W1.03.040.0 giornata lavorativa per lavori non continuativi
20.h00 euro (trecentoquarantacinque/00) a corpo 345,00

Nr. 229 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/
W1.03.040.0 200 al 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti
20.i00 (misurati compressi) (quantitativo minimo 1.000 m2): sovrapprezzo per esecuzione utilizzando bitumi modificati (per ogni centimetro

di spessore)
euro (uno/50) m2/cm 1,50

Nr. 230 Formazione di strato d'usura in conglomerato bituminoso tipo "Splittmastix" con impiego di bitume modificato con polimeri "Hard"
W1.03.040.0 tipo 50/70, confezionato a caldo con uso di inerti di elevate caratteristiche meccaniche, sabbie, additivi attivanti l'adesione bitume -
25.a00 aggregato e fibre addensanti, compresi materiali, stendimento e rullatura: spessore finito 30 mm

euro (dieci/00) m2 10,00

Nr. 231 idem c.s. ...spessore finito 40 mm
W1.03.040.0 euro (tredici/33) m2 13,33
25.b00
Nr. 232 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il
W1.03.040.0 trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere: per strato di base, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
30.a00 3,50-4,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/30 - 0/40

euro (dieci/55) 100kg 10,55

Nr. 233 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il
W1.03.040.0 trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere: per strato di collegamento, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/
30.b00 200 al 4,50-5,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/20 - 0/25

euro (undici/42) 100kg 11,42
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Nr. 234 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il
W1.03.040.0 trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere: per tappeto di usura, realizzato con bitume penetrazione 50/70, 70/100, 180/200 al
30.c00 5,50-6,50% sul peso dell'inerte e pietrisco fuso 0/12 - 0/15

euro (quattordici/42) 100kg 14,42

Nr. 235 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura dei materiali ed il
W1.03.040.0 trasporto dalla centrale di preparazione al cantiere: tipo plastico per uso invernale
30.d00 euro (ventinove/33) 100kg 29,33

Nr. 236 idem c.s. ...al cantiere: aumento per esecuzione a mano (Percentuale 40%)
W1.03.040.0 euro (zero/00) 0,00
30.e00
Nr. 237 Fornitura e posa in opera di binderi di porfido del Trentino Alto Adige, compresi lo scavo, il sottofondo ed i rinfianchi in calcestruzzo
W1.03.045.0 cementizio a 200 kg, spessore continuo 10 cm, e la sigillatura dei giunti: sezione 10x15 cm
05.a00 euro (trenta/91) m 30,91

Nr. 238 idem c.s. ...giunti: sezione 12x15 cm
W1.03.045.0 euro (quaranta/83) m 40,83
05.b00
Nr. 239 Fornitura e posa in opera di cordoli di porfido del Trentino Alto Adige, compresi lo scavo, il sottofondo ed i rinfianchi in calcestruzzo
W1.03.045.0 cementizio a 200 kg, spessore continuo 10 cm, e la sigillatura dei giunti: sezione 15 x 25 cm spessore 5 cm a spacco
10.a00 euro (cinquantasette/25) m 57,25

Nr. 240 idem c.s. ...cm spessore 6 cm a spacco
W1.03.045.0 euro (cinquantatre/75) m 53,75
10.b00
Nr. 241 idem c.s. ...cm spessore 7 cm a spacco
W1.03.045.0 euro (cinquantasei/88) m 56,88
10.c00
Nr. 242 idem c.s. ...cm spessore 8 cm a spacco
W1.03.045.0 euro (sessantadue/50) m 62,50
10.d00
Nr. 243 Fornitura e posa di risvolte in massello, dardino, di granito spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale, compreso letto di sabbia ed
W1.03.045.0 ogni prestazione occorrente: dimensione 40x40 cm
15.a00 euro (centoquarantaotto/33) cad 148,33

Nr. 244 idem c.s. ...occorrente: dimensione 50x50 cm
W1.03.045.0 euro (centosessantacinque/00) cad 165,00
15.b00
Nr. 245 Fornitura e posa di accesso, guida e pavimentazione in lastre di granito spessore 10-13 cm su letto di sabbia, spessore soffice 10 cm,
W1.03.045.0 compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente: di larghezza 40 cm
20.a00 euro (centoquindici/00) m 115,00

Nr. 246 idem c.s. ...di larghezza 50 cm
W1.03.045.0 euro (centotrenta/00) m 130,00
20.b00
Nr. 247 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione
W1.03.045.0 occorrente: retti a vista di sezione 12x25 cm
25.a00 euro (cinquantacinque/08) m 55,08

Nr. 248 idem c.s. ...prestazione occorrente: retti a vista di sezione 14x25 cm
W1.03.045.0 euro (cinquantaotto/08) m 58,08
25.b00
Nr. 249 idem c.s. ...retti a raso di sezione 12x12 cm lavorati a punta normale sulla faccia superiore
W1.03.045.0 euro (quarantaotto/81) m 48,81
25.c00
Nr. 250 idem c.s. ...retti a raso sezione14x14 cm lavorati a punta normale sulla faccia superiore
W1.03.045.0 euro (cinquantadue/84) m 52,84
25.d00
Nr. 251 Fornitura e posa di cordoni in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di calcestruzzo, ogni prestazione
W1.03.045.0 occorrente: curvi: maggiorazione sui precedenti (Percentuale 80%)
25.e00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 252 Formazione di bocche di lupo su cordoni di granito, esclusa fonitura del cordone
W1.03.045.0 euro (quaranta/67) cad 40,67
30
Nr. 253 Solo posa di cordoli in granito forniti dal committente a piè d'opera, compreso il calcestruzzo di reimpianto e lo scavo
W1.03.045.0 euro (ventiuno/33) m 21,33
35
Nr. 254 Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso, con sottofondo e rinfianchi di calcestruzzo, compresi
W1.03.050.0 sigillatura e lo scavo: sezione 7/9x25 cm
05.a00 euro (ventiuno/47) m 21,47
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Nr. 255 idem c.s. ...lo scavo: sezione 10/12x25 cm
W1.03.050.0 euro (ventiquattro/67) m 24,67
05.b00
Nr. 256 idem c.s. ...lo scavo: sezione 12/15x25 cm
W1.03.050.0 euro (ventiotto/85) m 28,85
05.c00
Nr. 257 idem c.s. ...lo scavo: sezione 15/18x30 cm
W1.03.050.0 euro (trentasette/51) m 37,51
05.d00
Nr. 258 idem c.s. ...lo scavo: elementi curvi: maggiorazione (Percentuale 50%)
W1.03.050.0 euro (zero/00) 0,00
05.e00
Nr. 259 Fornitura e posa in opera di lastre e dardi per accessi carrali e soglie compreso ogni compenso per la fondazione e il rinfianco in
W1.03.050.0 calcestruzzo e la sigillatura dei giunti con malta cementizia: lastre larghezza fino a cm 50
10.a00 euro (cinquantasei/08) m 56,08

Nr. 260 idem c.s. ...malta cementizia: dardi fino a 50x50 cm
W1.03.050.0 euro (sessantasette/92) cad 67,92
10.b00
Nr. 261 Fornitura e posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo su piano già predisposto compresi malta di allettamento, sigillatura,
W1.03.050.0 scavo e calcestruzzo di sottofondo: della sezione 50x20 cm, diritti
15.a00 euro (trentanove/56) m 39,56

Nr. 262 idem c.s. ...della sezione 50x20 cm, curvi
W1.03.050.0 euro (quarantasette/44) m 47,44
15.b00
Nr. 263 idem c.s. ...della sezione 25x15 cm, diritti
W1.03.050.0 euro (trentauno/33) m 31,33
15.c00
Nr. 264 idem c.s. ...della sezione 25x15 cm, curvi
W1.03.050.0 euro (quarantauno/73) m 41,73
15.d00
Nr. 265 Solo posa in opera di cordoli spartitraffico in calcestruzzo su piano già predisposto compresi malta di allettamento, sigillatura, scavo e
W1.03.050.0 calcestruzzo di sottofondo: della sezione 50x20 cm, diritti
20.a00 euro (diciotto/25) m 18,25

Nr. 266 idem c.s. ...della sezione 50x20 cm, curvi
W1.03.050.0 euro (ventitre/67) m 23,67
20.b00
Nr. 267 idem c.s. ...della sezione 25x15 cm, diritti
W1.03.050.0 euro (tredici/22) m 13,22
20.c00
Nr. 268 idem c.s. ...della sezione 25x15 cm, curvi
W1.03.050.0 euro (diciannove/58) m 19,58
20.d00
Nr. 269 Fornitura e posa in opera di cordolo spartitraffico terminale in calcestruzzo, per chiusura dei vertici delle aiuole spartitraffico, sia a
W1.03.050.0 punta vera e propria che a mezza circonferenza con raggio variabile da 50 cm a 70 cm od a goccia (quest'ultima anche se costituita da
25 due pezzi), compreso il rinfianco in calcestruzzo e la sigillatura con malta cementizia.

euro (settanta/00) cad 70,00

Nr. 270 Fornitura e posa in opera di embrici in cemento per scarico acque su scarpate dimensione 50x50x20 cm su piano già predisposto
W1.03.050.0 compreso fissaggio
30 euro (trentadue/75) m 32,75

Nr. 271 Fornitura e posa di cunetta stradale concava in conglomerato cementizio armato con dimensioni B = 40 cm e H/h = 25/22 cm su
W1.03.050.0 sottofondo in conglomerato cementizio
35 euro (quarantauno/83) m 41,83

Nr. 272 Fornitura e posa in opera di lastre tattili per esterni in cemento e graniglia per formazione di percorsi per non vedenti, colore grigio
W1.03.055.0 naturale, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in
05.a00 due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di

spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5 R, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a
parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: svolta ad angolo, 60x60 cm
euro (cinquantanove/25) cad 59,25

Nr. 273 idem c.s. ...e tipologie: incrocio, 60x60 cm
W1.03.055.0 euro (cinquantanove/25) cad 59,25
05.b00
Nr. 274 idem c.s. ...e tipologie: pericolo valicabile, 60x40 cm
W1.03.055.0 euro (cinquantacinque/13) cad 55,13
05.c00
Nr. 275 idem c.s. ...e tipologie: arresto pericolo, 40x40 cm
W1.03.055.0 euro (trentanove/88) cad 39,88
05.d00
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Nr. 276 idem c.s. ...e tipologie: attenzione servizio, 40x30 cm
W1.03.055.0 euro (trentasette/25) cad 37,25
05.e00
Nr. 277 idem c.s. ...e tipologie: rettilineo, 40x30 cm
W1.03.055.0 euro (trentasette/25) cad 37,25
05.f00
Nr. 278 Fornitura e posa in opera di lastre tattili per esterni in cemento e graniglia per formazione di percorsi per non vedenti, colore giallo o
W1.03.055.0 bianco, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in
10.a00 due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 R e l'inferiore di

spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5 R, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo da pagarsi a
parte, nelle seguenti dimensioni e tipologie: svolta ad angolo, 60x60 cm
euro (sessanta/63) cad 60,63

Nr. 279 idem c.s. ...e tipologie: incrocio, 60x60 cm
W1.03.055.0 euro (sessanta/63) cad 60,63
10.b00
Nr. 280 idem c.s. ...e tipologie: pericolo valicabile, 60x40 cm
W1.03.055.0 euro (cinquantasei/13) cad 56,13
10.c00
Nr. 281 idem c.s. ...e tipologie: arresto pericolo, 40x40 cm
W1.03.055.0 euro (quaranta/88) cad 40,88
10.d00
Nr. 282 idem c.s. ...e tipologie: attenzione servizio, 40x30 cm
W1.03.055.0 euro (trentaotto/88) cad 38,88
10.e00
Nr. 283 idem c.s. ...e tipologie: rettilineo, 40x30 cm
W1.03.055.0 euro (trentaotto/88) cad 38,88
10.f00
Nr. 284 idem c.s. ...e tipologie: rettilineo, 40x30 cm
W1.03.055.0 euro (trentaotto/88) cad 38,88
10.f00
Nr. 285 Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige, squadrati a spacco, posati su letto di sabbia e cemento spessore soffice
W1.03.060.0 10 cm, compresa assistenza muraria pezzatura 4/6
05.a00 euro (settantasette/23) m2 77,23

Nr. 286 idem c.s. ...assistenza muraria pezzatura 6/8
W1.03.060.0 euro (ottantauno/25) m2 81,25
05.b00
Nr. 287 idem c.s. ...assistenza muraria pezzatura 8/10
W1.03.060.0 euro (ottantasei/00) m2 86,00
05.c00
Nr. 288 idem c.s. ...assistenza muraria come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale
W1.03.060.0 euro (trenta/00) m2 30,00
05.d00
Nr. 289 Pavimento in lastre a spacco naturale di cava, in porfido del Trentino Alto Adige spessore 2,5-4 cm, posato su letto di malta e sigillato
W1.03.060.0 con puro cemento, compresa assistenza muraria in lastre per opus incertum colore misto
10.a00 euro (sessantasei/02) m2 66,02

Nr. 290 idem c.s. ...assistenza muraria in lastre squadrate a mano, lunghezza a correre, larghezza 20 cm
W1.03.060.0 euro (ottantanove/64) m2 89,64
10.b00
Nr. 291 idem c.s. ...assistenza muraria in lastre squadrate a mano, lunghezza a correre, larghezza 25 cm
W1.03.060.0 euro (novantacinque/23) m2 95,23
10.c00
Nr. 292 idem c.s. ...assistenza muraria in lastre squadrate a mano, lunghezza a correre, larghezza 30 cm
W1.03.060.0 euro (cento/75) m2 100,75
10.d00
Nr. 293 idem c.s. ...assistenza muraria come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale
W1.03.060.0 euro (trenta/00) m2 30,00
10.e00
Nr. 294 Pavimento in lastre a spacco naturale di cava, in beola grigia spessore 3,5-5 cm, posato su letto di malta e sigillato con puro cemento,
W1.03.060.0 compresa assistenza muraria in lastre per opus incertum
15.a00 euro (sessantaquattro/14) m2 64,14

Nr. 295 idem c.s. ...assistenza muraria in lastre con coste segate di altezza 10 cm, a correre, per zoccolatura
W1.03.060.0 euro (sessantasette/50) m2 67,50
15.b00
Nr. 296 idem c.s. ...assistenza muraria come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale
W1.03.060.0 euro (trenta/00) m2 30,00
15.c00
Nr. 297 Pavimento in lastre a spacco naturale di cava, in lastre di serizzo spessore 5-6 cm, posato su letto di malta e sigillato con puro
W1.03.060.0 cemento, compresa assistenza muraria in lastre 50x50 cm
20.a00 euro (duecentoventi/67) m2 220,67
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Nr. 298 idem c.s. ...assistenza muraria come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale
W1.03.060.0 euro (trentaquattro/42) m2 34,42
20.b00
Nr. 299 Sigillatura di pavimentazione di cubetti o masselli compresi materiali ed ogni prestazione occorrente: con miscuglio di sabbia e
W1.03.060.0 cemento
25.a00 euro (sette/25) m2 7,25

Nr. 300 idem c.s. ...occorrente: con boiacca di cemento compresa pulitura
W1.03.060.0 euro (venti/67) m2 20,67
25.b00
Nr. 301 idem c.s. ...occorrente: con resina poliuretanica
W1.03.060.0 euro (trentacinque/50) m2 35,50
25.c00
Nr. 302 Pavimentazioni in marmettoni con inerti di granito o porfido posati su letto di malta di cemento, sottostante strato di sabbia vagliata,
W1.03.060.0 ovvero posati su supporti-distanziatori in resina, compresa assistenza muraria graniti normali o porfido
30.a00 euro (sessantasette/54) m2 67,54

Nr. 303 idem c.s. ...muraria graniti rossi pregiati
W1.03.060.0 euro (settanta/00) m2 70,00
30.b00
Nr. 304 Pavimento in lastre a spacco naturale in pietra di Berbenno, spessore 2-5 cm, posato su letto di malta e sigillato con puro cemento,
W1.03.060.0 compresa assistenza muraria in lastre per opus incertum
35 euro (settanta/00) m2 70,00

Nr. 305 Pavimento a selciato in pietra di Berbenno inclusa sabbia di sottofondo ed intasatura, compresa assistenza muraria posata piana, con
W1.03.060.0 blocchetti a piani naturali di cava, pezzatura 6/10
40.a00 euro (settantaquattro/00) m2 74,00

Nr. 306 Pavimento a selciato in pietra di Berbenno inclusa sabbia di sottofondo ed intasatura, compresa assistenza muraria posata a coltello,
W1.03.060.0 con blocchetti tranciati, pezzatura 6/8
40.b00 euro (centotredici/92) m2 113,92

Nr. 307 idem c.s. ...tranciati, pezzatura 8/10
W1.03.060.0 euro (centoventidue/50) m2 122,50
40.c00
Nr. 308 Pavimento a selciato in pietra di Berbenno inclusa sabbia di sottofondo ed intasatura, compresa assistenza muraria come sopra, ma
W1.03.060.0 esclusa la fornitura del materiale
40.d00 euro (trentasette/50) m2 37,50

Nr. 309 Fornitura in opera di acciottolati, esecuzione a campo unico escluso riquadrature fasce, compresi la regolarizzazione, la costipazione
W1.03.060.0 del piano di posa, la sabbia di sottofondo e la sabbia di intasamento nonch‚ la pulizia finale, compresa assistenza muraria: con ciottoli
45.a00 da 4-6 cm (100 kg/m2)

euro (sessantaotto/11) m2 68,11

Nr. 310 idem c.s. ...assistenza muraria: con ciottoli da 6-8 cm (140 kg/m2)
W1.03.060.0 euro (sessantaotto/01) m2 68,01
45.b00
Nr. 311 idem c.s. ...assistenza muraria: con ciottoli da 8-10 cm (190 kg/m2)
W1.03.060.0 euro (settantacinque/00) m2 75,00
45.c00
Nr. 312 idem c.s. ...assistenza muraria: come sopra, ma esclusa la fornitura del materiale
W1.03.060.0 euro (trentadue/50) m2 32,50
45.d00
Nr. 313 Fornitura e posa di massetto di calcestruzzo Rck 10 N/mm2 per sottofondo delle pavimentazioni, esclusa rete elettrosoldata da quotare
W1.03.065.0 a parte: dello spessore di 10 cm
05.a00 euro (quattordici/42) m2 14,42

Nr. 314 idem c.s. ...a parte: per ogni cm di spessore in più od in meno, differenza
W1.03.065.0 euro (uno/46) m2/cm 1,46
05.b00
Nr. 315 Pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestruzzo colore grigio vibrocompresso posato su letto di sabbia, spessore soffice 4 cm,
W1.03.065.0 compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente, escluso sottofondo e preparazione dello stesso: spessore 6 cm
10.a00 euro (ventisette/27) m2 27,27

Nr. 316 idem c.s. ...dello stesso: spessore 10 cm
W1.03.065.0 euro (trentauno/93) m2 31,93
10.c00
Nr. 317 idem c.s. ...dello stesso: sovrapprezzo per impiego masselli colori diversi dal grigio
W1.03.065.0 euro (due/09) m2 2,09
10.d00
Nr. 318 Pavimentazione di viali o parcheggi con masselli di cemento armato vibrocompresso prefabbricati a granulometria controllata per
W1.03.065.0 pavimentazione carreggiabile erbosa, vedi I.4.10.60
15 euro (zero/00) 0,00
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Nr. 319 Pavimentazione con piastre di calcestruzzo presso vibrato con strato di calpestio in ghiaino o ciottoli: con letto di malta cementizia,
W1.03.065.0 dimensioni 40x40 cm spessore 3,5 cm, piano calpestio ghiaino tipo Adige
20.a00 euro (quarantaotto/93) m2 48,93

Nr. 320 idem c.s. ...cementizia, dimensioni 50x50 cm spessore 4 cm, piano calpestio ghiaino tipo Adige
W1.03.065.0 euro (quarantanove/97) m2 49,97
20.b00
Nr. 321 Pavimentazione con piastre di calcestruzzo presso vibrato con strato di calpestio in ghiaino o ciottoli: per finitura a giunti stilati,
W1.03.065.0 aumento
20.c00 euro (quattro/36) m2 4,36

Nr. 322 idem c.s. ...o ciottoli: con impiego di supporti in materiale plastico (compresi nel prezzo) su caldana già predisposta, dimensioni
W1.03.065.0 40x40 cm spessore 3,5 cm, piano calpestio ghiaino tipo Adige
20.d00 euro (quarantaotto/27) m2 48,27

Nr. 323 idem c.s. ...o ciottoli: con impiego di supporti in materiale plastico (compresi nel prezzo) su caldana già predisposta, dimensioni
W1.03.065.0 50x50 cm spessore 4 cm, piano calpestio ghiaino tipo Adige
20.e00 euro (cinquanta/03) m2 50,03

Nr. 324 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonchè cortili, avente superficie superiore a 500 m2,
W1.03.070.0 costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-
05.a00 disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica

elettrosaldata da contabilizzare separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in
ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per
giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore del
pavimento: ** pavimento dello spessore di 15 cm
euro (ventisette/15) m2 27,15

Nr. 325 idem c.s. ...del pavimento: maggiorazione per ogni cm di maggior spessore oltre i 15 cm
W1.03.070.0 euro (uno/81) m2/cm 1,81
05.b00
Nr. 326 idem c.s. ...del pavimento: ** maggiorazione per esecuzione di rampe antiscivolo, con scanalature a lisca di pesce
W1.03.070.0 euro (diciannove/07) m2 19,07
05.c00
Nr. 327 idem c.s. ...del pavimento: maggiorazione per utilizzo di pompa per getti di calcestruzzo
W1.03.070.0 euro (tre/45) m2 3,45
05.d00
Nr. 328 idem c.s. ...del pavimento: maggiorazione per impiego di vibrostenditrice con controllo laser e spolveratrice meccanica
W1.03.070.0 euro (tre/69) m2 3,69
05.e00
Nr. 329 idem c.s. ...del pavimento: maggiorazione per impiego sigillatura giunti con resine elastomeriche previo inserimento di fondo di parete
W1.03.070.0 con cordone comprimibile
05.f00 euro (cinque/56) m 5,56

Nr. 330 idem c.s. ...del pavimento: maggiorazione per finitura stampata (con disegni vari), compreso trattamento antipolvere con formulato
W1.03.070.0 resinoso trasparente
05.g00 euro (trentaquattro/83) m2 34,83

Nr. 331 idem c.s. ...del pavimento: maggiorazione per fornitura e posa di strato/i di rete elettrosaldata vedi A1.3.30.50.a
W1.03.070.0 euro (zero/00) 0,00
05.h00
Nr. 332 idem c.s. ...del pavimento: maggiorazione per fornitura e posa di distanziatori
W1.03.070.0 euro (zero/00) da valutar 0,00
05.i00
Nr. 333 idem c.s. ...del pavimento: maggiorazione "una tantum" per lavori eseguiti su superfici inferiori a 500 m2, quota fissa
W1.03.070.0 euro (settecentoquattro/40) a corpo 704,40
05.l00
Nr. 334 idem c.s. ...del pavimento: Trattamento antipolvere di pavimentazioni industriali "monostrato" eseguito mediante: - abrasione
W1.03.070.0 superficiale ottenuta con apposita spazzola rotante; - accurata pulizia, depolveratura ed asportazione di tutte le parti incoerenti; -
05.m00 applicazione a rullo od a spruzzo di uno strato di imprimitura epossidica bicomponente in funzione del grado di resina epossidica

bicomponente trasparente, stesa sino ad ottenere la completa copertura ed impermeabilità del supporto
euro (quattro/19) m2 4,19

Nr. 335 Pavimentazione in calcestruzzo durevole per edifici e piazzali industriali, nonchè cortili, avente superficie superiore a 500 m2,
W1.03.070.0 costituita da massetto di calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm2), classe di esposizione XF(degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-
05.n00 disgelo) e classe di consistenza fluida S4 allo scarico dalla betoniera, confezionato con aggregati idonei, armata con rete metallica

elettrosaldata da contabilizzare separatamente, manto d'usura a spolvero "fresco su fresco" di aggregato di quarzo e cemento grigio, in
ragione di almeno 4 kg/m2, finitura e lisciatura con frattazzatrici meccaniche, taglio per giunti a campi di 16-20 m2 e sigillatura per
giunti effettuata con profili preformati in PVC e successivo riempimento con resina elastomerica fino a 1/3 dello spessore del
pavimento: Trattamento antipolvere di pavimentazioni industriali "a due strati" eseguito mediante: - abrasione superficiale ottenuta
con apposita spazzola rotante, munita di retine abrasive (monospazzola pesante); - accurata pulizia, depolveratura ed asportazione di
tutte le parti incoerenti o distaccate dal supporto; - applicazione a rullo o a spruzzo di uno strato di imprimitura epossidica
bicomponente; - ulteriore applicazione a rullo di un secondo strato di formulato epossidico bicomponente
euro (sei/28) m2 6,28
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Nr. 336 Pavimentazione industriale senza giunti di contrazione realizzata in massetto di calcestruzzo durevole C25/30 (ex Rck 30 N/mm2),
W1.03.070.0 classe di esposizione XF, consistenza S3, spessore 20 cm, armato con fibre, posato con vibrostenditrice a controllo laser; compreso
10 foglio di polietilene, isolamento delle pareti e delle strutture verticali, barre di compartecipazione dei carichi, spolvero di indurente in

ragione di 5 Kg/m2
euro (quarantacinque/26) m2 45,26

Nr. 337 Variazione alle voci precedenti validi per utilizzo di calcestruzzo per classi di resistenza e/o esposizione e/o consistenza diverse da
W1.03.070.0 quella indicata, da valutare mediante differenza di prezzo della sola fornitura.
15 euro (zero/00) 0,00

Nr. 338 Taglio di pavimento in calcestruzzo, eseguito con mezzo meccanico (sega per CLS), per una profondità minima di 4 cm (1/3 dello
W1.03.070.0 spessore del pavimento) compresa la pulizia del giunto e la relativa sigillatura con resina polipropilenica fusa a caldo, la formazione di
20.a00 campi varianti da 16 a 25 m2: fino a 200 m

euro (sei/60) m 6,60

Nr. 339 idem c.s. ...25 m2: oltre 200 fino a 500 m
W1.03.070.0 euro (tre/86) m 3,86
20.b00
Nr. 340 Fornitura e posa in opera di tubi comuni in conglomerato cementizio senza bicchiere a maschio e femmina senza piano di posa per
W1.03.075.0 condotte orizzontali, compresi sigillatura dei giunti in cemento ed ogni altro accessorio, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro
05.a00 e pezzi speciali da valutarsi a parte: con diametro interno 15 cm

euro (ventisette/39) m 27,39

Nr. 341 idem c.s. ...a parte: con diametro interno 20 cm
W1.03.075.0 euro (trentadue/70) m 32,70
05.b00
Nr. 342 idem c.s. ...a parte: con diametro interno 25 cm
W1.03.075.0 euro (trentasette/98) m 37,98
05.c00
Nr. 343 idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 30 cm
W1.03.075.0 euro (trentaotto/19) m 38,19
05.d00
Nr. 344 idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 40 cm
W1.03.075.0 euro (quarantacinque/08) m 45,08
05.e00
Nr. 345 idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 50 cm
W1.03.075.0 euro (cinquanta/19) m 50,19
05.f00
Nr. 346 idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 60 cm
W1.03.075.0 euro (sessantanove/56) m 69,56
05.g00
Nr. 347 idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 70 cm
W1.03.075.0 euro (ottantaotto/44) m 88,44
05.h00
Nr. 348 idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 80 cm
W1.03.075.0 euro (centoquattro/83) m 104,83
05.i00
Nr. 349 idem c.s. ...a parte: del diametro interno di 100 cm
W1.03.075.0 euro (centocinquanta/63) m 150,63
05.l00
Nr. 350 Fornitura e posa in opera di tubi turbocentrifugati a compressione verticale con armatura metallica e innesto a bicchiere per fognature,
W1.03.075.0 compresi anello di tenuta a rotolamento, formazione del piano di posa con letto di sabbia, esclusi verniciatura, scavo, rinfianchi,
10.a00 rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte con diametro interno di 40 cm

euro (quarantadue/43) m 42,43

Nr. 351 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 50 cm
W1.03.075.0 euro (cinquantadue/38) m 52,38
10.b00
Nr. 352 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 60 cm
W1.03.075.0 euro (sessantanove/19) m 69,19
10.c00
Nr. 353 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 70 cm
W1.03.075.0 euro (ottantatre/38) m 83,38
10.d00
Nr. 354 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 80 cm
W1.03.075.0 euro (centouno/45) m 101,45
10.e00
Nr. 355 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 100 cm
W1.03.075.0 euro (centotrentaotto/50) m 138,50
10.f00
Nr. 356 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 120 cm
W1.03.075.0 euro (centonovantatre/45) m 193,45
10.g00
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Nr. 357 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 140 cm
W1.03.075.0 euro (duecentocinquantacinque/35) m 255,35
10.h00
Nr. 358 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 160 cm
W1.03.075.0 euro (trecentotredici/75) m 313,75
10.i00
Nr. 359 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 180 cm
W1.03.075.0 euro (trecentosessantacinque/25) m 365,25
10.l00
Nr. 360 idem c.s. ...a parte con diametro interno di 200 cm
W1.03.075.0 euro (quattrocentocinquanta/25) m 450,25
10.m00
Nr. 361 idem c.s. ...a parte per eventuale calcestruzzo di sottofondo, rinfianchi e rivestimento, vedi A1.3.30.10.a
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
10.n00
Nr. 362 idem c.s. ...a parte maggiorazione per anello di tenuta incorporato (Percentuale 18%)
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
10.o00
Nr. 363 idem c.s. ...a parte maggiorazione per verniciatura epossidica ( 1 "mano" spessore 300 micron)
W1.03.075.0 euro (dieci/00) m2 10,00
10.p00
Nr. 364 idem c.s. ...a parte maggiorazione per verniciatura epossidica ( 1 "mano" spessore 500 micron)
W1.03.075.0 euro (quindici/00) m2 15,00
10.q00
Nr. 365 Fornitura e posa in opera di tubi in gres ceramico vetrificato per posa a cielo aperto con giunzione poliuretanica applicata sulla parte
W1.03.075.0 non verniciata del tubo sia sulla punta sia all'interno del bicchiere, conformi alla tipologia del sistema "C" della norma UNI EN 295,
15.a00 compreso il sottofondo del tubo con inerti fini esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: del

diametro interno 100 mm
euro (trentadue/99) m 32,99

Nr. 366 idem c.s. ...diametro interno 125 mm
W1.03.075.0 euro (trentasei/46) m 36,46
15.b00
Nr. 367 idem c.s. ...diametro interno 150 mm
W1.03.075.0 euro (trentaotto/78) m 38,78
15.c00
Nr. 368 idem c.s. ...diametro interno 200 mm
W1.03.075.0 euro (quarantasette/60) m 47,60
15.d00
Nr. 369 idem c.s. ...diametro interno 250 mm
W1.03.075.0 euro (sessanta/50) m 60,50
15.e00
Nr. 370 idem c.s. ...diametro interno 300 mm
W1.03.075.0 euro (settantasette/14) m 77,14
15.f00
Nr. 371 idem c.s. ...diametro interno 350 mm
W1.03.075.0 euro (ottantasei/95) m 86,95
15.g00
Nr. 372 idem c.s. ...diametro interno 400 mm
W1.03.075.0 euro (centosette/50) m 107,50
15.h00
Nr. 373 idem c.s. ...diametro interno 500 mm
W1.03.075.0 euro (centotrentaotto/50) m 138,50
15.i00
Nr. 374 idem c.s. ...diametro interno 600 mm
W1.03.075.0 euro (centoottantasette/66) m 187,66
15.l00
Nr. 375 Fornitura e posa in opera di batteria di pezzi speciali conforme al sistema "C" della norma UNI EN 295, composta da: giunto a
W1.03.075.0 squadra, sifone Firenze, giunto semplice con relativi tappi, guarnizioni e serratappi, per ispezioni preimissioni nei collettori comunali
20.a00 con giunti poliuretanici diametro interno 200 mm

euro (quattrocentosessantatre/25) cad 463,25

Nr. 376 idem c.s. ...diametro interno 250 mm
W1.03.075.0 euro (seicentotrentadue/75) cad 632,75
20.b00
Nr. 377 idem c.s. ...diametro interno 300 mm
W1.03.075.0 euro (settecentosessantadue/10) cad 762,10
20.c00
Nr. 378 Pezzi speciali in gres ceramico conformi al sistema "C" della norma UNI EN 295: coefficiente intermedio di valutazione a metro di
W1.03.075.0 tubo del corrispondente diametro: tubo da 0,25 = 0,50 m
25.a00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 379 idem c.s. ...corrispondente diametro: tubo da 0,50 m = 0,75 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
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25.b00
Nr. 380 idem c.s. ...corrispondente diametro: curve, conico, sghembo semplice diametro sino a 200 mm = 1 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.c00
Nr. 381 idem c.s. ...corrispondente diametro: curve, conico, sghembo semplice diametro oltre 200 mm = 1,50 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.d00
Nr. 382 idem c.s. ...corrispondente diametro: sghembo a cassetta = 1,50 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.e00
Nr. 383 idem c.s. ...corrispondente diametro: giunti semplici ed a squadra, ispezione retta diametro sino a 150 mm = 1,35 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.f00
Nr. 384 idem c.s. ...corrispondente diametro: giunti semplici ed a squadra, ispezione retta diametro oltre 150 mm = 1,70 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.g00
Nr. 385 Pezzi speciali in gres ceramico conformi al sistema "C" della norma UNI EN 295: coefficiente intermedio di valutazione a metro di
W1.03.075.0 tubo del corrispondente diametro: sifoni per pozzetti stradali diametro 100 e 125 mm = 1,40 m
25.h00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 386 idem c.s. ...diametro: sifoni per pozzetti stradali diametro oltre 125 mm = 2 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.i00
Nr. 387 idem c.s. ...diametro: sifoni Torino, Firenze, Standard, diametro sino a 200 mm = 5 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.l00
Nr. 388 idem c.s. ...diametro: sifoni Torino, Firenze, Standard, diametro 250 e 300 mm = 6 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.m00
Nr. 389 idem c.s. ...diametro: sifoni Torino, Firenze, Standard, diametro 350 mm = 9 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.n00
Nr. 390 idem c.s. ...diametro: sifoni Torino, Firenze, Standard chiusura completa = 0,60 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
25.o00
Nr. 391 Rivestimento interno di camerette con fondi e mattonelle in gres ceramico (sezione 24x12 cm, spessore 1,7 cm) , posate con malta di
W1.03.075.0 cemento e sigillatura di cemento comprese le assistenze murarie
30 euro (cinquantatre/62) m2 53,62

Nr. 392 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie UNI-EN 1401 SN4 per fognature, posate su letto di sabbia, lunghezza dei tubi 6,00 m,
W1.03.075.0 esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali da valutarsi a parte: diametro esterno 110 mm
35.a00 euro (dieci/75) m 10,75

Nr. 393 idem c.s. ...diametro esterno 125 mm
W1.03.075.0 euro (dodici/90) m 12,90
35.b00
Nr. 394 idem c.s. ...diametro esterno 160 mm
W1.03.075.0 euro (quindici/99) m 15,99
35.c00
Nr. 395 idem c.s. ...diametro esterno 200 mm
W1.03.075.0 euro (ventiuno/80) m 21,80
35.d00
Nr. 396 idem c.s. ...diametro esterno 250 mm
W1.03.075.0 euro (trentatre/96) m 33,96
35.e00
Nr. 397 idem c.s. ...diametro esterno 315 mm
W1.03.075.0 euro (quarantanove/87) m 49,87
35.f00
Nr. 398 idem c.s. ...diametro esterno 400 mm
W1.03.075.0 euro (settantacinque/00) m 75,00
35.g00
Nr. 399 idem c.s. ...diametro esterno 500 mm
W1.03.075.0 euro (centoquindici/09) m 115,09
35.h00
Nr. 400 idem c.s. ...diametro esterno 630 mm
W1.03.075.0 euro (centosettantasei/25) m 176,25
35.i00
Nr. 401 Pezzi speciali tubi in PVC: coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro: curve aperte o chiuse=
W1.03.075.0 1 m
40.a00 euro (zero/00) 0,00

Nr. 402 idem c.s. ...corrispondente diametro: braghe a "T"= 1,50 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
40.b00
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Nr. 403 idem c.s. ...corrispondente diametro: braghe doppie= 2 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
40.c00
Nr. 404 idem c.s. ...corrispondente diametro: ispezione a "T" con tappo= 2 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
40.d00
Nr. 405 idem c.s. ...corrispondente diametro: riduzioni/aumenti (valutati al diametro maggiore)= 1,50 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
40.e00
Nr. 406 Pezzi speciali tubi in PVC: coefficiente intermedio di valutazione a metro di tubo del corrispondente diametro: sifoni= 5 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
40.f00
Nr. 407 idem c.s. ...corrispondente diametro: manicotti= 2 m
W1.03.075.0 euro (zero/00) 0,00
40.g00
Nr. 408 Fornitura e posa in opera di tubi corrugati in PEAD, a parete doppia corrugata esterna, liscia interna, per cavidotti interrati, completi di
W1.03.080.0 manicotti di giunzione, compreso formazione piano di posa con sabbia, esclusi scavo, rinfianchi, rivestimento, rinterro e pezzi speciali
05.a00 da valutarsi a parte: rotoli o barre con diametro 40 mm

euro (cinque/51) m 5,51

Nr. 409 idem c.s. ...con diametro 50 mm
W1.03.080.0 euro (sei/00) m 6,00
05.b00
Nr. 410 idem c.s. ...con diametro 63 mm
W1.03.080.0 euro (sei/34) m 6,34
05.c00
Nr. 411 idem c.s. ...con diametro 75 mm
W1.03.080.0 euro (sette/13) m 7,13
05.d00
Nr. 412 idem c.s. ...con diametro 90 mm
W1.03.080.0 euro (otto/50) m 8,50
05.e00
Nr. 413 idem c.s. ...con diametro 110 mm
W1.03.080.0 euro (dieci/00) m 10,00
05.f00
Nr. 414 idem c.s. ...con diametro 110 mm
W1.03.080.0 euro (dieci/00) m 10,00
05.f00
Nr. 415 idem c.s. ...con diametro 125 mm
W1.03.080.0 euro (undici/85) m 11,85
05.g00
Nr. 416 idem c.s. ...con diametro 140 mm
W1.03.080.0 euro (tredici/89) m 13,89
05.h00
Nr. 417 idem c.s. ...con diametro 160 mm
W1.03.080.0 euro (sedici/47) m 16,47
05.i00
Nr. 418 idem c.s. ...con diametro 200 mm
W1.03.080.0 euro (ventiquattro/00) m 24,00
05.l00
Nr. 419 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni,
W1.03.085.0 calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm
05.a00 euro (trentanove/84) cad 39,84

Nr. 420 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione in cemento prefabbricato compreso scavo, reinterro, collegamenti alle tubazioni,
W1.03.085.0 calcestruzzo di sottofondo ed accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 40x40x40 cm
05.a00 euro (trentanove/84) cad 39,84

Nr. 421 idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x50x50 cm
W1.03.085.0 euro (cinquantatre/55) cad 53,55
05.b00
Nr. 422 idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x60x60 cm
W1.03.085.0 euro (sessanta/12) cad 60,12
05.c00
Nr. 423 idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 50x70x70 cm
W1.03.085.0 euro (settantatre/88) cad 73,88
05.d00
Nr. 424 idem c.s. ...accessori vari: tipo senza fondo, dimensioni interne 60x120x60 cm
W1.03.085.0 euro (centosedici/67) cad 116,67
05.e00
Nr. 425 idem c.s. ...accessori vari: maggiorazione per tipo con fondo
W1.03.085.0 euro (zero/00) 0,1 0,00
05.f00
Nr. 426 Formazione camere di ispezione per condotte interrate in calcestruzzo gettate in opera e/o prefabbricate, compresi collegamento alle
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W1.03.085.0 tubazioni di afflusso e deflusso, reinterri e soletta di copertura, esclusi scavo, carotature per innesti tubazioni di allacciamento,
10 rivestimenti e sagomature del fondo

euro (quattrocentosei/40) m3 406,40

Nr. 427 Fornitura e posa in opera di pozzetto monolitico sifonato per scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro, escluso collegamento
W1.03.085.0 al collettore per cui vedi W1.3.85.15 dimensioni interne 45x45x50 cm
15.a00 euro (novantaotto/18) cad 98,18

Nr. 428 idem c.s. ...dimensioni interne 45x45x75 cm
W1.03.085.0 euro (centoquindici/00) cad 115,00
15.b00
Nr. 429 idem c.s. ...dimensioni interne 45x45x90 cm
W1.03.085.0 euro (centotrentacinque/29) cad 135,29
15.c00
Nr. 430 Innesto di pozzetto monolitico sifonato al collettore principale realizzato con tubo in PCV SN4 di diametro 160 mm, compresi scavo,
W1.03.085.0 reinterro e calcestruzzo di rinfianco, escluso eventuale sottopasso di sottoservizi esistenti e la demolizione e ripristino dell'eventuale
20 pavimentazione in asfalto

euro (quarantaquattro/35) m 44,35

Nr. 431 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm
W1.03.085.0 17x17hx100 luce, diametro 7cm con griglia in ferro zincato normale
25.a00 euro (quarantaquattro/26) m 44,26

Nr. 432 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm
W1.03.085.0 23x12hx100 luce, diametro 10 cm con griglia in ferro zincato normale
25.b00 euro (cinquantadue/18) m 52,18

Nr. 433 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm
W1.03.085.0 29x23hx100 luce, diametro 16 cm con griglia in ferro zincato normale
25.c00 euro (sessantaquattro/05) m 64,05

Nr. 434 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm
W1.03.085.0 34x31hx100 luce, diametro 20 cm con griglia in ferro zincato normale
25.d00 euro (settantasette/55) m 77,55

Nr. 435 Fornitura e posa in opera di canalette in cemento prefabbricato per raccolta acque pluviali con griglia canaletta normale da cm
W1.03.085.0 34x31hx100 luce, diametro 20 cm con griglia in ghisa sferoidale
25.d00 euro (settantasette/55) m 77,55

Nr. 436 Fornitura e posa in opera di gradini alla marinara in acciaio inox e in ghisa sferoidale per ispezioni camerette, fognature: dimensioni
W1.03.085.0 30x12 cm in acciaio inox
30.a00 euro (trentadue/00) cad 32,00

Nr. 437 idem c.s. ...fognature: dimensioni 30x20 cm in ghisa sferoidale
W1.03.085.0 euro (trentatre/38) cad 33,38
30.b00
Nr. 438 Solo fornitura di chiusini, caditoie e accessori in: ghisa normale
W1.03.090.0 euro (uno/89) kg 1,89
05.a00
Nr. 439 idem c.s. ...in: ghisa lamellare perlitica
W1.03.090.0 euro (uno/96) kg 1,96
05.b00
Nr. 440 idem c.s. ...in: ghisa lamellare perlitica
W1.03.090.0 euro (uno/96) kg 1,96
05.b00
Nr. 441 idem c.s. ...in: ghisa sferoidale
W1.03.090.0 euro (due/87) kg 2,87
05.c00
Nr. 442 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori ** fino al peso di 30 kg
W1.03.090.0 euro (cinquantatre/62) cad 53,62
10.a00
Nr. 443 idem c.s. ...accessori ** oltre 30 kg fino a 60 kg
W1.03.090.0 euro (sessantasei/50) cad 66,50
10.b00
Nr. 444 idem c.s. ...accessori ** oltre 30 kg fino a 60 kg
W1.03.090.0 euro (sessantasei/50) cad 66,50
10.b00
Nr. 445 Posa in opera di chiusini, caditoie e accessori oltre 60 kg
W1.03.090.0 euro (ottantauno/50) cad 81,50
10.c00
Nr. 446 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa (o altro materiale): fino al peso di 30 kg
W1.03.090.0 euro (cinquantaotto/44) cad 58,44
15.a00
Nr. 447 idem c.s. ...altro materiale): oltre 30 kg fino a 60 kg
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W1.03.090.0 euro (settantasette/11) cad 77,11
15.b00
Nr. 448 idem c.s. ...altro materiale): oltre 60 kg
W1.03.090.0 euro (ottantacinque/07) cad 85,07
15.c00
Nr. 449 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente:
W1.03.095.0 larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate
05.a00 euro (zero/57) m 0,57

Nr. 450 idem c.s. ...larghezza striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate
W1.03.095.0 euro (zero/73) m 0,73
05.b00
Nr. 451 idem c.s. ...larghezza striscia 20 cm, perline di vetro premiscelate
W1.03.095.0 euro (zero/92) m 0,92
05.c00
Nr. 452 idem c.s. ...larghezza striscia 20 cm, perline di vetro premiscelate
W1.03.095.0 euro (zero/92) m 0,92
05.c00
Nr. 453 idem c.s. ...larghezza striscia 12 cm, perline di vetro premiscelate compresa postspruzzatura 30% di perline
W1.03.095.0 euro (zero/69) m 0,69
05.d00
Nr. 454 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente:
W1.03.095.0 larghezza striscia 15 cm, perline di vetro premiscelate compresa postspruzzatura 30% di perline
05.e00 euro (zero/85) m 0,85

Nr. 455 Formazione di strisce (per ripresa o nuovo impianto) continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o gialla, spartitraffico rifrangente:
W1.03.095.0 larghezza striscia 20 cm, perline di vetro premiscelate compresa postspruzzatura 30% di perline
05.f00 euro (uno/11) m 1,11

Nr. 456 Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature (misurate secondo
W1.03.095.0 la superficie effettivamente coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri (misurati secondo il minimo parallelogramma
10.a00 circoscritto): vernice con perline di vetro premiscelate

euro (cinque/82) m2 5,82

Nr. 457 idem c.s. ...circoscritto): vernice con perline di vetro premiscelate compresa postspruzzatura 30% di perline
W1.03.095.0 euro (sei/71) m2 6,71
10.b00
Nr. 458 idem c.s. ...circoscritto): vernice a base di resine acriliche
W1.03.095.0 euro (dodici/25) m2 12,25
10.c00
Nr. 459 idem c.s. ...circoscritto): vernice a base di resine acriliche di colore rosso
W1.03.095.0 euro (dodici/88) m2 12,88
10.d00
Nr. 460 idem c.s. ...circoscritto): vernice in colato plastico
W1.03.095.0 euro (trentasei/75) m2 36,75
10.e00
Nr. 461 Formazione stalli di sosta: per nuovo impianto, con vernice con perline di vetro premiscelate
W1.03.095.0 euro (quindici/72) cad 15,72
15.a00
Nr. 462 Formazione stalli di sosta: per ripasso di impianto esistente, con vernice con perline di vetro premiscelate
W1.03.095.0 euro (dodici/83) cad 12,83
15.b00
Nr. 463 Sverniciatura di segnaletica stradale preesistente con impiego di macchine fresatrici (misurata secondo la superficie effettivamente
W1.03.095.0 sverniciata) per strisce fino a 15cm
20.a00 euro (uno/43) m 1,43

Nr. 464 idem c.s. ...sverniciata) per tutte le superfici escluso le strisce
W1.03.095.0 euro (tredici/97) m2 13,97
20.b00
Nr. 465 Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in
W1.03.095.0 calcestruzzo scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta
25 euro (sessantaotto/00) cad 68,00

Nr. 466 Solo fornitura di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto in
W1.03.095.0 calcestruzzo scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta
25 euro (sessantaotto/00) cad 68,00

Nr. 467 Solo posa in opera di pali in acciaio zincato aventi spessore 2,4 mm, diametro 60 mm, altezza fino a 4 m, esclusi formazione di plinto
W1.03.095.0 in calcestruzzo, scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta
30 euro (trenta/58) cad 30,58

Nr. 468 Formazione di plinto in calcestruzzo C25/30 avente dimensioni 40x40x40 cm, compresi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei
W1.03.095.0 materiali di risulta
35 euro (trentasei/37) cad 36,37
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Nr. 469 Formazione di plinto in calcestruzzo C25/30 avente dimensioni 40x40x40 cm, compresi lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei
W1.03.095.0 materiali di risulta
35 euro (trentasei/37) cad 36,37

Nr. 470 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: Segnali triangolari, simbologia varia, completi di attacchi:
W1.03.095.0 euro (zero/00) 0,00
40.a00
Nr. 471 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 60 cm - classe 1
W1.03.095.0 euro (venti/16) cad 20,16
40.a01
Nr. 472 idem c.s. ...palo esistente: lato 60 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (venticinque/29) cad 25,29
40.a02
Nr. 473 idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 1
W1.03.095.0 euro (trentasei/18) cad 36,18
40.a03
Nr. 474 idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (cinquantacinque/21) cad 55,21
40.a04
Nr. 475 idem c.s. ...palo esistente: lato 120 cm - classe 1
W1.03.095.0 euro (settantatre/57) cad 73,57
40.a05
Nr. 476 idem c.s. ...palo esistente: lato 120 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (centosette/67) cad 107,67
40.a06
Nr. 477 idem c.s. ...palo esistente: Segnali circolari, simbologia varia completi di attacchi:
W1.03.095.0 euro (zero/00) 0,00
40.b00
Nr. 478 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: diametro 40 cm - classe 1
W1.03.095.0 euro (ventidue/89) cad 22,89
40.b01
Nr. 479 idem c.s. ...palo esistente: diametro 40 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (ventisette/24) cad 27,24
40.b02
Nr. 480 idem c.s. ...palo esistente: diametro 60 cm - classe 1
W1.03.095.0 euro (trentanove/10) cad 39,10
40.b03
Nr. 481 idem c.s. ...palo esistente: diametro 60 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (cinquantanove/30) cad 59,30
40.b04
Nr. 482 idem c.s. ...palo esistente: diametro 90 cm - classe 1
W1.03.095.0 euro (settantasette/52) cad 77,52
40.b05
Nr. 483 idem c.s. ...palo esistente: diametro 90 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (centododici/92) cad 112,92
40.b06
Nr. 484 idem c.s. ...palo esistente: Segnali ottagonali, simbologia varia, completi di attacchi:
W1.03.095.0 euro (zero/00) 0,00
40.c00
Nr. 485 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 60 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (sessanta/60) cad 60,60
40.c01
Nr. 486 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 60 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (sessanta/60) cad 60,60
40.c01
Nr. 487 idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (centoundici/13) cad 111,13
40.c02
Nr. 488 idem c.s. ...palo esistente: lato 120 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (centosettantanove/96) cad 179,96
40.c03
Nr. 489 idem c.s. ...palo esistente: Segnali rettangolari di direzione, simbologia varia, completi di attacchi:
W1.03.095.0 euro (zero/00) 0,00
40.d00
Nr. 490 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 125x25 cm per strade urbane - classe 2
W1.03.095.0 euro (settantatre/77) cad 73,77
40.d02
Nr. 491 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 130x30 cm per strade extra urbane - classe 2
W1.03.095.0 euro (centocinque/63) cad 105,63
40.d03
Nr. 492 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 150x40 cm per strade extra urbane - classe 2
W1.03.095.0 euro (centotrentatre/41) cad 133,41
40.d04
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Nr. 493 Fornitura e posa in opera di segnaletica completa di supporto e attacchi per ancoraggio a struttura in c.a.: dimensioni varie per
W1.03.095.0 segnaletica varia
40.d0_NP euro (ottantaquattro/00) cad 84,00

Nr. 494 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: Segnali quadrati, simbologia varia, completi di attacchi:
W1.03.095.0 euro (zero/00) 0,00
40.e00
Nr. 495 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: lato 40 cm - classe 1
W1.03.095.0 euro (ventisei/98) cad 26,98
40.e01
Nr. 496 idem c.s. ...palo esistente: lato 40 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (trentaquattro/54) cad 34,54
40.e02
Nr. 497 idem c.s. ...palo esistente: lato 60 cm - classe 1
W1.03.095.0 euro (quarantauno/66) cad 41,66
40.e03
Nr. 498 idem c.s. ...palo esistente: lato 60 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (cinquantaquattro/88) cad 54,88
40.e04
Nr. 499 idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 1
W1.03.095.0 euro (centotre/21) cad 103,21
40.e05
Nr. 500 idem c.s. ...palo esistente: lato 90 cm - classe 2
W1.03.095.0 euro (centotrentadue/83) cad 132,83
40.e06
Nr. 501 idem c.s. ...palo esistente: Pannelli rettangolari, completi di attacchi, per il completamento della sopracitata segnaletica:
W1.03.095.0 euro (zero/00) 0,00
40.f00
Nr. 502 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 53x18 cm - classe 1, per segnali triangolari
W1.03.095.0 euro (ventitre/82) cad 23,82
40.f01
Nr. 503 idem c.s. ...- classe 2, per segnali triangolari
W1.03.095.0 euro (trenta/47) cad 30,47
40.f02
Nr. 504 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 80x27 cm - classe 1, per segnali triangolari
W1.03.095.0 euro (trentacinque/91) cad 35,91
40.f03
Nr. 505 idem c.s. ...- classe 2, per segnali triangolari
W1.03.095.0 euro (cinquantanove/21) cad 59,21
40.f04
Nr. 506 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 105x35 cm - classe 1, per segnali triangolari
W1.03.095.0 euro (sessantatre/09) cad 63,09
40.f05
Nr. 507 idem c.s. ...- classe 2, per segnali triangolari
W1.03.095.0 euro (settantasei/03) cad 76,03
40.f06
Nr. 508 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 33x17 cm - classe 1, per segnali circolari
W1.03.095.0 euro (undici/76) cad 11,76
40.f07
Nr. 509 idem c.s. ...- classe 2, per segnali circolari
W1.03.095.0 euro (quindici/58) cad 15,58
40.f08
Nr. 510 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 50x25 cm - classe 1, per segnali circolari
W1.03.095.0 euro (ventiquattro/44) cad 24,44
40.f09
Nr. 511 idem c.s. ...- classe 2, per segnali circolari
W1.03.095.0 euro (trentatre/96) cad 33,96
40.f10
Nr. 512 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: dimensioni 75x33 cm - classe 1, per segnali circolari
W1.03.095.0 euro (quarantadue/66) cad 42,66
40.f11
Nr. 513 idem c.s. ...- classe 2, per segnali circolari
W1.03.095.0 euro (cinquantaotto/93) cad 58,93
40.f12
Nr. 514 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: Pannelli di indicazione, di preavviso o segnalatori in lamiera di
W1.03.095.0 alluminio dello spessore di mm 25/10 scatolata e rinforzata, completa di attacchi speciali, finitura con smalto grigio nella parte
40.g00 posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con pellicola della classe prescelta a prezzo unico per tutti i simboli:

euro (zero/00) 0,00

Nr. 515 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale su palo esistente: pellicola classe 1
W1.03.095.0 euro (centosessantasei/75) mq 166,75
40.g01
Nr. 516 idem c.s. ...pellicola classe 2
W1.03.095.0 euro (duecentoventi/84) mq 220,84
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40.g02
Nr. 517 Fornitura e posa in opera di delineatore speciale di ostacolo in alluminio avente dimensioni di cm 50 in altezza e sviluppo di cm 40 in
W1.03.095.0 semicirconferenza, escluso il segnale indicante i passaggi obbligatori o consentiti, realizzato con: pellicola classe 1
45.a00 euro (quaranta/06) cad 40,06

Nr. 518 idem c.s. ...pellicola classe 2
W1.03.095.0 euro (quarantasei/10) cad 46,10
45.b00
Nr. 519 Fornitura e posa di delineatore normale di margine a sezione trapezoidale (fig.II 463) in PVC o PEAD completo di catadiottri
W1.03.095.0 rifrangenti bianco/rosso/giallo altezza minima 135 cm compreso blocco cubico di fondazione in calcestruzzo di lato 30 cm
50 euro (trentadue/56) cad 32,56

Nr. 520 Fornitura e montaggio di telaio a portale o a farfalla in acciaio zincato a caldo costituito da profilati scatolari per formazione di ritto
W1.03.095.0 verticale e sbracci orizzontali portapannelli compreso il dimensionamento statico e tutta la minuteria e i tirafondi per il collegamento
55 con la fondazione in c.a., questa esclusa.

euro (tre/90) kg 3,90

Nr. 521 Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro,
W1.03.100.0 ferro e casseformi: 60x60x60 cm - tubo diametro 12 cm
05.a00 euro (cinquantasei/01) cad 56,01

Nr. 522 idem c.s. ...e casseformi: 80x80x80 cm - tubo diametro 20 cm
W1.03.100.0 euro (novantasette/22) cad 97,22
05.b00
Nr. 523 idem c.s. ...e casseformi: 80x80x80 cm - tubo diametro 20 cm
W1.03.100.0 euro (novantasette/22) cad 97,22
05.b00
Nr. 524 idem c.s. ...e casseformi: 100x100x100 cm - tubo diametro 25 cm
W1.03.100.0 euro (centoquarantasette/80) cad 147,80
05.c00
Nr. 525 idem c.s. ...e casseformi: maggiorazione per successiva sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata nell'interspazio tra palo e tubo
W1.03.100.0 di cemento con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento e con finitura della superficie ad intonaco
05.d00 semiliscio per un'altezza di 20 cm dal piano stradale, compresa l'assistenza alla piombatura

euro (cinquanta/00) cad 50,00

Nr. 526 idem c.s. ...e casseformi: maggiorazione per successiva sigillatura del palo a mezzo di sabbia costipata nell'interspazio tra palo e tubo
W1.03.100.0 di cemento con successiva formazione di zoccolo centinato in calcestruzzo di cemento e con finitura della superficie ad intonaco
05.d00 semiliscio per un'altezza di 20 cm dal piano stradale, compresa l'assistenza alla piombatura

euro (cinquanta/00) cad 50,00

Nr. 527 Formazione di plinto con calcestruzzo C25/30, compresi tubo di cemento di lunghezza 1 m per innesto pali in ferro, scavo, rinterro,
W1.03.100.0 ferro e casseformi: impiego di casseforme per la formazione plinto (vedi A1.3.30.55.a)
05.e00 euro (venticinque/38) m2 25,38

Nr. 528 Per la posa in opera di impianti di illuminazione stradale e piazzali, vedi T.3.50
W1.03.100.0 euro (zero/00) 0,00
10
Nr. 529 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe N2 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo o in acciaio con resistenza
W1.03.105.0 migliorata alla corrosione atmosferica, posizionata con macchina battipalo: su rilevato per tratti in rettilineo o in curva con raggio > 40
05.a00 m

euro (cinquantatre/76) m 53,76

Nr. 530 idem c.s. ...macchina battipalo: su rilevato, per tratti in curva con raggio compreso tra i 10 e i 40 m
W1.03.105.0 euro (sessantadue/50) m 62,50
05.b00
Nr. 531 idem c.s. ...macchina battipalo: su rilevato, per tratti in curva con raggio < 10 m
W1.03.105.0 euro (sessantanove/00) m 69,00
05.c00
Nr. 532 idem c.s. ...macchina battipalo: gruppo terminale su rilevato, costituito da 2 teste ed 1 palo aggiuntivo
W1.03.105.0 euro (centosedici/97) cad 116,97
05.d00
Nr. 533 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H1 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo, posizionata con macchina
W1.03.105.0 battipalo: su rilevato per tratti in rettilineo
10.a00 euro (settantacinque/27) m 75,27

Nr. 534 idem c.s. ...tratti in curva con raggio < 100 m (solo se centinata in stabilimento)
W1.03.105.0 euro (novantacinque/39) m 95,39
10.b00
Nr. 535 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H1 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo, posizionata con macchina
W1.03.105.0 battipalo: gruppo terminale costituito da n. 2 teste ed il palo aggiuntivo
10.c00 euro (centocinquantaotto/07) cad 158,07

Nr. 536 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H2 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo, posizionata con macchina
W1.03.105.0 battipalo: su rilevato, per tratti in curva con raggio compreso tra i 10 e i 40 m
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15.a00 euro (ottantadue/50) m 82,50

Nr. 537 idem c.s. ...macchina battipalo: su rilevato, per tratti in curva con raggio < 10 m
W1.03.105.0 euro (novantasei/67) m 96,67
15.b00
Nr. 538 idem c.s. ...macchina battipalo: gruppo terminale su rilevato, costituito da 2 teste ed 1 palo aggiuntivo
W1.03.105.0 euro (centocinquantasei/33) cad 156,33
15.c00
Nr. 539 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H2 bordo ponte, in acciaio zincato a caldo, posizionata con tirafondi: su bordo
W1.03.105.0 ponte, per tratti in rettilineo o in curva con raggio > 100 m
20.a00 euro (centosettantaotto/37) m 178,37

Nr. 540 idem c.s. ...con tirafondi: su bordo ponte, per tratti in curva con 50 < R > 100
W1.03.105.0 euro (duecentocinque/22) m 205,22
20.b00
Nr. 541 idem c.s. ...con tirafondi: gruppo terminale su bordo ponte, costituito da n. 2 teste e 1 palo aggiuntivo
W1.03.105.0 euro (seicentoottanta/76) cad 680,76
20.c00
Nr. 542 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H3 bordo laterale, in acciaio zincato a caldo, posizionata con macchina
W1.03.105.0 battipalo: su rilevato, per tratti in rettilineo o in curva con raggio > 100 m
25.a00 euro (centosessantadue/31) m 162,31

Nr. 543 idem c.s. ...macchina battipalo: su rilevato, per tratti in curva con 50 < R > 100
W1.03.105.0 euro (centonovantadue/50) m 192,50
25.b00
Nr. 544 idem c.s. ...macchina battipalo: gruppo terminale su bordo ponte, costituito da n. 2 teste e 1 palo aggiuntivo
W1.03.105.0 euro (cinquecentodieci/00) cad 510,00
25.c00
Nr. 545 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H3 bordo ponte, in acciaio zincato a caldo, posizionata con tirafondi: su bordo
W1.03.105.0 ponte, per tratti in rettilineo o in curva con raggio > 100 m
30.a00 euro (duecentodue/90) m 202,90

Nr. 546 idem c.s. ...con tirafondi: su bordo ponte, per tratti in curva con 50 < R > 100
W1.03.105.0 euro (duecentoventitre/75) m 223,75
30.b00
Nr. 547 idem c.s. ...con tirafondi: gruppo terminale su bordo ponte, costituito da n. 2 teste e 1 palo aggiuntivo
W1.03.105.0 euro (cinquecentoventisei/25) cad 526,25
30.c00
Nr. 548 Sovrapprezzo alle voci precedenti per rilevato in sassi e roccia per formazione del foro con carotatrice o martellone pneumatico
W1.03.105.0 euro (trentauno/25) cad 31,25
35
Nr. 549 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H2 bordo laterale, in calcestruzzo prefabbricato con profilo New Jersey
W1.03.105.0 simmetrico a T-rovescio, altezza 100 cm, classe di esposizione XC4, XS2, XD3, XF3, XA2, compresi piastre in acciaio zincato di
40.a00 collegamento, manicotti di giunzione accessori per la posa e eventuali compensatori di quota: realizzata con elementi rettilinei da 6 m

euro (novantacinque/00) m 95,00

Nr. 550 idem c.s. ...di quota: elemento terminale con inclinazione a 30°
W1.03.105.0 euro (centoventi/00) cad 120,00
40.b00
Nr. 551 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H3 bordo laterale, in calcestruzzo prefabbricato con profilo New Jersey
W1.03.105.0 simmetrico a T-rovescio, altezza 100 cm, classe di esposizione XC4, XS2, XD3, XF3, XA2, compresi piastre in acciaio zincato di
45.a00 collegamento, manicotti di giunzione accessori per la posa e eventuali compensatori di quota: realizzata con elementi rettilinei da 6 m

euro (cento/00) m 100,00

Nr. 552 idem c.s. ...di quota: elemento terminale con inclinazione a 30°
W1.03.105.0 euro (centoquaranta/00) cad 140,00
45.b00
Nr. 553 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza classe H4b bordo ponte, in calcestruzzo prefabbricato con profilo New Jersey
W1.03.105.0 asimmetrico a TE, altezza 100 cm, classe di esposizione XC4, XS2, XD3, XF3, XA2, completa di corrimano superiore in acciaio
50.a00 zincato a caldo, compresi fissaggio a manufatto in c.a., piastre in acciaio zincato di collegamento tra diversi elementi, manicotti di

giunzione accessori per la posa e eventuali compensatori di quota: realizzata con elementi rettilinei da 6 m
euro (centodiciassette/50) m 117,50

Nr. 554 idem c.s. ...di quota: elemento terminale con inclinazione a 30°
W1.03.105.0 euro (centosessanta/00) cad 160,00
50.b00
Nr. 555 Fornitura e posa in opera di ringhiera parapetto di produzione industriale in acciaio zincato a caldo, costituita da montanti in profilato
W1.03.105.0 metallico IPE 120 mm con testa arrotondata, corrimano orizzontale diametro 60 mm spessore 3 mm, pannello griglia in profilato
55.a00 longitudinale superiore e inferiore ad U 40x65x4 mm ed aste verticali in piatto passo minimo 125 mm posati su struttura in c.a.

mediante incastro nel getto per 20 cm. Altezza utile fuori terra: 1,0 - 1,10 m. Carico accidentale: 1,20 kN/m passo montanti 1,50 m
euro (centotrentauno/25) m 131,25

Nr. 556 idem c.s. ...1,20 kN/m passo montanti 2,00 m
W1.03.105.0 euro (centoventiuno/25) m 121,25
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55.b00
Nr. 557 idem c.s. ...1,20 kN/m passo montanti 3,00 m
W1.03.105.0 euro (centododici/50) m 112,50
55.c00
Nr. 558 idem c.s. ...1,20 kN/m sovrapprezzo per posa montanti con piastra e tirafondi
W1.03.105.0 euro (ventidue/25) cad 22,25
55.d00
Nr. 559 Rivestimento dei muri di calcestruzzo con pietrame a facciavista, compresa stilatura o rabboccatura a raso pietra, esclusi ponteggi:
W1.03.110.0 lavorazione grezza, posa opus incertum, spessore minimo 25 cm
05.a00 euro (centoventisette/00) m2 127,00

Nr. 560 idem c.s. ...esclusi ponteggi: lavorazione normale, posa a corsi, spessore ridotto 12-15 cm
W1.03.110.0 euro (centodiciannove/00) m2 119,00
05.b00
Nr. 561 idem c.s. ...esclusi ponteggi: lavorazioni per formazione lesene, spalle, architravi: sviluppo spigolo a vista
W1.03.110.0 euro (centoventiotto/00) m 128,00
05.c00
Nr. 562 Sovrapprezzo per finitura lisciata dei muretti in c.a. per la parte a vista.
W1.03.110.0 euro (venticinque/00) m 25,00
10.np
Nr. 563 Muratura in pietrame a vista, muri in genere, parapetti, pilastri, sottomurazione con impiego di malta cementizia dosata a kg 300 di
W1.03.110.0 cemento R 325 a compresa stilatura o rabboccatura a raso pietra, ponteggi ed ogni altro onere, compreso l'eventuale reimpiego di
15.a00 pietrame proveniente dalla demolizione in loco, adeguatamente pulito e squadrato: a un paramento a vista per muri di sostegno,

controripa e sottoscarpa
euro (centoottantacinque/00) m3 185,00

Nr. 564 idem c.s. ...e squadrato: a due o più paramenti a vista per parapetti, pilastri e muri di recinzione
W1.03.110.0 euro (trecento/00) m3 300,00
15.b00
Nr. 565 idem c.s. ...e squadrato: con massi ciclopici di volume superiore a 0,30 mc con un paramento a vista, scarpa esterna dal 10% al 30%
W1.03.110.0 euro (centoquindici/00) m3 115,00
15.c00
Nr. 566 idem c.s. ...e squadrato: lavorazioni speciali per lesene, spalle, architravi: sviluppo spigolo a vista
W1.03.110.0 euro (sessantaotto/00) m 68,00
15.d00
Nr. 567 Muro eseguito con doppia lastra predalles in calcestruzzo prefabbricato, spessore finito in sommità da cm 40 a cm 80, escluso il getto
W1.03.110.0 integrativo eseguito in opera con calcestruzzo e il ferro principale da conteggiare a parte, compresa l'armatura in ferro di
20.a00 confezionamento del predalles e i fori di drenaggio diametro 12 cm: doppia lastra parallela

euro (sessantasei/00) m2 66,00

Nr. 568 idem c.s. ...doppia lastra con lato esterno inclinata del 20%
W1.03.110.0 euro (ottantatre/00) m2 83,00
20.b00
Nr. 569 Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli verticali, o con scarpa fino al 20%, in conglomerato cementizio armato vibrato
W1.03.110.0 con irrigidimento interno mediante costolatura a tutta altezza, da posarsi su cordolo di sottofondazione e agganciato ad una platea di
25.a00 fondazione in calcestruzzo armato stabilizzante gettata in opera che si estende a monte e a valle del pannello e conglobante le estremità

dei ferri del pannello di collegamento tra pannello e fondazione. I pannelli in c.a.v. avranno spessore minimo di 10 cm e nel giunto
verticale fra i pannelli dovrà essere inserito un profilato in pvc al fine di consentire il drenaggio nelle acque presenti a tergo del
manufatto. Sono compresi: i pannelli con cls resistenza C35/45 e esposizione XF4, la fondazione con resistenza C30/35 e esposizione
XC1, l'acciaio armature B450C. Sono esclusi: scavi, sottofondazione, drenaggi retro muro. L'altezza di contabilizzazione è misurata
lungo la facciata del pannello, dall'estradosso della fondazione alla sommità del pannello: altezza da 1,5 m fino a 4 m
euro (centotrenta/00) m2 130,00

Nr. 570 idem c.s. ...altezza da 4 m fino a 5 m
W1.03.110.0 euro (centosessanta/00) m2 160,00
25.b00
Nr. 571 idem c.s. ...altezza da 5 m fino a 6 m
W1.03.110.0 euro (centosettanta/00) m2 170,00
25.c00
Nr. 572 idem c.s. ...altezza da 6 m fino a 7 m
W1.03.110.0 euro (centoottanta/00) m2 180,00
25.d00
Nr. 573 Formazione di copertine di parapetti e di muri di controripa, banchettoni, soglie, gradini, cunette e cordonate rette o curve sagomate in
W1.03.110.0 opera con calcestruzzo Rck 40 N/mm2, fino alla sezione di getto di 0,3 m2 compreso ogni compenso per casseforme, smussi, intonaco
30 a frattazzo, martellinatura delle sbavature in cls, finitura della superficie superiore piana o con baulatura ed ogni ulteriore onere,

esclusa solamente l'armatura in ferro
euro (duecentosettanta/00) m3 270,00

Nr. 574 Formazione di muretti in c.a. retti o curvi sagomati in opera con calcestruzzo Rck 40 N/mm2, fino alla sezione di getto di 0,3 m2
W1.03.110.0 compreso getto e ogni compenso per casseforme, smussi, esclusa l'armatura in ferro e la copertina - sez. 15x75
31.a euro (settantacinque/00) m 75,00

Nr. 575 Formazione di muretti in c.a. curvi e sagomati in opera con calcestruzzo Rck 40 N/mm2, fino alla sezione di getto di 0,3 m2 compreso
W1.03.110.0 getto e ogni compenso per casseforme, smussi, esclusa l'armatura in ferro e la copertina - sez. 25x75
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31.b euro (centoquindici/00) m 115,00

Nr. 576 Ancoraggio manufatti in c.a. in roccia o in manufatti in c.a. esistenti mediante formazione di foro con perforatrice manuale,
W1.03.110.0 comprensivo di messa in opera dei tondini d'acciaio e la malta cementizia espansiva d'inghisaggio, esclusa la sola fornitura dei tondini
35.a00 in acciaio. diametro 24 mm, profondità fino a 30 cm

euro (diciotto/00) cad 18,00

Nr. 577 idem c.s. ...acciaio. diametro 24 mm, sovrapprezzo per profondità da 30 cm a 2 m
W1.03.110.0 euro (cinquanta/00) m 50,00
35.b00
Nr. 578 idem c.s. ...acciaio. diametro 30 mm, profondità fino a 50 cm
W1.03.110.0 euro (diciannove/00) cad 19,00
35.c00
Nr. 579 idem c.s. ...acciaio. diametro 30 mm, sovrapprezzo per profondità da 50 cm a 2 m
W1.03.110.0 euro (cinquantacinque/00) m 55,00
35.d00
Nr. 580 maggiorazione per esecuzione di rampe antiscivolo, con scalanatura a lisca di pesce
W1.3.70.5.a+ euro (quarantasei/22) m2 46,22
c
Nr. 581 Rimozione di pali in acciaio e del relativo plinto in cls, incluso il loro trasporto al sito di destinazione fino a 10 km, inclusi gli oneri di
W2.3.15.15.a smaltimento/recupero

euro (quarantatre/13) cadauno 43,13

Nr. 582 Rimozione di cordonate in pietra o in cls, compresi la demolizione del clc di rinfianco, la pulizia dei residui, il trasporto e
W2.3.15.50 l'accatastamento all'interno del cantiere

euro (quattordici/21) m 14,21

Nr. 583 Rimozione di cordonate in pietra o in cls, compresi la demolizione del clc di rinfianco, la pulizia dei residui, il trasporto e
W2.3.15.50 l'accatastamento all'interno del cantiere

euro (quattordici/21) m 14,21

Nr. 584 Demolizione di sottofondo di marciapiede in cls, compreso il carico dai materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino
W2.3.15.65.a a 10 Km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

euro (dieci/75) m2 10,75

Nr. 585 Demolizione di sottofondo di marciapiede in cls, compreso il carico dai materiali di risulta, il loro trasporto al sito di destinazione fino
W2.3.15.65.a a 10 Km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero

euro (dieci/75) m2 10,75

Nr. 586 Scarificazione con fresatura a freddo di pavimentazione bituminosa tramite minifresa  montata su minipala, compr. pulitura delle
W2.3.25.15.b superfici, il carico dei materiali di risulta, il loro trsporto al sito di destinazione fino a 10 km, esclusi gli oneri di smaltimento/recupero.

Per profondità fino a 3 cm
euro (otto/25) m2 8,25

Nr. 587 idem c.s. ...a 3 cm
W2.3.25.15.b euro (otto/25) m2 8,25

Nr. 588 Profilatura con mezzo meccanico di contorno chiusini ed idranti
W2.3.25.20.c euro (trentatre/28) cadauno 33,28

Nr. 589 Scavo di sbancamento in terreno asciutto di qualsiasi natura escluse interferenze di sottoservizi (questi da valutare a parte)
W2.3.30.10.b euro (quattordici/72) m3 14,72

Nr. 590 Scavo a sezione ristretta in terreno aciutto di qualsiasi natura
W2.3.30.15.b euro (duecentoventi/00) m3 220,00

Nr. 591 Sovrapprezzo per sezione di scavo inferiore a 0,5 mq
W2.3.30.15.i euro (quattordici/52) m3 14,52

Nr. 592 Costipamento di inerti con mezzo idoneo fino a completo assestamento, misurato costipato
W2.3.30.50 euro (tre/22) m3 3,22

Nr. 593 Formazione di massicciata mediante aggregati riciclati per la realizazione di sottofondi stadali
W2.3.35.25.a euro (ventisei/33) m3 26,33

Nr. 594 Preprazione piano di posa di pavimentazione in genere, spessore fino a 10 cm, da esguirsi con mezzi meccanici, compresa la
W2.3.35.35 sagomatura, secondo le pendenze e la rullatura.

euro (tre/59) m2 3,59

Nr. 595 Formazione di strato di collegamento in conglomerato bituminoso "Binder", realizzato con bitume penetrazione vari sul peso
W2.3.40.15.a dell'inerte e pietrisco fuso 0/20-0/25. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (quantità minima 1000 m2)
bdf euro (undici/22) m2 11,22

Nr. 596 Formazione di strato di usura in conglomerato bituminoso "tappeto d'usura", realizzato con bitume penetrazione varie sul peso
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W2.3.40.20.a dell'inerte e pietrisco fuso 0/12-0/15. Compresi materiali, stendimento e rullatura, in spessori finiti (quantità minima 1000 m2)
eg euro (nove/20) m2 9,20

Nr. 597 mano di attacco con spruzzatura  di emulsione bituminosa in ragione di 0.5 kg/m2
W2.3.40.5 euro (uno/43) m2 1,43

Nr. 598 Fornitura e posa di risvolte in massello, dardino, di granito spessore 20-25 cm, lavorate a punta normale, compreso letto di sabbia ed
W2.3.45.15.b ogni prestazione necessaria

euro (duecentoquattordici/50) cadauno 214,50

Nr. 599 Fornitura e posa di accesso, guida a pavimento in lastre di granito spessore 10-13 cm su letto di sabbia, spessore soffice 10 cm
W2.3.45.20.b compresa sabbia ed ogni prestazione necessaria

euro (centosessantanove/00) m 169,00

Nr. 600 Fornitura e posa di cordoli in granito con le due teste finite, compresi lo scavo, il sottofondo di cls, ogni prestazione occorrente
W2.3.45.25.b euro (settantacinque/51) m 75,51

Nr. 601 idem c.s. ...ogni prestazione occorrente
W2.3.45.25.e euro (centotrentacinque/91) m 135,91

Nr. 602 Solo posa di cordoli in granito forniti dal committente a piè d'opera, compreso il cls di reimpianto e lo scavo
W2.3.45.35 euro (ventisette/73) m 27,73

Nr. 603 Pavimento a lastre a spacco naturale di cava, in porfido del Trentino Alto Adige spessore 2.5 - 4 cm, posato su letto di malta e sigillato
W2.3.60.10.c con puro cemento, compresa assistenza muraria

euro (centoquattordici/27) m2 114,27

Nr. 604 Pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige, squadrati a spacco, posati su letto di sabbia e cemento spessore soffice
W2.3.60.5.c 10 cm, compresa assistenza muraria

euro (centotre/20) m2 103,20

Nr. 605 Rimozione e rimessa in quota di chiusini in ghisa
W2.3.90.15.c euro (centodieci/60) cadauno 110,60

Nr. 606 Formazione (per ripresa o nuovo impianto) linee di arresto, zebrature, isole di traffico, fasce pedonali, cordonature e di frecce
W2.3.95.10.a direzionali lettere e numeri con vernice bianca o gialla

euro (sette/57) m2 7,57

Nr. 607 Formazione stalli di sosta
W2.3.95.15.a euro (venti/44) cadauno 20,44

Nr. 608 Solo posa in opera di pali in acciaio zincato aventi sepssori di 2.4mm, diametro 60 mmaltyezza fino a 4 m, esclusi formazione di
W2.3.95.30 plinto in cls, scavo, rinterro e allontanamento dei materiali di risulta (questi già calcolati a parte nella voce precedente)

euro (trentanove/75) cadauno 39,75

Nr. 609 Formazione di plinto in cls avente dimensioni circa di 40x40x40 cm, compresi scavo, il reinterro e l'allontamneto dei materiali di
W2.3.95.35 risulta

euro (quarantasette/28) cadauno 47,28

     Data, 15/03/2017

Il Tecnico
Arch Lucio Agazzi
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