


 

1 
 

 
COMUNE DI MONTEPRANDONE 

Piazza dell’Aquila, 1 
63176 Monteprandone (AP) 

Partita Iva 00376950440 
tel +39 0735 71091 fax +39 0735-62541 

Numero Verde 800-235456 
www.monteprandone.gov.it PEC: comune.monteprandone@emarche.it  

 
 
 

COMUNE DI MONTEPRANDONE 
 

Manutenzione della viabilità comunale mediante la s istemazione delle pavimentazioni stradali, della 
relativa segnaletica e marciapiedi 

Codice CUP: G56G1800007004 
 
 

- PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO – 
 
 

ELENCO PREZZI UNITARI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 
 

 
N.E.P. Codice Descrizione U.M. Prezzo Sicurezza 

inclusa 

01 02.04.014*  

Rimozione di recinzioni in metallo. Rimozione di recinzioni in metallo, costituite da montanti, correnti e rete metallica. Sono 
compresi: le opere murarie atte a liberare i montanti ed i sostegni dalle murature; il calo a terra del materiale di risulta, 
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita. Sono altresì compresi: la movimentazione nell’ambito del cantiere dei 
materiali provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali 
opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro 
finito. 

m² 6,74 0,11 

 03.01.001*  
Massetto di sabbia e cemento. Massetto di sabbia e cemento nelle proporzioni di q.li 3,5 di cemento 325 per m³ di sabbia 
dato in opera ben costipato e livellato, eseguito per pavimentazioni. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera 
finita. 

   

02 03.01.001* 001 Per spessori fino a cm 7. m² 14,08 0,30 
03 03.01.001* 002 Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. m² 1,44 0,03 

04 06.04.025* 002 

Pavimentazione per esterni in masselli di cls, autobloccanti. Pavimentazione per esterni in masselli in cls, autobloccanti, forniti 
e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la 
sigillatura con sabbia fina. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il massetto di sottofondo 
da computarsi a parte. Con masselli rettangolari con smusso (24x12 circa, spessore cm 6). 

m² 27,81 0,45 

05 10.01.001 002 
Acciaio FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare 
etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso 
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili. 

Kg 5,75 0,09 

06 11.02.011 002 
Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche 
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il 
lavoro finito. Per immersione di strutture leggere. 

Kg 0,73 0,02 

07 11.02.007  Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore 
30/40 micron. 

1.000 
Kg 130,65 2,78 

08 15.04.002* 021 

Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante l'incendio, sigla di 
designazione FG70R 0,6/1kV. Linea elettrica in cavo multipolare flessibile isolato in EPR sotto guaina di PVC non propagante 
l'incendio, sigla di designazione FG70R 0,6/1kV fornita e posta in opera (nei cavi quadripolari di sezione superiori a mm² 25, il 
4° conduttore va considerato di sezione inferiore secondo quanto prescritto dalla normativa vigente). Sono compresi: 
l'installazione su tubazione in vista o incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a tenuta; i terminali. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazione. 3x4 
mm² 

m 5,21 0,09 

09 15.05.011* 003 

Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di 
alimentazione elettrica. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica, fornita e posta 
in opera su scavo predisposto ad una profondità di circa cm 50 dal piano stradale o posata su cavedi, atta al tipo di posa. E' 
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 100 

m 8,87 0,16 

10 15.07.001* 005 
Corda flessibile o tondo in rame nudo. Corda flessibile o tondo in rame nudo per impianti di dispersione e di messa a terra, 
fornita e posta in opera su scasso di terreno già predisposto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito 
Di sezione pari a mm² 25..  

m 7,40 0,13 

11 15.07.008 005 
Pozzetto in cemento o in resina. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile, fornito e posto in opera 
completo di cartello identificativo in alluminio serigrafato. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 
mm 500 x mm 500. 

cad 78,79 1,40 
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N.E.P. Codice Descrizione U.M. Prezzo Sicurezza 
inclusa 

12 15.08.021* 002 

Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su 
palo. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare con 
conduttori isolati 0,6/1 kV dal pozzetto di ispezione, ai fusibili ed al vano accessori dell’armatura. Sono compresi gli eventuali 
collegamenti di terra, sia all’apparato che al palo; l’eventuale giunto di derivazione sul cavo di alimentazione. E’ inoltre 
compreso quant’altro occorre per dare l’opera finita. E’ esclusa la scatola di giunzione portafusibile da palo. Per pali di altezza 
superiore a m 3 fuori terra. 

cad 104,47 1,86 

13 15.08.042* 001 

Armatura a LED per illuminazione stradale, applicabile su testa palo con corpo e copertura in alluminio pressofuso. Armatura 
stradale applicabile su testa palo Ø 60mm, in classe II Cut-off, realizzata con corpo in alluminio pressofuso; vetro trasparente 
temprato per resistere agli urti e agli shock termici. Grado di protezione IP66, doppio isolamento, fire resistent 650°; armatura 
conforme alle norme per la riduzione dell'inquinamento luminoso e conforme alla vigente normativa italiana ed europea 
relativa alle prestazioni fotometriche degli apparecchi per illuminazione stradale. Sono compresi tutti gli accessori necessari 
per dare l'opera finita. 

cad 1.026,59 18,26 

14 15.08.027* 004 

Palo conico diritto in vetroresina. Palo conico diritto in vetroresina color grigio con superficie esterna rivestita opportunamente 
in modo da resistere ai raggi UV e alle aggressioni di natura ambientale e chimica, avente diametro terminale pari a 60 mm 
fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il passaggio dei cavi elettrici e l’asola per la scatola di giunzione. E’ inoltre 
compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita con l’esclusione del blocco di fondazione. Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 
1000), diametro base 232 mm, spessore 7 mm 

cad 611,42 10,88 

15 15.08.031* 001 

Scatola di giunzione da palo portafusibili. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola e morsettiera 
in materia plastica, da inserire all’interno del palo con apposita feritoia, munita di portello apribile con chiave triangolare o 
mezzo similare, con portafusibile e fusibili fino a 8 A, morsetti di entrata/uscita cavi fino a 16 mm² e derivazione fino a 4 mm², 
fornitura e posa in opera. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Munita di portello in lega di alluminio 

cad 44,88 0,80 

16 15.08.035* 001 
Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera. Cassetta di derivazione ottagonale con morsettiera realizzata in lega di 
alluminio o in vetroresina per essere installata a parete completa di morsetteria nodale, fornita e posta in opera comprensiva 
dei collegamenti elettrici. E’ compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misura assimilabile a mm 94x94x50 

cad 29,59 0,53 

17 18.04.003* 001 

Riempimento degli scavi eseguito con sabbia, compresa la fornitura del materiale, per l'allettamento e la protezione delle 
condotte, eseguito a strati ben costipati di altezza non superiore a cm. 25 e così suddiviso: - un primo strato di sabbia fine di 
cava dello spessore di cm. 10 per la formazione del letto d'appoggio di una o più condotte o canalizzazioni disposte 
orizzontalmente nel fondo scavo; - un secondo strato di sabbia fine a protezione della condotta/e posta/e. Sono da computarsi 
a parte il trasporto a discarica con i relativi oneri. Con sabbia macinata di cava eseguito con mezzo meccanico 

m³ 44,18 1,05 

18 18.04.004* 002 

Riempimento degli scavi come alla voce precedente ma eseguito con stabilizzato calcareo di cava, o pietrischetto di media e 
piccola pezzatura, anche riciclati, compresa il costipamento con piastra vibrante a strati non superiori a cm 30 anche previa 
bagnatura e ogni onere per le necessarie ricariche, adatto per il trattamento bituminoso. Sono da computarsi a parte il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. Con materiale arido nuovo fornito dall'impresa eseguito con mezzo meccanico 

m³ 44,67 1,06 

19 19.01.001* 001 

Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di 
materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente 
massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre 
compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; 
l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli 
attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono 
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il 
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il 
trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

m³ 16,50 0,46 
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N.E.P. Codice Descrizione U.M. Prezzo Sicurezza 
inclusa 

20 19.02.001*  

Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento 
per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto a rifiuto od 
a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa, compattamento del fondo dello scavo fino a 
raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo e il compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a 
raggiungere le quote del terreno preesistente e di il costipamento prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali 
idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa la fornitura dei materiali stessi. 

m² 5,39 0,15 

21 19.03.001  
Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso. Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso secondo 
una sagoma prestabilita, eseguito con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata compresa l'acqua di raffreddamento 
della lama e lo spurgo del taglio. Per metro lineare di taglio singolo. 

m 5,82 0,15 

22 19.03.002*  
Demolizione di murature escluso muri a secco. Demolizione di murature di qualsiasi genere, entro e fuori terra, esclusi i muri 
a secco od in malta di scarsa consistenza e le strutture in calcestruzzo armato, compreso l'onere dell'allontanamento del 
materiale di rifiuto fuori delle pertinenze stradali, restando il materiale utilizzabile di proprietà del Cottimista. 

m³ 14,73 0,41 

23 19.03.006*  

Demolizione integrale di strutture in cemento armato. Demolizione integrale di strutture in c.a.p. entro e fuori terra con i mezzi 
che l'impresa sceglierà in base alla propria convenienza, uso di esplosivo compreso e compreso l'onere dell'allontanamento 
del materiale di risulta che rimarrà di proprietà dell'impresa, il taglio dei ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da 
demolire per l'effettiva cubatura. 

m³ 38,65 1,07 

24 19.06.007* 003 

Conglomerato cementizio per opere di fondazione. Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche se debolmente 
armato (fino ad un massimo di 30 kg. per m³) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed 
acqua aventi caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale o Appalto, compreso l'onere delle casseforme ed armatura, 
escluso solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA 

m³ 131,90 3,64 

25 19.06.008* 001 

Conglomerato cementizio per opere in elevazione. Conglomerato cementizio per opere in elevazione, anche se debolmente 
armato fino ad un massimo di 30 kg di acciaio per m³ confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge, con cemento, 
inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, escluso l'onere delle casseforme e la 
fornitura e posa in opera dell'acciaio, compreso, solo fino a 2 m di luce retta, l'onere delle centinature ed armature di sostegno 
delle casseforme, la rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, escluso solo la eventuale 
fornitura e posa in opera dell'acciaio. Classe 25 MPA 

m³ 137,74 3,59 

26 19.07.001  
Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, 
semplice, armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di raggio, comprese le gallerie 
artificiali a copertura rettilinea. Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc. 

m² 20,55 0,54 

27 19.08.005 004 
Acciaio di qualsiasi diametro per opere in cemento armato. Fornitura e posa in opera di acciaio di qualsiasi diametro per 
opere in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, le eventuali saldature per 
giunzioni, distanziatori, lo sfrido, etc. Tondino di acciaio tipo Fe B 44k barre ad aderenza migliorata. 

kg 1,23 0,03 

28 19.10.018  

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

cad 100,29 2,61 
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N.E.P. Codice Descrizione U.M. Prezzo Sicurezza 
inclusa 

29 19.10.022  
Chiusini in fusione di ghisa. Fornitura e posa in opera di chiusini in fusione di ghisa (carrabile) per pozzetti di ispezione, 
completo di telaio, compresa l'eventuale rimozione del vecchio chiusino e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e 
completo in ogni sua parte. 

kg 3,05 0,08 

30 19.11.018  

Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe non 
inferiore a 30MPa, compreso lo scavo, eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi tipo di materiale, compresa la perfetta 
esecuzione dei fori per i raccordi con i condotti, per l'esecuzione dei vani per l'eventuale alloggiamento di griglie, copertine, la 
fornitura e posa in opera di ferri e staffe di ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, l'onere delle casseforme ed il 
loro disarmo, la fornitura e posa in opera dell'acciaio di armatura; esclusa la fornitura e posa in opera di caditoie, griglie e 
chiusini compensati a parte con apposite voci di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sarà effettuata 
sull'estradosso delle murature. 

m³ 132,16 3,45 

 19.13.001* 001 

Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico 
frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee 
macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono 
compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. 
Miscela passante % Totale in peso 
Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 
71 100 100 
30 70 – 100 100 
15 50 – 80 70 – 100 
10 30 – 70 50 – 85 
5 23 – 55 35 – 65 
2 15 – 40 25 – 50 
0,4 8 – 25 15 – 30 
0,07 2 - 15 5 – 15 

 
Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali 
inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le 
percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi 
applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito 
o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40. 
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La 
miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni 
stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata 
nelle prescrizioni tecniche CSA. 
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in 
sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte. Misurazione a compattazione avvenuta. 

   

31 19.13.001* 001 Tipo 0 - 25 m³ 39,81 1,10 
32 19.13.001* 002 Tipo 0 - 70 m³ 37,74 1,04 

33 19.13.004 002 

Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso. Conglomerato bituminoso tipo binder chiuso ottenuto con graniglia e pietrischetti 
sabbia ed additivo, confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di 
capitolato, con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato 
amezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) 
nella misura di Kg 0.700 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e lavorazione, 
prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/20 mm con 
impiego di graniglie e pietrischetti di IV° Cat. Misurato al m²xcm dopo la stesa. 

m²xcm 2,11 0,06 
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N.E.P. Codice Descrizione U.M. Prezzo Sicurezza 
inclusa 

34 19.13.005 002 

Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino. Conglomerato bituminoso per strato di usura tipo tappetino 
ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, (nella quale sia presente almeno una percentuale di peso 
del 30%, rispetto alla miscela totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva ovvero 
basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con 
bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in opera con idonee macchine vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo 
rullo tandem, previa stesa sulla superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 60% 
(ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura successiva. Compreso: la fornitura di ogni materiale e 
lavorazione, prove di laboratorio ed in sito, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tipo 0/12 - 
0/15 mm come da prescrizioni di C.S.A. e secondo le indicazioni della D.L., inerti lapidei di I Cat. - Misurato al m²xcm dopo la 
stesa. 

m²xcm 2,29 0,06 

35 19.13.011 001 

Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso. Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato 
bituminoso mediante particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, compreso la 
rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, 
ove necessario, la pulizia del piano fresato. Per spessore fino a cm 7,00 

m²xcm 0,70 0,02 

36 19.14.018  
Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento armato. Rialzamento di chiusini in ferro, in ghisa od in cemento 
armato, compreso lo scavo, le opere in muratura necessaria al rialzamento, la sigillatura con conglomerato bituminoso e tutto 
quanto occorra per la esecuzione a perfetta regola d'arte. 

cad 101,42 2,65 

 19.15.001  

Strisce longitudinali o trasversali in vernice premiscelata. Segnaletica orizzontale di nuovo impianto o di ripasso costituita da 
strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice 
rifrangente del tipo premiscelato di qualsiasi colore, nella quantità non inferiore a 1,00 kg/m², compreso ogni onere per nolo di 
attrezzature, forniture materiale, tracciamento, compresa altresì la pulizia delle zone di impianto e l'installazione ed il 
mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. 

   

37 19.15.001 001 Per strisce di larghezza cm 12 di nuovo impianto m 0,40 0,01 
38 19.15.001 005 Per strisce di larghezza cm 25 di nuovo impianto m 0,64 0,02 

39 19.16.001 002 Fornitura di sostegno tubolare in ferro zincato ad altezza varia. Fornitura di sostegno tubolare in ferro, trattato con zincatura 
forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico. Diametro esterno mm 90 e peso non inferiore a kg 6,80/m m 16,65 0,43 

40 19.17.002 001 

Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10. Fornitura segnale circolare in lamiera di alluminio 25/10 a 
costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, 
fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte 
anteriore internamente con pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta intensità luminosa a pezzo 
unico, per tutti i simboli. Diametro cm 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1) 

cad 49,18 1,28 

41 19.17.003 001 

Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10 (STOP). Fornitura segnale ottogonale in lamiera di alluminio 25/10 
(STOP) a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di 
sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella 
parte anteriore internamente con pellicola retroriflettente classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli. Diametro cm 60 con 
pellicola ad elevata risposta luminosa (Casse 2) 

cad 64,52 1,69 

 19.17.026  Rimozione di segnaletica stradale. Rimozione di segnaletica stradale esistente compreso l'onere del trasporto del materiale, 
che resta di proprietà dell'Amm.ne, nei luoghi da questa indicati.    

42 19.17.026 001 Per ogni sostegno. cad 7,27 0,19 
43 19.17.026 002 Per ogni segnale installato su un solo sostegno e targhe fino a m² 2. cad 8,72 0,23 

44 19.18.009  
Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso. Rimozione di cordolo in conglomerato bituminoso compreso il carico 
trasporto e scarico a risulta del materiale rimosso, compreso altresì la pulizia del piano viabile dopo la rimozione del cordolo, 
la segnaletica. Eseguito nelle ore diurne. 

m 2,33 0,06 
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45 19.18.032  

Cordolo prefabbricato in calcestruzzo vibrato. Cordolo in calcestruzzo vibrato, prefabbricato, dosato a kg 350 di cemento 
normale della sezione minima di cm² 300, posto in opera perfettamente allineato e giuntato su massetto di calcestruzzo a kg 
200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10 (dieci) ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola 
d'arte. 

m 18,23 0,47 

46 19.18.033 001 

Cordolo prefabbricato con rifrangenti. Cordolo prefabbricato in calcestruzzo dosato a kg 350 di cemento normale, di sezione 
minima di cm² 300, con spigolo esterno smussato e testata ad incastro tipo maschio a femmina; dotato di due elementi 
rifrangenti atti a segnalare la presenza di ostacoli ed a formare nell'insieme linea di guida. Posto in opera perfettamente 
allineato e giuntato su massetto in calcestruzzo dosato a kg 200 di cemento normale di spessore non inferiore a cm 10, 
compreso tagli e stuccature dei giunti con malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
Fornitura e posa in opera 

m 17,07 0,44 
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