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PREZZOSICUREZZAMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Taglio singolo di pavimentazione bituminosa > 13,00 cm. fino a 20,00

cm.

BIR.10.5.3.b

Taglio singolo di pavimentazione bituminosaBIR.10.5.3

2,800,00

50,00 %

1,40m

(Euro due/80 )

per qualsiasi spessore di pavimentazioneBIR.10.6.03.a

Demolizione di pavimentazione bituminosaBIR.10.6.03

21,950,00

10,00 %

2,20m³

(Euro ventuno/95 )

spessore fino a 10 cmBIR.10.6.15.a

Demolizione di pavimentazione cementizia di qualunque classe, anche

armata

BIR.10.6.15

10,870,00

70,00 %

7,61m²

(Euro dieci/87 )

per il solo irruvidimento per migliorare attacco del nuovo manto

bitumato

BIR.10.9.01.a

Asportazione a freddo di pavimentazione bituminosa di qualunque
consistenza e
granulometria e di calcestruzzo, con fresa meccanica.
Il prezzo unitario comprende i seguenti oneri:
- caricamento, trasporto in discarica fino a 15 km e scaricamento
del materiale fresato;
- immediata pulizia del piano fresato e delle zone limitrofe, con
spazzatrice semovente,
dotata di contenitore con volume adatto ed impianti di aspirazione
e di innaffiamento;
- l'esecuzione di pareti di taglio verticali ed a spigolo vivo;
- il rispetto degli andamenti planialtimetrici ordinati.
Diritti di discarica verranno compensati a parte.
Verrà misurata e compensata la superficie effettivamente fresata.
Per "s" è inteso lo spessore medio di asportazione ordinata,
eseguita in un unico passaggio.

BIR.10.9.01

1,230,00

10,00 %

0,12m²

(Euro uno/23 )

SCAVI
La sottocategoria BIR20.1 comprende le seguenti voci principali:
Scavi a sezione ristretta (lavori di scavo a sezione obbligata)
Scarificature
Costipamento (cilindratura)
Sovrapprezzi per oneri particolari

BIR.20.1.02
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PREZZOSICUREZZAMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Scavo a sezione ristretta eseguito con mezzi meccanici, in
materiale di qualunque consistenza e natura, asciutto o bagnato,
compreso l'allontanamento con qualsiasi mezzo della acqua dallo

Le seguenti prestazioni sono compresi nei prezzi unitari:
- la realizzazione delle piste di accesso per la realizzazione
dell'opera;
- lo scavo ed il deposito separato dei materiali distinti per tipo e
qualità, e comunque sempre per la terra vegetale;
- la formazione, preparazione e manutenzione di un eventuale
deposito provvisorio, la sistemazione definitiva del terreno
occupato dopo l'asporto del materiale depositato;
- il caricamento sui mezzi di trasporto se non espressamente
evidenziato;
- il trasporto - entro un raggio di 15,0 km - in deposito provvisorio
oppure in discarica;
- l'indennità di occupazione del terreno per eventuali depositi
provvisori;
- lo scaricamento. Per la formazione di rilevati ed aree con
limitazione di cedimenti, esso deve avvenire a cumuli di altezza
non superiore a 1,00 m;
- tutte le opere di protezione e segnalazione diurna e notturna per
salvaguardare l'incolumità di persone e cose;
- la preventiva ricerca e marcatura di opere ed infrastrutture
anche sotterranee insieme ai relativi proprietari o gestori. Tutti gli
oneri direttamente ed indirettamente connessi con un loro
danneggiamento vanno ad esclusivo carico dell'impresa;
- il mantenimento all'asciutto del piano di scavo o di lavoro nel
caso che l'allontanamento dell'acqua, sia di falda che meteorica, -
anche con l'ausilio di apposite tubazioni fino ad una distanza di
25,0 m quando sia possibile senza mezzi meccanici di
sollevamento. Se per tenere asciutto il piano di scavo o di lavoro,
con un battente d'acqua superiore a 20 cm, si rendessero
necessari scavi più profondi, uno strato drenante, una tubazione
drenante, geotessuti, pozzi, mezzi meccanici di sollevamento,
ecc., questi verranno compensati con i relativi prezzi unitari del
presente elenco;
- l'esecuzione di rampe di accesso a piani di lavoro più bassi del
terreno preesistente per poter eseguire i successivi scavi come
scavi di sbancamento.
Oneri esclusi:
- taglio e/o demolizione della pavimentazione
- diritti di discarica per materiale da scavo
- indennità di pubblica discarica per materiali inquinanti.

SCAVI A SEZIONE RISTRETTA
Per scavo a sezione ristretta si intende lo scavo a cielo aperto,
eseguito a sezione obbligata al di sotto del piano orizzontale
passante per il punto più depresso del terreno naturale o creato
con scavi precedenti ed eseguito al di sotto del possibile piano di
lavoro dei mezzi di scavo e di trasporto.
Di norma gli scavi a sezione ristretta devono essere eseguiti con
pareti verticali e devono essere armati e sostenuti con mezzi
adeguati a scelta ed a carico dell'impresa, nel rispetto delle
prescrizioni antiinfortunistiche in vigore al momento dei lavori.
Sono esclusi tutti i sistemi provvisori di sostegno, che saranno
compensati separatamente con le relative voci del presente
elenco. Nei prezzi è compreso l'onere della sistemazione, anche
a mano, del piano di scavo secondo le livellette prescritte. Se lo
scavo è eseguito per la successiva posa di tubazioni, il piano di
scavo deve essere completamente liberato da sassi. Qualora lo
scavo venisse eseguito a pareti non verticali, vanno a carico
dell'appaltatore tutte le conseguenze che ne derivano, come
maggiore volume di scavo, maggiore volume di materiale da
asportare, accumulare e rinterrare, maggiore quantità di
bloccaggio o materiale drenante, maggiore larghezza della fascia
di pavimentazione e dello strato di base da ripristinare,
scoprimento di infrastrutture interessate o di trovanti, danni a
costruzioni prospicienti e manufatti in genere. La DL può però
richiedere che lo scavo venga effettivamente realizzato a pareti
verticali. Nel caso di scavi per la successiva posa di tubazioni è
onere dell'impresa tenere aperto lo scavo per la lunghezza di una
tratta da un pozzetto al prossimo, per la prova di tenuta. Lo scavo
viene misurato e contabilizzato a pareti verticali. La larghezza
interna di lavoro deve essere quella indicata nei disegni oppure
ordinata all'atto dell'esecuzione. Lo spessore delle opere
provvisorie di sostegno non verrà considerato.
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PREZZOSICUREZZAMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Scavo a sezione con caricamento su mezzo e con trasporto da

contabilizzare per i primi 30 m3 di scavo

BIR.20.1.02.a

scavo, la frantumazione di opere in conglomerato cementizio, in
pietrame o miste in pietrame e conglomerato, senza speciali
attrezzi di demolizione, nonché l'estrazione di massi fino ad un
volume di 0,50 m3.
I volumi di scavo vengono computati utilizzando il metodo delle
sezioni ragguagliate:
V=d*(A1+A2)/2 dove:
V= Volume
d= distanza tra le sezioni di calcolo;
An=Area sezione n;
La voce da applicare per computare lo scavo è definita dalla
profondità media del tratto di trincea oggetto di valutazione.
Hm=(H1+H2)/2 dove:
Hn=profondità scavo sezione n (misura scorrimento tubo +
spessore tubo + spessore sottofondo).

43,540,00

10,00 %

4,35m³

(Euro quarantatre/54 )

Scavo con caricamento su mezzo e con trasporto da contabilizzare

per i successivi volumi superiori a 30 m3 di scavo e profondita media

fino a 1,50 m

BIR.20.1.02.b

18,680,00

10,00 %

1,87m³

(Euro diciotto/68 )

Formazione di terrapieno, rilevati e rinterri (escluso gli scavi )
mediante fornitura, spianamento e costipamento di materiale di
primo impiego e/o di riciclo come prescritto dalle norme tecniche
per i sottofondi stradali.

BIR.20.8.3.a

Fornitura di materiale da cava di prestito ed esecuzione di rilevati
e rinterri Nei prezzi unitari è compresa la fornitura di materiale di
primo impiego e/o di riciclo, documentato dal relativo certificato di
laboratorio, lo scaricamento sul luogo dell'impiego, lo
spianamento a strati paralleli ed il costipamento come prescritto
dalle norme tecniche per i sottofondi stradali.

RILEVATI
La sottocategoria BIR20.8. comprende le seguenti voci principali:
Preparazione del piano di posa dei rilevati Fornitura di materiale
da cava di prestito ed esecuzione di rilevati e rinterri
Sistemazione in rilevato Sovrapprezzi per oneri particolari Sola
esecuzione di rilevati Nella sotto categorie. sono previsti rilevati
con materiale da cave di prestito, con materiale a compenso dagli
scavi con materiale messo a disposizione dal committente. Il
materiale deve corrispondere alle esigenze richieste dalle norme
tecniche per i sottofondi stradali. La stesa deve avvenire a strati
paralleli con spessore da stabilire dalla DL in funzione del
materiale e dei mezzi costipanti dell'appaltatore. Il costipamento
deve essere eseguito strato per strato fino al raggiungimento dei
valori prescritti nelle singole voci. A carico dell'appaltatore
l'umidificazione del terreno così come tutte le prove di laboratorio
e quelle eseguite in loco, sia per quanto riguarda l'accettabilità del
materiale, sia per quanto riguarda la portanza e la densità
raggiunte. I materiali, sia quelli provenienti dagli scavi che quelli
"da cava", devono essere stati autorizzati preventivamente dalla
DL per lo specifico impiego. L'appaltatore che senza preventiva
autorizzazione utilizza materiale non idoneo, lo dovrà rimuovere a
sue spese se troppo scadente, oppure, se troppo pregiato, verrà
compensato solo con il prezzo unitario corrispondente alla qualità
richiesta. Si misura il volume costipato in opera.

BIR.20.8.3

17,300,00

0,10 %

0,02m³

(Euro diciassette/30 )

LAVORI IN GEOTESSUTO (TESSUTO NON TESSUTO)
Nei prezzi unitari di seguito elencati sono compresi la fornitura e
posa in opera di "geotessuti" sintetici, cuciti o sovrapposti ai
lembi, secondo le indicazioni della ditta produttrice, su pareti

BIR.20.14.1
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PREZZOSICUREZZAMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

R 7,5 kN/mBIR.20.14.1.a

Geotessuto a filo continuo.

Materiale: polietilene, poliestere, PVC e simili

R = resistenza a trazione

inclinate o verticali l'ancoraggio del tessuto. I prezzi unitari
valgono per applicazioni in bonifiche, drenaggi, protezioni di
scarpate, terra armata e similari. Nella posa degli strati è da
evitare la lacerazione causata da mezzi di lavoro o da sassi
acuminati. Viene contabilizzata la superficie effettiva in opera,
senza le sovrapposizioni nei giunti. Sono esclusi i lavori di scavo
e rinterro.

2,160,00

10,00 %

0,22m²

(Euro due/16 )

Diritti di discarica per materiale Diritti di discarica per materiale da
scavo terra e rocce, compreso trovanti fino a 0,3 m3, senza la
presenza di asfalto o altre impurità, materiale anche in stato
bagnato.

BIR.20.45.1.10

DIRITTI DI DISCARICA PER MATERIALI DA SCAVO

DIRITTI DI DISCARICA
È assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate,
bruciare od interrare materiale di rifiuto. Tutti i materiali di rifiuto
devono essere depositati in pubbliche discariche. Materiali
inquinanti, tossici, chimici e comunque quelli che non vengono
accettati dalla discarica pubblica "normale" devono essere
separati rigorosamente già all'origine e stoccati in un eventuale
deposito provvisorio e devono essere depositati nella discarica
speciale più vicina oppure consegnati a ditte oppure
organizzazioni ufficialmente autorizzate. Il compenso verrà
riconosciuto sulla base di regolari bolle di accompagnamento,
sulle quali devono risultare chiaramente la qualità, la provenienza,
la destinazione, la quantità, il tipo del materiale di rifiuto
(categoria) e la data della consegna. Fino ad una distanza di 15,0
km, l'onere trasporto e scarico non viene compensato a parte,
mentre per le distanze eccedenti i 15,0 km, gli oneri di cui sopra
verranno compensati con la voce BIR.20.1.90.30

BIR.20.45.1

3,520,00ton

(Euro tre/52 )

Diritti di discarica per materiale tipo; scarti di cantiere edile come
laterizi, calcestruzzo non armato con volume massimo di 0,3 m3,
calcinacci e piastrelle, esclusi calcestruzzo alveolare, legname,
materiale sintetico e altre impurità.

BIR.20.45.2.10

DIRITTI DI DISCARICA PER MACERIE EDILI

DIRITTI DI DISCARICA
È assolutamente vietato depositare in discariche non autorizzate,
bruciare od interrare materiale di rifiuto. Tutti i materiali di rifiuto
devono essere depositati in pubbliche discariche. Materiali
inquinanti, tossici, chimici e comunque quelli che non vengono
accettati dalla discarica pubblica "normale" devono essere
separati rigorosamente già all'origine e stoccati in un eventuale
deposito provvisorio e devono essere depositati nella discarica
speciale più vicina oppure consegnati a ditte oppure
organizzazioni ufficialmente autorizzate. Il compenso verrà
riconosciuto sulla base di regolari bolle di accompagnamento,
sulle quali devono risultare chiaramente la qualità, la provenienza,
la destinazione, la quantità, il tipo del materiale di rifiuto
(categoria) e la data della consegna. Fino ad una distanza di 15,0
km, l'onere trasporto e scarico non viene compensato a parte,
mentre per le distanze eccedenti i 15,0 km, gli oneri di cui sopra
verranno compensati con la voce BIR.20.1.90.30

BIR.20.45.2

6,000,00ton

(Euro sei/00 )

Diritti di discarica per croste di asfalto senza impurità e/o fresato
proveniente dalla pavimentazione stradale.

BIR.20.45.2.30
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PREZZOSICUREZZAMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

10,000,00ton

(Euro dieci/00 )

Pavimentazione in masselli autobloccanti in conglomerato
cementizio posti su letto di sabbia con trattamento antiusura

PAVIMENTAZIONI CON PIETRE ARTIFICIALI A BASE
CEMENTIZIA
I prezzi di seguito elencati si riferiscono alla fornitura di tutti i
materiali occorrenti ed alla esecuzione a regola d'arte di
pavimentazioni con pietre artificiali a base cementizia. Per pietra
artificiale è inteso un prodotto di produzione industriale con
caratteristiche chimico/fisico/meccaniche adatte al tipo di
pavimentazione prevista. Il prodotto deve essere di natura
omogenea, resistente al gelo ed ai sali antigelo, ed avere
sufficiente resistenza all'usura sotto traffico, rispettando
comunque le seguenti caratteristiche :
- classe conglomerato non inferiore a C 25/30;
- "non gelivo";
- resistenza all'abrasione "classe I".
Prima di iniziare i lavori l'appaltatore deve, di sua iniziativa ed a
suo carico, presentare alla DL la documentazione tecnica con le
relative specifiche del materiale, le dimensioni, ecc., nonchè i
certificati di controllo della qualità, assieme a campioni degli
elementi che intende fornire.
Potrà essere richiesta l'esecuzione di qualsiasi disegno
strutturale. Se in un disegno strutturale vengono utilizzate diverse
tipologie di pavimentazioni, sia per materiale, dimensioni, o
elementi ausiliari (binderi, cordoni, lastre, ecc.), questi ultimi
verranno compensati con il loro prezzo unitario, salvo che per una
pavimentazione composta non sia previsto un compenso unitario
specifico. Il compenso unitario comprende anche tutti gli oneri per
la fornitura di pietre speciali di raccordo e di delimitazione, purchè
facenti parte della gamma del prodotto, nonchè i tagli di
precisione, eseguiti con macchine speciali, per qualunque tipo di
adattamento o raccordo plani-altimetrico necessario nel caso
specifico. Sono compresi nel compenso unitario anche tutti gli
accessori, come ad es. distanziatori, ecc., se facenti parte della
gamma del prodotto. Nella posa dovranno essere rispettate le
quote teoriche del piano finito, con una tolleranza altimetrica non
maggiore di ± 3 mm, misurata in qualunque posizione ed in
qualunque direzione mediante un'asta perfettamente rettilinea
lunga 1,00 m. Per le pavimentazioni con pietre poste su letto di
sabbia è sempre compresa la chiusura degli
interspazi con sabbia lavata, il costipamento con i mezzi più
adatti, l'innaffiamento, e la scopatura, il tutto anche a più riprese
con le necessarie ricariche per garantire un buon incastro delle
pietre ed una superficie ben chiusa. Ai fini dello smaltimento delle
acque superficiali dovranno essere rispettate ovunque le
pendenze minime, a seconda del tipo di pavimentazione, del 2-3
% verso i pozzetti o le canalette di raccolta (compensate
separatamente). La DL potrà chiedere un colore od una
combinazione di colori specifici, purchè rientranti tra
quelli disponibili nella gamma di produzione standard. Le forniture
devono essere sempre confezionate e tenute distinte fino al loro
impiego, per quanto riguarda le loro caratteristiche dimensionali,
meccaniche, di colore, ecc..

ESECUZIONE PAVIMENTAZIONI
La categoria BIR85. comprende le seguenti sottocategorie:
BIR.85.10 PAVIMENTAZIONI CON PIETRE NATURALI
BIR.85.15 PAVIMENTAZIONI CON PIETRE ARTIFICIALI A BASE
CEMENTIZIA
BIR.85.20 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE
BIR.85.30 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Le voci della presente categoria si riferiscono all'esecuzione di
pavimentazioni stradali, sia per superfici soggette continuamente
a traffico stradale, sia per superfici di zone pedonali, che devono
comunque avere le stesse caratteristiche fisico/meccaniche
stradali. L'appaltatore deve, di sua iniziativa, verificare il piano di
posa, sia per quanto riguarda le tolleranze planialtimetriche, sia
per quanto riguarda le sue caratteristiche meccaniche. Una volta
iniziato con i lavori di posa, l'intero piano di posa si intende
accettato senza riserva. Se non specificato diversamente in una
voce, il compenso unitario comprende tutte le forniture, anche
quelle accessorie, e tutti gli oneri specifici della posa in opera.

BIR.85.15.10
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PREZZOSICUREZZAMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

BIR.85.15.10.a

superficiale speciale (al porfido, al quarzo, al corindone, ecc.), del
colore a scelta della DL. Con "s" è definito lo spessore del
massello, mentre per il compenso non si fà distinzione per quanto
riguarda le sue dimensioni planimetriche. In questa voce
principale per massello è definito un elemento di forma prismatica
con piano superiore a contorno poligonale o curvo, sagomato
comunque per creare effetti estetici particolari e migliorare
l'incastro tra i singoli elementi. La DL potrà chiedere masselli di
una determinata dimensione, purché rientranti in una gamma di
produzione reperibile sul mercato locale Il letto di sabbia
sottostante i masselli deve avere uno spessore soffice di ca. 4-5
cm, e se richiesto dalla DL dovranno essere aggiunti, a secco,
fino a 10 kg/m2 di cemento R32.5. L'interspazio tra i singoli
masselli non dovrà essere superiore ad 1 cm, e dovrà essere
chiuso con sabbia di granulometria massima di 2 mm.
Un'eventuale sigillatura con cemento verrà compensata
separatamente. Verrà misurata e contabilizzata la superficie finita
posta in opera.

32,000,00

50,00 %

16,00m²

(Euro trentadue/00 )

Mano d'attacco fra strati di conglomerati bituminosi, mediante

fornitura e stesa a spruzzo diemulsione bituminosa acida al 55% in

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Nei prezzi unitari sono compresi i seguenti oneri: tutte le forniture
occorrenti, la perfetta stesa ed il costipamento, le prove di
laboratorio, se non specificato diversamente nel contratto, sia sul
materiale prima della posa, sia sul conglomerato posto in opera.
Nel prezzo unitario è escluso l'onere per il rialzamento di
eventuali chiusini e di eventuali caditoie prima della stesa. È
comunque assolutamente vietato coprire questi ultimi. È onere
dell'appaltatore l'esecuzione della stesa in modo tale che lo scolo
delle acque meteoriche avvenga verso i pozzetti di raccolta. Se la
preparazione del piano di posa è stata eseguita da altra impresa,
l'appaltatore deve assicurarsi, prima di iniziare i lavori di stesa,
che detto piano corrisponda ai requisiti richiesti. Con l'inizio della
stesa, l'appaltatore ha accettato il piano di posa. Lo strato di
conglomerato deve avere spessore uniforme, per cui è vietato
riempire buchi o correggere pendenze sbagliate con
conglomerato bituminoso. La stesa in opera deve essere di regola
eseguita mediante vibrofinitrice ed il costipamento con rulli
gommati, metallici vibranti e/o combinati di idoneo peso. Il
costipamento dello strato di usura deve avvenire mediante rullo
tandem a ruote metalliche del peso massimo di 12t. È compresa
la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. Con particolare attenzione è da curare la giunzione con
gli spigoli di demolizione. In questo caso si intende compreso nel
prezzo unitario ogni onere derivante dall'impiego di macchine più
piccole. Ai fini contabili verrà misurata la superficie in opera, al
lordo di eventuali aperture (pozzetti, caditoie, ecc.) non tenendo
conto di aperture fino a 1,00 m2. Tutti gli spessori richiesti si
intendono in opera, dopo il costipamento, come previsto dalle
Norme Tecniche di Capitolato.

ESECUZIONE PAVIMENTAZIONI
La categoria BIR85. comprende le seguenti sottocategorie:
BIR.85.10 PAVIMENTAZIONI CON PIETRE NATURALI
BIR.85.15 PAVIMENTAZIONI CON PIETRE ARTIFICIALI A BASE
CEMENTIZIA
BIR.85.20 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE
BIR.85.30 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Le voci della presente categoria si riferiscono all'esecuzione di
pavimentazioni stradali, sia per superfici soggette continuamente
a traffico stradale, sia per superfici di zone pedonali, che devono
comunque avere le stesse caratteristiche fisico/meccaniche
stradali. L'appaltatore deve, di sua iniziativa, verificare il piano di
posa, sia per quanto riguarda le tolleranze planialtimetriche, sia
per quanto riguarda le sue caratteristiche meccaniche. Una volta
iniziato con i lavori di posa, l'intero piano di posa si intende
accettato senza riserva. Se non specificato diversamente in una
voce, il compenso unitario comprende tutte le forniture, anche
quelle accessorie, e tutti gli oneri specifici della posa in opera.

BIR.85.30.5
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Trattamento superficiale con emulsione bituminosa per superfici fino a

300 mq

BIR.85.30.5.a

ragione di 0,800 kg/m².

1,250,00

4,00 %

0,05m²

(Euro uno/25 )

Conglomerato bituminoso 0/6 per strato d'usura COMPENSO PER LA

PARTE DI SUPERFICIE ECCEDENTE I 100 MQ E FINO A 1000 MQ

BIR.85.30.30.c

Fornitura e posa di conglomerato bituminoso (pezzatura 0/6) per
tappeto d'usura ottenuto con pietrisco e graniglia della categoria 1
norme CNR, da posare in opera a mano o con idonee macchine
finitrici, da cilindrare con rulli vibranti previa la perfetta pulizia della
superficie di appoggio e la sua spruzzatura preliminare con
emulsione bituminosa acida al 55% in ragione di 0,800 kg/mq, per
uno spessore finito di cm.3. Nel prezzo sono compresi gli oneri di
forniture e lavorazioni di ogni altro materiale necessario per dare
la pavimentazione finita e raccordata a superfici preesistenti, a
chiusini, caditoie, griglie e manufatti in genere che dovranno
rimanere completamente in vista, a perfetta regola d'arte; escluso
sollevamento chiusini/pozzetti (compensato a parte). I prezzi si
intendono comprensivi del ripristino della segnaletica stradale
orizzontale (strisce, frecce, ecc.).

PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Nei prezzi unitari sono compresi i seguenti oneri: tutte le forniture
occorrenti, la perfetta stesa ed il costipamento, le prove di
laboratorio, se non specificato diversamente nel contratto, sia sul
materiale prima della posa, sia sul conglomerato posto in opera.
Nel prezzo unitario è escluso l'onere per il rialzamento di
eventuali chiusini e di eventuali caditoie prima della stesa. È
comunque assolutamente vietato coprire questi ultimi. È onere
dell'appaltatore l'esecuzione della stesa in modo tale che lo scolo
delle acque meteoriche avvenga verso i pozzetti di raccolta. Se la
preparazione del piano di posa è stata eseguita da altra impresa,
l'appaltatore deve assicurarsi, prima di iniziare i lavori di stesa,
che detto piano corrisponda ai requisiti richiesti. Con l'inizio della
stesa, l'appaltatore ha accettato il piano di posa. Lo strato di
conglomerato deve avere spessore uniforme, per cui è vietato
riempire buchi o correggere pendenze sbagliate con
conglomerato bituminoso. La stesa in opera deve essere di regola
eseguita mediante vibrofinitrice ed il costipamento con rulli
gommati, metallici vibranti e/o combinati di idoneo peso. Il
costipamento dello strato di usura deve avvenire mediante rullo
tandem a ruote metalliche del peso massimo di 12t. È compresa
la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per
dare il lavoro compiuto secondo le prescrizioni delle Norme
Tecniche. Con particolare attenzione è da curare la giunzione con
gli spigoli di demolizione. In questo caso si intende compreso nel
prezzo unitario ogni onere derivante dall'impiego di macchine più
piccole. Ai fini contabili verrà misurata la superficie in opera, al
lordo di eventuali aperture (pozzetti, caditoie, ecc.) non tenendo
conto di aperture fino a 1,00 m2. Tutti gli spessori richiesti si
intendono in opera, dopo il costipamento, come previsto dalle
Norme Tecniche di Capitolato.

ESECUZIONE PAVIMENTAZIONI
La categoria BIR85. comprende le seguenti sottocategorie:
BIR.85.10 PAVIMENTAZIONI CON PIETRE NATURALI
BIR.85.15 PAVIMENTAZIONI CON PIETRE ARTIFICIALI A BASE
CEMENTIZIA
BIR.85.20 PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDE
BIR.85.30 PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Le voci della presente categoria si riferiscono all'esecuzione di
pavimentazioni stradali, sia per superfici soggette continuamente
a traffico stradale, sia per superfici di zone pedonali, che devono
comunque avere le stesse caratteristiche fisico/meccaniche
stradali. L'appaltatore deve, di sua iniziativa, verificare il piano di
posa, sia per quanto riguarda le tolleranze planialtimetriche, sia
per quanto riguarda le sue caratteristiche meccaniche. Una volta
iniziato con i lavori di posa, l'intero piano di posa si intende
accettato senza riserva. Se non specificato diversamente in una
voce, il compenso unitario comprende tutte le forniture, anche
quelle accessorie, e tutti gli oneri specifici della posa in opera.

BIR.85.30.30
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7,700,00

4,00 %

0,31m²

(Euro sette/70 )

Conglomerato bituminoso 0/5 per strato d'usura per ogni cm in più di

spessore rispetto 3 cm

BIR.85.30.30.e

1,290,00

4,00 %

0,05m²

(Euro uno/29 )

CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI ARMATE C30/37 (Rck = 37
N/mmq)

CIR.20.20.40

Calcestruzzo in opera per strutture di fondazione armate in
accordo alle norme uni 206-1 - uni 11104 classe di esposizione
XC1, XC2, XC3, XD1, XD2 e XA1: PLINTI, TRAVI ROVESCE,
SOLETTONI, PLATEE, CORDOLI. Conglomerato cementizio,
classe di esposizione XC1, XC2, XC3, XC4, XD1 e XA1, classe di
consistenza ( Slump) S4 per strutture di fondazione armate quali
travi rovesce, solettoni, plinti, cordoli, platee e altre strutture
assimilabili in c.a., confezionato con due o piu' pezzature di inerte,
in modo da ottenere una distribuzione granulometrica ed una
categoria di consistenza S4 (slump), compreso il sollevamento, il
getto, il suo costipamento eseguito sia manualmente che con
idoneo mezzo vibrante, la normale sistemazione con superficie
finale lisciata. Sono esclusi dal presente articolo e saranno
compensati a parte tutti gli oneri di casseratura, puntellatura,
disarmo e la necessaria armatura in ferro. con resistenza
caratteristica cubica a 28 gg. di maturazione come in seguito
specificato:

CIR.20.20

151,000,00

30,00 %

45,30m³

(Euro centocinquantuno/00 )

RETE ELETTROSALDATA IN ACCIAIO B450C DEI DIAMETRI DI 5, 6,

8, 10 mm

CIR.30.10.b

Acciaio barre tonde per strutture in calcestruzzo armato sono
compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri relativi alla
sagomatura secondo i disegni di progetto, il filo cotto, le legature, i
distanziatori, gli sfridi, la posa in opera e quant'altro possa
occorrere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte

ARMATURECIR.30.10

1,500,00

60,00 %

0,90kg

(Euro uno/50 )

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo
di cemento aventi dimensioni interne di cm. 45 x 45 x 70 e
spessore pareti cm. 6 adibiti alla raccolta delle acque piovane
stradali, posati su platea di calcestruzzo C15/20 dello spessore di
cm 10, e rinfiancati pure in calcestruzzo per lo stesso spessore,
dati in opera compreso lo scavo, il rinterro, il trasporto alle
pubbliche discariche della terra di risulta, il foro per innesto tubo in
PVC diametro 160 mm e sua stuccatura, installazione di curva 90°
in PVC diam. 160 mm, del ed ogni altra fornitura e lavorazione per
dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte con la sola
esclusione del chiusino in ghisa.

CIR.160.60

MANUFATTI IN COCLOMERATO CEMENTIZIO POZZETTICIR.160

114,280,00

60,00 %

68,57Cadauno

(Euro centoquattordici/28 )

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICI Baraccamento per uso
spogliatoio con finestratura di adeguate dimensioni, provvisto di

COSTI DELLA SICUREZZA

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.01.02
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Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di
aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in
profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli
di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato
di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il
sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli
sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e
preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso
autoestinguente densità 40 kg/m, pavimenti in pannelli di
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in
piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato
con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla
legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V,
tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e
interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzione per
uso infermeria o ufficio composto da un vano e un servizio,
portoncino esterno, una finestra, una porta interna; bagno con
finestrino a vasistas, piano di calpestio in piastrelle di ceramica,
tubazioni a vista, vaso completo di cassetta di scarico e lavabo
completo di rubinetteria, con dimensioni 6000 mm x 2460 mm;
costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi):
altezza pari a 2700 mm

D.01.02.02

impianto elettrico, di illuminazione e di riscaldamento elettrico
(dim. 9 m²). Completo di numero 6 armadietti metallici a doppio
scomparto e due panche

133,50133,50Cadauno

(Euro centotrentatre/50 )

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

D.01.02.03

644,20644,20Cadauno

(Euro seicentoquarantaquattro/20 )

Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto,
delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento
in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione
settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con
lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con
disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e
smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile

D.01.02.07

141,70141,70Cadauno

(Euro centoquarantuno/70 )

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: cartello triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 383, 404), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;
costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza
classe 1

D.01.06.02

SEGNALAMENTO CANTIERI STRADALI

COSTI DELLA SICUREZZA

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.01.06

1,111,11Cadauno

(Euro uno/11 )

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: cartello circolare, segnalante divieti o
obblighi (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice
della strada, fig. II 46), in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;

D.01.06.03

- 9 -
------------------------------------------------

Ing. Luca Forti
L'impresaIl Progettista



PREZZOSICUREZZAMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

costo di utilizzo del segnale per un mese: lato 60 cm, rifrangenza
classe 1

1,951,95Cadauno

(Euro uno/95 )

Segnalamento di cantieri temporanei costituito da cartelli conformi
alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di
attuazione, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro: cartello rettangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della
strada, fig. II 411/a,b,c,d; 412/a,b,c; 413/a,b,c; 414) in lamiera di
acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe 1; costo di
utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 90 x
135 cm

D.01.06.04

8,028,02Cadauno

(Euro otto/02 )

Segnalazione luminosa mobile costituita da una coppia di
semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne
(3 luci 1 via) di diametro 200 mm e relative centrali elettroniche,
funzionanti a batteria collocate in contenitori stagni posizionati alla
base dei semafori (compresa nella valutazione); valutazione
riferita al sistema completo (coppia di semafori): costo di utilizzo
del sistema per un mese

D.01.06.11

53,6053,60Cadauno

(Euro cinquantatre/60 )

Dispositivo luminoso, ad integrazione delle segnalazioni ordinarie
dei cantieri stradali, nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità,
di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente in
polistirolo antiurto, diametro 200 mm, ruotabile a 360 rispetto alla
base, funzionamento a batteria (comprese nella valutazione),
fotosensore (disattivabile) per il solo funzionamento notturno:
dispositivo con lampada alogena, costo di utilizzo per un mese

D.01.06.15

7,717,71Cadauno

(Euro sette/71 )

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo
di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di
sostegno in profilato circolare, sezione 50 mm, compreso noleggio
del materiale per tutta la durata dei lavori, legature,
controventature, blocchetto di fondazione prefabbricato di
calcestruzzo

D.01.08.03

12,0012,00m

(Euro dodici/00 )

lato 60 cmD.26.08.13.a

Fornitura e posa di Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza" di
forma triangolare, con scatolatura perimetrale di rinforzo e
attacchi universali saldati sul retro (come da figure stabilite dal
Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera
di ferro spessore 10/10, rifrangenza classe I:

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.08.13

10,500,00Cadauno

(Euro dieci/50 )
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lato 40 cmD.26.08.27.a

Segnali di con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universali saldati sul retro (fig. II 45 Art. 114 del Nuovo Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma quadrata:
in lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I:

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.08.27

12,600,00Cadauno

(Euro dodici/60 )

diametro 40 cmD.26.08.31.a

Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco
o azzurro, con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi
universale saldati sul retro (come da figure stabilite dal Codice
della Strada e del Regolamento di Attuazione): in lamiera di ferro
10/10, rifrangenza classe I:

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.08.31

10,700,00Cadauno

(Euro dieci/70 )

altezza 2,00 mD.26.08.91.a

Paletto zincato di diametro 60 mm con sistema antirotazione, in
opera compresi scavo e basamento in calcestruzzo:

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.08.91

53,000,00

50,00 %

26,50Cadauno

(Euro cinquantatre/00 )

Montaggio di cartelli e segnali vari su sostegno tubolare o ad U
preesistente con un solo attacco

D.26.08.95

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.08

5,200,00

100,00 %

5,20Cadauno

(Euro cinque/20 )

per strisce da 12 cmD.26.08.96.a

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

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.08.96

0,650,00

20,00 %

0,13m

(Euro zero/65 )
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per strisce da 30 cmD.26.08.96.e

1,500,00

20,00 %

0,30m

(Euro uno/50 )

vernice in quantità pari a 1,3 kg/mqD.26.08.98.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da
strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente con microsfere di vetro, in opera compreso ogni
onere per il tracciamento e la fornitura del materiale: per nuovo
impianto,

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.08.98

5,500,00

20,00 %

1,10m²

(Euro cinque/50 )

per nuovo impiantoD.26.08.99.a

Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436, costituita da
scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice
rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con
microsfere di vetro, in quantità di 1,1 kg/mq, in opera compreso
ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale,
misurata vuoto per pieno:

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.08.99

3,600,00

20,00 %

0,72m²

(Euro tre/60 )

Dissusore flessibile tipo A-Resist completo di pezzo speciale da
inghisare nella fondazione in cls in opera compresi scavo e
basamento in calcestruzzo

D.26.08.200

Guard-rail, barriere e segnaletica

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.08

80,000,00

20,00 %

16,00Cadauno

(Euro ottanta/00 )
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rettoD.26.09.01.b1

Cordonato in cls vibro compresso in opera compresi lo scavo, il
sottofondo e rinfianco in cls e le stuccature dei giunti:

Cordonati, marciapiedi,cunette, muretti

OPERE STRADALI, DI SISTEMAZIONE ESTERNA, PAVIMENTAZIONI

LOVORI E OPERE COMPIUTE CCIAA Reggio Emilia "Prezzi
informativi Materiali da Costruzione ed Opere Edili"

D.26.09.01

24,000,00

60,00 %

14,40m

(Euro ventiquattro/00 )

sotto raggioD.26.09.01.b2

31,000,00

60,00 %

18,60m

(Euro trentuno/00 )

F.P. CADI PIANA AUTOBLOC. UNI EN 124 D400 luce 400 x 400
mm - Sd>6 dmq

FIR.30.30.b

Fornitura e posa caditoie stradali uni en 124 Fornitura con posa di
griglie in ghisa sferoidale per pozzetti adibiti alla raccolta delle
acque meteoriche su aree stradali, corrispondenti alla norma UNI
EN 124, muniti di telaio quadrato in ghisa, riportanti le seguenti
marcature: identificazione del produttore, classe di appartenenza,
riferimento alla norma, marchio dell'ente di certificazione. E'
compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad
espansione infissi nel piano d'appoggio, il rinfianco in malta
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

FIR.30.30

136,180,00

30,00 %

40,85Cadauno

(Euro centotrentasei/18 )

F.P. Luce 100 mm, h lorda canale fino a 220 mm, griglia nido ape
UNI EN 1433 E600

FIR.30.40.a

Fornitura con posa di canalette prefabbricate per la raccolta delle
acque meteoriche in calcestruzzo alta qualità C35/45 con sabbia
di quarzo ed armatura con fibra di vetro, con giunti di sicurezza
come da normativa DIN V 19580 – EN 1433, con bordi superiori
formati da longheroni in acciaio zincato dotati di rinforzi interni ed
ancorati nel corpo del canale e muniti di sistema automatico di
fissaggio delle conformi alla normativa DIN V 19580 – EN 1433,
con o senza pendenza incorporata. Il sistema di bloccaggio non
deve presentare ostacoli sotto la griglia che possano impedire
l'evacuazione delle acque nella canaletta.
Nel prezzo sono compensate:
- testate di chiusura cieca;- griglie di copertura a maglia in ghisa
sferoidale nera, dotate di sistema di bloccaggio e di chiusura
rapida, carico minimo a rottura E600 UNI EN 1433, fessura mm
20 x 30, lunghezza mm 500, con marcatura CE, 8 punti di
fissaggio per ml;
-fori di scarico nel canale DN 150/DN 200 nella canalina (da
realizzarsi con carotatrice) per l'evacuazione delle acque piovane;
Inoltre, nella presente voce sono compensate:
- la rimozione e il ricollocamento di cordoli esistenti di qualsiasi
materiale, compreso infine l'eventuale trasporto a rifiuto del
materiale di risulta;
- lo formazione di uno scavo per la posa del canale grigliato, con
dimensioni minime pari a (B+0.15)x(H+0.15) dove B = larghezza
massima del canale grigliato e H = altezza massima del canale;
- la messa in opera del canale grigliato secondo le indicazioni di
progetto e della D.L.;
- il rinfianco del canale grigliato con calcestruzzo dosato a 150 kg
di cemento;
- ogni altro onere e lavorazione per dare il lavoro compiuto, a
perfetta regola d'arte, fino al pozzetto sifonato ispezionabile (non
compreso nel prezzo) da realizzare, secondo le indicazioni della
D.L., a lato della griglia.

FIR.30.40
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PREZZOSICUREZZAMANODOPERAU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

280,000,00

30,00 %

84,00m

(Euro duecentoottanta/00 )

Sella a fissaggio meccanico diam. 160/xxx mm PVC - PE - PPFIR.40.20.a

Realizzazione di allacciamento in fognatura ottenuto tramite
dispositivo d'innesto ad ancoraggio meccanico realizzato in PVC,
a tenuta idraulica. Il dispositivo deve essere adatto
all’installazione su diversi tipi di materiale di tubature fognarie. La
tenuta idraulica deve essere garantita dalla guarnizione a sella
che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo. Il
dispositivo una volta installato deve lasciare la sezione passante
del collettore completamente libera. Sul lato esterno il dispositivo
deve essere munito di giunto a bicchiere con guarnizione di
tenuta di tipo a labbro, con imbocco avente dimensioni conformi
alla UNI EN1401. Nel prezzo è compreso l'onere della formazione
di un foro sulla sottostante tubazione, il fissaggio con serraggio
meccanico della sella, ml 4 di tubo in PVC SN4 del diametro pari
al sistema di allaccio ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.

ALLACCIAMENTI IN CANTIERE ESTENDIMENTOFIR.40.20

169,760,00

70,00 %

118,83Cadauno

(Euro centosessantanove/76 )

Ricollocamento chiusino fognatura sia circolare che rettangolareMIR.30.b

Rimozione e messa in quota di chiusini in ghisa, compresa
l'eventuale ricerca , lo scavo, il materiale necessario per la posa e
il ripristino eseguito come da pavimentazione esistente. il prezzo
e' comprensivo di tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito
ed eseguito a perfetta regola d'arte.

MIR.30

100,000,00

80,00 %

80,00Cadauno

(Euro cento/00 )
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RUBIERA lì,


