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DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DI ELENCO 
I prezzi unitari e a corpo riferiti agli articoli di seguito riportati compensano: 
 
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, tasse ed imposte, cali, perdite, 

sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a 
piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili 
del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in 
caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi 

d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di 
cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali. 
Formazione di ponteggi per qualsiasi altezza, uso di trabattelli, piattaforme mobili e 
fisse, gru di qualsiasi dimensione e portata, e qualsiasi altro macchinario o attrezzatura 
per la fornitura, il getto e il montaggio al piano di posa. Carichi, trasporti e scarichi in 
ascesa o discesa, ecc. e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che 
l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o 
richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato. 

 
Le seguenti descrizioni di lavori includono sempre, anche dove non espressamente 
indicato, tutte le spese per l’allestimento del cantiere quali: occupazione suolo pubblico, 
fornitura, nolo ed impiego di tutte le attrezzature e le macchine necessarie, ponteggi, 
elevatori, montacarichi, trasporti, coordinamento con la Polizia Municipale per le necesarie 
autorizzazioni per eseguire lavori in strada, coordinamento con l’azienda trasporti per 
posizionamento pensiline, verifica dei sottoservizi esistenti previo rilievo e/o sopralluogo 
con tecnici incaricati, oltre all’assistenza di agronomo nei casi di interventi sul verde e in 
prossimità di alberature (distanza minore di 4 metri). 
 
I prezzi medesimi, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio; essi sono fissi ed invariabili secondo quanto previsto dalle 
Norme Generali di Capitolato. 
Sono altresì compresi, per tutti gli articoli gli oneri per rilievi, tracciamenti anche con ausilio 
di topografo, redazione di elaborati tecnici costruttivi di assieme e di dettaglio e calcoli 
statici, compreso il rilievo e lo studio costruttivo di tutti i particolari di costruzione nel pieno 
rispetto dei dettami di progetto - salvo modifiche da concordare con la D.L..- (elaborati 
nonché relazioni tecniche redatte da tecnici abilitati o schede tecniche) nonché la fornitura 
di campioni di materiali o esecuzioni di campioni al vero nel numero e secondo le necessità 
disposte dalla Direzione Lavori. Sono comprese inoltre tutte le prove, verifiche e saggi 
previsti nel Capitolato, o disposte dalla Direzione Lavori, nel corso di esecuzione dei lavori. 

 
Nell'elenco che segue la voce di ciascun prezzo è necessariamente sintetizzata in quanto 
la fornitura, l'esecuzione e la corrispondente prestazione devono rispondere, per patto 
espresso, anche alle specifiche tecniche indicate nel capitolato, negli elaborati grafici e 
nelle norme vigenti in materia che devono intendersi a tutti gli effetti come parti integranti 
del prezzo di elenco. Sono inoltre compresi tutti gli oneri e magisteri necessari per dare i 
lavori finiti a regola d'arte, anche se non espressamente indicati. 
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N.B. Tutte le eventuali marche di materiali e/o apparecchiature riportate nel presente 
elaborato hanno il solo scopo di definire uno standard qualitativo di riferimento. In fase di 
esecuzione lavori la scelta dei vari materiali sarà concordata con la D.L.  
Tutti i materiali dovranno essere corredati di certificazione CE, pena la non accettabilità 
degli stessi da parte della D.L. 
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DEMOLIZIONI – RIMOZIONI – DISFACIM. – PREPARAZ. IN GENERE 
 
16.STR.020.015 
Demolizione di strutture in conglomerato cementizio 
Demolizione di strutture in conglomerato cementizio armato, di qualsiasi spessore e consistenza, 
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza e profondità, con l'onere degli eventuali ponti di servizio 
nonchè delle puntellature e sbatacchiature necessarie:compreso l'eventuale taglio dei ferri di 
armatura, nonchè il trasporto a rifiuto,alle pubbliche discariche, dei materiali demoliti. L'opera si 
ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di 
riciclaggio. 
mc 136,10 € 
 
16.STR.020.025 
Scarifica di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dello spessore globale medio di 
cm.15 
Scarifica di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, dello spessore globale medio di cm. 15, 
costituite da tappeto di usura e sottostante strato di base, per spessori dei singoli strati 
reciprocamente variabili nell'ambito dello spessore globale medio di cm. 15, compreso il taglio peri-
metrale, la regolarizzazione e compattazione del risultante piano di posa, il trasporto a rifiuto dei 
materiali  di risulta, ogni altra prestazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola 
d'arte come indicato nelle Norme Tecniche di attuazione. L'opera si ritiene ultimata quando 
corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio.  
mc 23,60 € 
 
16.STR.020.035 
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso 
Fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso, eseguita per strati con impiego di idonee 
macchine fresatrici, secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche di attuazione compreso: le opere 
di finitura della fresatura (da eseguire anche a mano) attorno ai manufatti stradali (botole, caditoie, 
boccaporti, cunette, bordi, ecc); l'accurata pulizia del cavo fresato; il carico ed il trasporto del 
materiale di risulta alle pubbliche discariche o al magazzino comunale, secondo le disposizioni della 
Direzione Lavori; eventuali soste forzate della macchina per guasti o rotture oppure per esigenze di 
traffico stradale; ogni altro onere o magistero occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte. 
L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli 
impianti di riciclaggio. L'unità di misura si riferisce al metroquadrato per 1 cm. di profondità.  
mq * cm 0,70 € 
 
16.STR.020.041 
Fresatura di pavimentazioni stradali esistenti in conglomerato bituminoso 
Fresatura di pavimentazioni stradali esistenti in conglomerato bituminoso per interventi localizzati e 
di superfici unitarie inferiori a mq. 100 con apposita macchina  fresatrice, compreso nel prezzo la 
perfetta pulizia  meccanica/manuale  del fondo fresato, la salvaguardia dei  manufatti esistenti ed 
incluso ogni onere  per il trasporto dei materiali di risulta alle  discariche autorizzate o al magazzino 
comunale ed eventuali soste forzate della macchina fresatrice per guasti e rotture oppure per 
esigenze del traffico stradale. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della 
avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio. L'unità di misura si riferisce al 
metroquadrato per 1 cm. di profondità.  
mq * cm 1,40 € 
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16.STR.020.042 
Fresatura di pavimentazioni di marciapiedi esistenti in conglomerato bituminoso 
Fresatura di pavimentazioni di marciapiedi esistenti in conglomerato  bituminoso con  apposita 
macchina  fresatrice, compreso nel prezzo la perfetta pulizia meccanica/manuale del fondo 
fresato,la salvaguardia  dei manufatti esistenti ed incluso ogni onere per il trasporto  dei  materiali di 
risulta alle discariche autorizzate o al magazzino comunale ed eventuali soste forzate della 
macchina fresatrice per guasti e rotture oppure per esigenze del traffico stradale. L'opera si ritiene 
ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di 
riciclaggio. L'unità di misura si riferisce al metroquadrato per 1 cm. di profondità.  
mq * cm 1,80 € 
 
16.STR.020.045 
Demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo di qualsiasi spessore 
Demolizione di fondazione stradale in calcestruzzo, di qualsiasi spessore compreso il ripristino dei 
piani, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro  onere o magistero occorrente. L'opera 
si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti 
di riciclaggio.  
mc 46,60 € 
 
16.STR.020.050 
Demolizione di fondazione  stradale in misto cementato  
Demolizione di fondazione  stradale in misto, cementato, di qualsiasi speassore, compreso il 
ripristino dei piani, il trasporto a rifiuto del materiale di  risulta  ed ogni altro onere o magi- stero 
occorrente.L'opera si ritiene ultimata quando corredata di cerfificazione della avvenuta consegna 
dei rifiuti agli impianti di riciclaggio. 
mc 19,10 € 
 
 
16.STR.020.055 
Demolizione di fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato 
Demolizione di fondazione stradale in misto granulometricamente stabilizzato,di qualsiasi spessore, 
compreso il ripristino  dei piani, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta oppure l'accumulo dello  
stesso  in cantiere qualora  la Direzione Lavori disponga il suo riutilizzo, ogni altro onere o 
magistero occorrente. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta 
consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio.  
mc 13,80 € 
 
16.STR.020.060 
Disfacimento di pavimentazione in ciottoli od in cubetti di pietra 
Disfacimento di pavimentazione in  ciottoli od in cubetti di pietra,anche se murati con malta 
cementizia e di qualsiasi spessore essi siano, compreso la cernita e la pulizia dei ciottoli e dei 
cubetti di risulta, il carico ed il trasporto dei materiali riutilizzabili al magazzino comunale,o nei luo-
ghi di reimpiego nonche il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche di quelli non utilizzabili. 
L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli 
impianti di riciclaggio.  
mq 6,50 € 
 
16.STR.020.065 
Disfacimento di  pavimentazione  in ciottoli od in cubetti ricoperti da materiale bituminoso 
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Disfacimento di  pavimentazione  in ciottoli od in cubetti ricoperti da materiale bituminoso, di qua- 
lunque spessore sia lo strato da rimuovere,compre- so l'eventuale  cernita e la pulizia  dei ciottoli e 
dei cubetti di risulta, il carico ed il traspor- to dei materiali riutilizzabili al magazzino comu- nale o nei 
luoghi di reimpiego nonche' il traspor- to a rifiuto alle pubbliche discariche di quelli non utilizzabili. 
L'opera si ritiene ultimata quando corredata di cerfificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli 
impianti di riciclaggio.  
mq 9,90 € 
 
 
16.STR.020.070 
Disfacimento di pavimentazione in masselli o lastre di pietra 
Disfacimento di pavimentazione in masselli o la- stre di pietra, di qualsiasi spessore o dimensioni 
essi siano, compreso la  cernita e la pulizia  dei masselli e delle lastre, il carico ed il trasporto dei 
materiali riutilizzabili al  magazzino comuna- le, o l'accatastamento anche su "pallets" in can- tiere 
per il loro reimpiego,  nonche' il trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche  di quelli non utilizzabili. 
L'opera si ritiene ultimata quando corredata di cerfificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli 
impianti di riciclaggio. 
mq 20,50 € 
 
16.STR.020.075 
Disfacimento di pavimentszione in lastre o masselli  
Disfacimento di pavimentszione in lastre o masselli di cls, palladiana, mattonelle, ecc.,  di qual- siasi 
spessore o dimensione,compreso la demolizio- ne del calcestruzzo di fondazione, il carico ed il 
trasporto al magazzino comunale dei materiali .riu- tilizzabili, o l'accatastamento anche su "pallets" 
in cantiere per il loro reimpiego, nonche' il tra- sporto  a rifiuto  alle  pubbliche  discariche di quelli 
non utilizzabili. 
mq 9,30 € 
 
16.STR.020.080 
Rimozione di cordonature di marciapiedi o di aiuole 
Rimozione di cordonature di marciapiedi o di aiuole, di qualunque natura e dimensioni essi siano, 
compresa l'eventuale demolizione  della relativa fondazione in calcestruzzo di cemento.  
 
16.STR.020.080.a 
Con accatastamento (anche su “pallets”) in cantiere per il loro utilizzo 
m 10,80 € 
16.STR.020.080.c 
Con carico e trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche, perché giudicate inutilizzabili 
m 7,40 € 
 
16.STR.020.085 
Rimozione di lastre di pietra  
Rimozione di lastre di pietra,  utilizzate per passi carrai, di qualsiasi  dimensione e spessore esse 
siano, compreso la demolizione della relativa fondazione in calcestruzzo di cemento.  
 
16.STR.020.085.a 
Con accatastamento (anche su “pallets”) in cantiere per il loro utilizzo 
mq 23,40 € 
 
16.STR.020.085.b 
Con carico, trasporto e accatastamento in magazzino comunale 
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mq 29,10 € 
 
16.STR.020.085.c 
Con carico e trasporto a rifiuto alle pubbliche discariche perché giudicate inutilizzabili 
mq 9,20 € 
 
16.STR.020.090 
Rimozione di volta testa di pietra, 
Rimozione di volta testa di pietra, utilizzati per passi carrai, di qualsiasi  dimensione e  spessore 
essi siano, compreso la demolizione della relativa fondazione in calcestruzzo di cemento. 
 
16.STR.020.090.a 
Con accatastamento (anche su “pallets”) in cantiere per il loro utilizzo 
cad 18,40 € 
 
16.STR.020.090.b 
Con carico, trasporto e accatastamento in magazzino comunale 
cad 23,40 € 
 
16.STR.020.090.c 
Con trasporto  a discarica 
cad 7,80 € 
 
16.STR.020.100 
Rimozione di botole, caditoie, chiusini e boccaporti di cemento armato 
Rimozione di botole, caditoie, chiusini e bocca- porti  di cemento armato, di pietra o metallici, con 
eventuale trasporto al magazzino comunale del manufatto rimosso ed alle pubbliche discariche del 
residuo materiale di risulta.  
 
16.STR.020.100.a 
Fino alle dimensioni di cm. 60x60 di lato (o 60 cm. di diametro) 
cad 18,60 € 
 
16.STR.020.100.b 
Di dimensioni comprese da cm. 61x61 a cm. 100x100 di lato (o 100 cm. di diametro) 
cad 52,80 € 
 
16.STR.020.105a 
Demolizione di condutture di scolo 
Demolizione di condutture di scolo  esistenti e delle relative fondazioni in calcestruzzo, compresi 
tutti  i necessari scavi e reinterri nonche' il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. L'opera si ritiene 
ultimata quando corredata di cerfificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di 
riciclaggio. 
Fino al diametro interno di cm. 60 
m € 5,90 
 
16.STR.020.110 
Rimozione di pozzetti a sifone 
Rimozione di pozzetti a sifone, di raccolta delle acque pluviali, di qualsiasi forma e dimensione, e 
delle relative fondazioni in calcestruzzo, compresi tutti i necessari scavi e reinterri nonché il 
trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. 
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cad 15,60 € 
 
 
16.STR.020.115 
Rimozione di canaletta grigliata di qualsiasi dimensione  
Rimozione di canaletta grigliata di qualsiasi dimensione, compreso la  relativa fondazione in cal- 
cestruzzo, nonche' il trasporto a rifiuto (o al magazzino comunale) del materiale di risulta. 
m € 24,60 
 
 
16.STR.020.120 
Rimozione di griglie (buffe) metalliche fisse esistenti  
Rimozione di griglie (buffe) metalliche fisse esi- stenti su muri di fabbricati o su pozzetti di ae- 
razione,  con custodia in cantiere delle  griglie stesse fino  al momento della loro ricollocazione in 
opera. Dimensione massima della griglia: mq. 1,00. 
mq € 24,90 
 
 
16.STR.020.125 
Taglio di pavimentazioni in conglomerato bituminoso od in calcestruzzo 
Taglio di pavimentazioni   in conglomerato bituminoso od in calcestruzzo, da eseguirsi con apposita 
apparecchiatura a canna fresante o con frese a dischi, per spessori fino  a 20 cm., compreso la 
pulizia delle stesse pavimentazioni a lavoro finito.  
m 4,10 € 
 
16.STR.020.130 
Doppio taglio di pavimentazioni in conglomerato bituminoso od in calcestruzzo 
Doppio taglio di pavimentazioni in conglomerato bituminoso od in calcestruzzo, da eseguirsi con 
apposita apparecchiatura a canna fresante o con frese a dischi, per spessori fino a cm. 20, com- 
preso la pulizia delle stesse pavimentazioni a lavoro finito. 
m € 6,90 
 
16.STR.020.135 
Rimozioni di pali in acciaio, in cemento armato od in legno, di esistenti impianti di 
illuminazione pubblica nonché di linee telefoniche o di linee Enel di bassa tensione 
Rimozione di pali in acciaio, in cemento armato od in legno, di esistenti  impianti di illuminazione 
pubblica nonchè  di linee telefoniche o di linee Enel di bassa tensione, compreso il trasporto dei pali 
rimossi ai magazzini di competenza ed  il riempimento del cavo di fondazione con misto stabilizzato 
(voce valida anche per rimozione delle paline informative bus). 
Cad 111,80 € 
 
16.STR.020.140 
Rimozione di paletti (segnaletica, dissuasori, ecc. ecc.) di qualsiasi tipo, aventi un diametro 
massimo di mm. 140 ed altezza massima di mt. 5,00 
Rimozione di paletti (segnaletica,dissuasori,ecc.) di  qualsiasi tipo, aventi un diametro massimo di 
mm. 140  ed altezza  massima di mt. 5,00, compreso l'eventuale demolizione della fondazione in 
calcestruzzo, monche' il trasporto a rifiuto del materiale di risulta e deposito dei paletti rimossi al 
magazzino comunale (valido anche per cestini porta – rifiuti esistenti).  
Cad 13,60 € 
 
 



 

 
COMUNE DI BOLOGNA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 
U.I. Infrastrutture - UO Strade 

 
ELENCO PREZZI UNITARI 

Interventi vari stradali per attuazione P.G.T.U. 
Zone 30 ed isole Ambientali 

 Codice 3891 

 

 

 
Progettazione esecutiva: 
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA 
Piazza Costituzione 5/C 
BOLOGNA 

 

9 
 

 

16.STR.020.145 
Rimozione di stendardi pubblicitari  
Rimozione di stendardi pubblicitari, compreso l'eventuale demolizione dei  blocchetti di fondazione 
in calcestruzzo,nonche' il trasporto a rifiuto del materiale  di risulta  e deposito degli stendardi 
rimossi al magazzino comunale o fuori dalla .sede dei lavori.  
Cad 27,90 € 
 
16.STR.020.160 
Rimozione di rotaie ferroviarie  
Rimozione di rotaie ferroviarie o tramviarie, previo taglio con fiamma ossidrica in pezzi non superiori 
a ml. 5,00, con accatastamento in cumuli regolari nella sede del cantiere, carico, trasporto e scarico 
al magazzino comunale o in apposita discarica a discrezione della direzione lavori.. 
m 14,30 € 
 
 
16.STR.020.210 
Sistemazione del sottofondo per pavimenti 
Sistemazioene del sottofondo per la pavimentazione di marciapiedi, mediante la esecuzione di tutti i 
piccoli movimenti di terra necessari,sia in escavo che in riporto, lo spianamento e la cilindratura con 
rullo da 3-5 tonn. del piano di posa della pavimentazione; compeso l'eventuale  trasporto a rifiuto 
alle pubbliche discariche del materiale scavato non utilizzabile.  
mq € 2,00 
 
16.STR.020.215 
Preparazione del piano della pavimentazione di marciapiedi esistenti 
Preparazione del piano della pavimentazione di marciapiedi esistenti nei quali l'attuale 
pavimentazione è da rifare, comprendente la spicconatura (o fresatura) delle parti di vecchia 
pavimentazione da rimuovere l'eventuale asportazione di erba e terriccio nonche' l'accurarata 
pulizia del piano di posa; escluso soltanto l'eventuale risagomatura del suddetto piano, da pagarsi a 
parte. 
mq € 2,30 
 
16.STR.020.220 
Pulizia manuale di pozzetti a sifone stradali  
Pulizia manuale di pozzetti a sifone stradali,com- preso posa e rimozione di adeguata  segnaletica 
stradale, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta nonche' gli oneri relati- vi allo 
smaltimento di eventuale acqua presente nel pozzetto.  
Cad 15,40 € 
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MOVIMENTI DI MATERIE – CONTENIM. E CONSOLIDAMENTI 
 
16.STR.025.015 
Scavo di sbancamento a sezione ristretta 
Scavo di sbancamento a sezione ristretta per trincee o risanamenti stradali, da effettuarsi con 
qualsiasi mezzo, di materiale diq qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, anche a 
campioni di qualsiasi lunghezza ed in presenza di traffico, esclusa la rimozione delle 
pavimentazioni superficiali ma compresa la demolizione di sottostanti massicciate stradali esistenti 
(calcestruzzo escluso); compresai il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo a 
rifiuto alle pubbliche discariche, l’aggottamento di acque di qualsiasi natura eventualmente presenti 
nello scavo nonché ogni altro onere e magistero occorrente. 
mc € 9,20 
 
16.STR.025.020 
Scavo di modesta  entita', eseguito a mano fino alla profondita'di mt.2,50  
Scavo di modesta  entita', eseguito a mano fino alla profondita'di mt.2,50 dal piano di sbancamen- 
to, in materie di qualsiasi  natura e consistenza (fatta eccezione  per le rocce di consistenza pari ai 
conglomerati cementizi),per la formazione e si- stemazione di parti del corpo stradale (comprese 
tubazioni, cunette, fossi di scolo e manufatti in genere), con sistemazione del materiale di risulta 
riutilizzabile in depositi regolari ai lati dello scavo, oppure con carico dello stesso su .automezzi e 
trasporto a  rifiuto alle pubbliche discariche; compresi gli eventuali oneri per le sbatacchiature e per 
gli aggottamenti degli scavi. 
mc 92,80 € 
 
16.STR.025.025 
Preparazione del piano di posa dei rilevati stradali, da effettuarsi con qualsiasi mezzo  
Preparazione del piano di posa dei rilevati stradali, da effettuarsi con qualsiasi mezzo, mediante lo 
sfalcio e l'asportazione delle colture vegetali l'estirpo di cespugli ed arbusti di ogni genere ed il 
taglio di eventuali alberi con estirpo delle relative ceppaie, e successiva asportazione del terreno 
vegetale in sito per una profondita' di cm. 20, con spostamento trasversale o longitudinale, fino alla 
distanza baricentrica orizzontale di ml. 100, del materiale di risulta riutilizzabile nella formazione o 
rivestimento di scarpate o ban- chine verdi, e con allontanamento a rifiuto del materiale di risulta 
non utilizzabile, da sistemarsi sulla circostante campagna o da trasportarsi alle pubbliche 
discariche, a giudizio insindacabi- le della Direzione Lavori, compreso l'onere della sistemazione dei 
depositi a rifiuto. 
mq 0,90 € 
 
 
16.STR.025.035 
Sistemazione in rilevato o in riempimento di mate- riali idonei 
Sistemazione in rilevato o in riempimento di mate- riali idonei, provenienti sia da scavi eseguiti nella 
sede dei lavori che da cave di prestito,com- preso il compattamento del terreno sottostante i piani di 
posa dei rilevati con eventuale gradona- tura dello stesso qualora abbia una pendenza su- periore 
al 15%, l'esecuzione dei riporti in stra- ti di altezza non  superiore a cm. 50, il costipa- mento e  
l'eventuale annaffiamento degli  strati con adatti mezzi meccanici  fino ad ottenere i re- quisiti di 
densita' ed umidita' ottima prescritti, nonche' la prima sagomatura dei rilevati costruiti secondo le 
sezioni esecutive.  
 
16.STR.025.035.b 
Con materiali appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7 
mc 1,50 € 
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16.STR.025.060 
Scavo a sezione obbligata da effettuarsi con qualsiasi mezzo fino alla profondità di mt. 1,50, 
in materie di qualsiasi natura 
Scavo a  sezione  obbligata  da effettuarsi  con qualsiasi mezzo fino alla profondità di mt. 1,50, in 
materie di qualsiasi natura e consistenza (fatta eccezione per le rocce con consistenza pari ai 
conglomerati cementizi, ma compresi i trovanti aventi  volume singolo inferiore a mc. 0,50), per 
fondazione di opere d'arte e di manufatti in genere, con sistemazione del materiale di risulta  da 
utilizzarsi nel  successivo reinterro in depositi regolari ai lati dello scavo, e con trasporto a rifiuto  del 
materiale di risulta eccedente alle pubbliche discariche,  compreso l'onere della effettuazione del 
reinterro dei  cavi residui, da eseguirsi con le modalità stabilite per la formazione dei rilevati;  ovvero 
con l'onere del totale trasporto a  rifiuto  di tutto il materiale di risulta dallo  scavo, qualora per ordine 
della Direzione Lavori il reinterro debba essere effettuato con altro materiale  più idoneo, che verrà 
compensato a parte per la sola fornitura; comprese le  armature e le sbatacchiature occorrenti di 
qualsiasi tipo anche  a cassa chiusa, gli eventuali aggottamenti per eseguire lo scavo all'asciutto, 
l'esecuzione del  lavoro anche a campioni di qualsiasi lunghezza, con .tutti gli ulteriori oneri e  
prescrizioni  di cui  alla voce per scavi di sbancamento.  
mc 15,60 € 
 
16.STR.025.065 
Sovraprezzo allo scavo di fondazione a sezione obbligata  
Sovraprezzo allo scavo di fondazione a sezione obligata di cui alla voce precedente, per scavi e- 
seguiti in profondita' maggiori di mt.1,50 sotto il piano di sbancamento e per ogni 2 (due) metri o 
frazione di due metri superanti la suddetta .pro- fondita di mt. 1,50.  
mc 3,70 € 
 
 
 
16.STR.025.066 
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano fino ad 1 mt. di profondita' 
Scavo a sezione obbligata eseguito a mano fino ad 1 mt. di profondita', compreso  lo stendimento in 
cantiere o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, comprese  le sbadacchiature delle pareti di 
scavo. Misura dal piano di sbancamento.  
mc 78,10 € 
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CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI 
 
16.STR.035.005.d 
Conglomerato cementizio Rck 250 
Conglomerato cementizio per opere di fondazione anche se debolmente armato (fino ad un 
massimo di 30 kg. di acciaio per mc) confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con 
cemento, inerti ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, compreso l’onere 
delle casseforme ed armatura, escluso solo l’eventuale fornitura e posa in opere dell’acciaio. 
Di classe 250 con Rbk 25N/mmq 
mc € 126,00 
 
16.STR.035.015  
Conglomerato cementizio 
Conglomerato cementizio per opere in cemento armato normale o precompresso confezionato in 
conformita' alle vigenti Norme di Legge, con cemento, acqua ed inerti aventi le caratteristiche 
indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera vibrato, escluso fornitura e posa in opera dell'acciaio 
nonche' l'onere delle casseforme e compreso, solo fino a 2 ml. di luce retta, quello delle centinature 
e delle armature di sostegno delle casseforme sia per strutture eseguite in opera che 
prefabbricate. 
 
16.STR.035.015.a 
di classe 150 con RbK 15N/mmq. 
mc € 138,30 
 
16.STR.035.015.d 
di classe 300 con RbK 30N/mmq. 
mc € 156,80 
 
 
FBM .004 
Plinti di fondazione per pensiline ATC compreso scavo e fornitura e posa dei tirafondi  
Realizzazione dei plinti di fondazione delle pensiline ATC tipo Takahama, di dimensioni 
100x200x25 cm con cordolo di collegamento, comunque come da disegni esecutivi di progetto. 
L’intervento comprende tutti gli oneri per il coordinamento, per tramite della D.L., con i tecnici ATC 
sia per il tracciamento dei plinti stessi che per il successivo posizionamento della nuova pensilina o, 
in caso di spostamento, di pensilina esistente precedentemente rimossa o in loco. 
L’articolo comprende tutti gli oneri per le demolizioni superficiali (pavimentazioni), lo scavo a 
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, il calcestruzzo di sottofondazione Rck a 28 gg ≥ 
150 Kg/cmq per getti di pulizia di spessore idoneo a raggiungere il terreno compatto (fino 50 cm di 
profondità), riempimenti e/o rinfianchi non armati, la fornitura e posa  di acciaio per c.a., costituito 
da barre in tondo ad aderenza migliorata in acciaio Fe B 44 K saldabile, fornitura e posa in opera di 
carpenterie normali in tavole di legno e/o pannelli metallici, il getto di conglomerato cementizio per 
opere di fondazione armate, con resistenza caratteristica Rck a 28 gg ≥ 300 Kg/cmq previa fornitura 
e posa di contropiastre in acciaio per tirafondi pensiline come da disegni esecutivi e come rilevati 
dall’impresa in caso di spostamento di pensiline esistenti. 
La posa dei tirafondo dovrà avvenire mediante utilizzo di apposita dima in acciaio da realizzare a 
cura dell’impresa su indicazioni della D.L. e come da disegni di progetto. 
I tirafondi, come da disegno esecutivo, saranno costituiti da piastre di acciaio e barre con filettatura 
laminati a caldo dotati di certificato di origine secondo normativa vigente, compresi accessori, 
bulloni, dadi, rondelle, tirafondi, saldature, esecuzione di fori di qualsiasi diametro, tirafondi per 
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fondazione, apprestamenti provvisori per il montaggio, spessori. Le contropiastre saranno 
predisposte in officina secondo i disegni costruttivi (questi inclusi) approvati dalla D.L. Il montaggio 
avverrà mediante bulloni o saldature secondo le indicazioni di progetto; le saldature saranno 
eseguite da saldatori patentati e saranno controllate a campione con i procedimenti e le modalità 
concordate con la D.L. o prescritte dal capitolato. 
Il prezzo unitario comprende ogni onere necessario per dare la struttura in opera montata, quali la 
fornitura, le lavorazioni, i trasporti, i mezzi di sollevamento, le opere provvisionali di sicurezza, gli 
assemblaggi in opera, i trattamenti superficiali, saldature e bullonature, la distensione mediante 
trattamento termico per tutti i nodi (o giunzioni) saldati, piatti e fazzoletti di nodo, gli accessori, i 
rilievi e i disegni di officina e di montaggio dotati di distinta dei profili o barre di armatura, i 
premontaggi, le certificazioni d’origine dei materiali secondo norme vigenti, i controlli delle saldature 
in opera e in officina, il prelievo di campioni dal materiale in officina prima delle lavorazioni, l’uso di 
macchine, attrezzi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il prezzo 
unitario altresì comprende il costo delle eventuali prove di controllo dei materiali prelevati in officina. 
I disegni costruttivi saranno sottoposti per approvazione funzionale alla D.L. prima delle lavorazioni 
e dovranno contenere tutte le informazioni e i disegni di dettaglio e di assieme per l’integrazione 
con gli elementi di finitura e gli impianti. 
Sono compresi gli oneri derivanti dall'inserimento di cassette necessarie per la creazione di 
passaggi, la fornitura e posa in opera di canotti in PVC di vario diametro per il passaggio di impianti 
per la futura pensilina, è compresa la fornitura e posa del cavo di terra e relativi accessori per 
collegare le fondazioni ed i tirafondi e l'eventuale morsettiera al picchetto di terra alloggiato in 
pozzetto dedicato (anch’esso compreso nell’articolo) lasciando comunque praticabili i fori 
predisposti per il passaggio cavi e la piastrina per la messa a terra.  
Sono compresi inoltre tutti i rilievi per l’esatto posizionamento delle barre filettate (nel caso di 
rimontagio successivo da parte di ATC delle pensiline precedentemente rimosse) oppure il 
coordinamento con la ditta costruttrice delle pensiline in caso di nuove installazioni. E’ compresa la 
protezione dei tirafondi prima dei reinterri mediante l’uso di guaine e scatole metalliche delle 
dimensioni della base delle future colonne che potranno essere installate in tempi successivi al 
completamento dell’intervento di appalto. Valutazione per cadauno plinto, compreso quota parte del 
cordolo di collegamento. 
CAD 665,00 € 
 
FBM.005 
Plinti di fondazione per paline ATC compreso scavo e fornitura e posa dei tirafondi  
Realizzazione dei plinti di fondazione delle paline segnaletiche ATC, di dimensioni 0,80x0,80x0,25 
m. 
L’intervento comprende tutti gli oneri per il coordinamento, per tramite della D.L., con i tecnici ATC 
sia per il tracciamento dei plinti stessi che per il successivo posizionamento della nuova palina o, in 
caso di spostamento di pensilina esistente. 
L’articolo comprende tutti gli oneri per le demolizioni superficiali (pavimentazioni), lo scavo a 
sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, il calcestruzzo di sottofondazione Rck a 28 gg ≥ 
150 Kg/cmq, per getti di pulizia fino al raggiungimento del terreno compatto, riempimenti e/o 
rinfianchi non armato, la fornitura e posa  di acciaio per c.a., costituito da barre in tondo ad 
aderenza migliorata in acciaio Fe B 44 K saldabile, fornitura e posa in opera di carpenterie normali 
in tavole di legno e/o pannelli metallici, il getto di conglomerato cementizio per opere di fondazione 
armate, con resistenza caratteristica Rck a 28 gg ≥ 300 Kg/cmq previa fornitura e posa di 
contropiastre in acciaio per tirafondi pensiline. 
I tirafondi e relative piastre in acciaio, come da disegno esecutivo, saranno dotati di certificato di 
origine secondo normativa vigente, compresi accessori, bulloni, dadi, rondelle, tirafondi, saldature, 
esecuzione di fori di qualsiasi diametro, tirafondi per fondazione, apprestamenti provvisori per il 
montaggio, spessori. Le contropiastre saranno predisposte in officina secondo i disegni costruttivi 
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(questi inclusi) approvati dalla D.L. Il montaggio avverrà mediante bulloni o saldature secondo le 
indicazioni di progetto; le saldature saranno eseguite da saldatori patentati e saranno controllate a 
campione con i procedimenti e le modalità concordate con la D.L. o prescritte dal capitolato. 
Il prezzo unitario comprende ogni onere necessario per dare la struttura in opera montata, quali la 
fornitura, le lavorazioni, i trasporti, i mezzi di sollevamento, le opere provvisionali di sicurezza, gli 
assemblaggi in opera, i trattamenti superficiali, saldature e bullonature, la distensione mediante 
trattamento termico per tutti i nodi (o giunzioni) saldati, piatti e fazzoletti di nodo, gli accessori, i 
rilievi e i disegni di officina e di montaggio dotati di distinta dei profili o barre di armatura, i 
premontaggi, le certificazioni d’origine dei materiali secondo norme vigenti, i controlli delle saldature 
in opera e in officina, il prelievo di campioni dal materiale in officina prima delle lavorazioni, l’uso di 
macchine, attrezzi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte. Il prezzo 
unitario altresì comprende il costo delle eventuali prove di controllo dei materiali prelevati in officina. 
I disegni costruttivi saranno sottoposti per approvazione funzionale alla D.L. prima delle lavorazioni 
e dovranno contenere tutte le informazioni e i disegni di dettaglio e di assieme per l’integrazione 
con gli elementi di finitura e gli impianti. 
Sono compresi gli oneri derivanti dall'inserimento di cassette necessarie per la creazione di 
passaggi, la fornitura e posa in opera di canotti in PVC di vario diametro per il passaggio di impianti 
per la futura palina, è compresa la fornitura e posa del cavo di terra e relativi accessori per 
collegare la fondazione ed i tirafondi e l'eventuale morsettiera al picchetto di terra alloggiato in 
pozzetto dedicato (anch’esso compreso nell’articolo) lasciando comunque praticabili i fori 
predisposti per il passaggio cavi e la piastrina per la messa a terra.  
Sono compresi inoltre tutti i rilievi per l’esatto posizionamento delle barre filettate (nel caso di 
rimontagio successivo delle paline precedentemente rimosse) oppure il coordinamento con la ditta 
costruttrice delle paline in caso di nuove installazioni. E’ compresa la protezione dei tirafondi prima 
dei reinterri mediante l’uso di guaine e scatole metalliche delle dimensioni della base delle future 
colonne. Nel caso di intervento su marciapiedi esistente l’articolo prevede anche il ripristino finale 
della pavimentazione esistente come da dettagli esecutivi di progetto. Valutazione per cadauno 
plinto. 
CAD 300,00 € 
 

CASSEFORME 
 
16.STR.045.005 
Casseforme per il contenimento di getti di calcestruzzo per opere di fondazione 
Casseforme per il contenimento di getti di calcestruzzo per opere di fondazione, quali: travi 
rovescie, plinti, fondazioni continue, solettoni, travi di collegamento, ecc., compreso sfrido, armo, 
disarmo, disarmanti, ed ogni ulteriore onere, fornitura e prestazione. 
mq 29,80 € 
 

 

16.STR.045.010 
Casseforme per il contenimento di getti di calcestruzzo per opere in elevazione in c.a. a  
Casseforme per il contenimento di getti di calcestruzzo per opere in elevazione in c.a. a normale o 
precompresso,  quali: muri, travi, spalle, pile, pilastri, solette piene o alleggerite, ecc., com- preso 
sfrido, armo, disarmo, formazione di spigo- li, smussi, disarmante, ed ogni ulteriore onere, fornitura 
e prestazione.  
mq 37,40 € 
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ACCIAIO PER C.A. E C.A.P. – STRUTTURE METALLICHE IN GENERE 
 
16.STR.050.005.b 
Acciaio in barre ad aderenza migliorata 
Acciaio in barre ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in 
opera compreso l'onere della formazione delle gabbie, tutte le necessarie legature in filo di ferro, le 
eventuali piegature di ancoraggio alle estremita', le sovrapposizioni o le saldature necessarie per le 
giunzioni, i distanziatori, lo frido dei materiali e quant'altro necessario. 
tipo Fe B 38K o Fe 44K controllato in stabilimento. 
kg € 1,30 
 
16.STR.050.030 
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armature 
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata per armature, di qualsiasi dimensione di maglia e 
spessore dei fili di acciaio, compreso il taglio, lo sfrido per sovrapposizioni e quant’altro necessario. 
Kg 1,70 € 
 
 
16.STR.050.050 
Opere in ferro fisse a disegno semplice  
Opere in ferro fisse a disegno semplice per cancellate, parapetti, inferriate, griglie, ecc.; in opera 
compreso antiruggine, le assistenze murarie e la verniciatura; in profilati tondi,quadri,piat- ti 
bisquadri, a T a L, a Z, ed in lamiera. 
Kg 7,40 € 
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OPERE SOTTERRANEE PER IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
16.PIL.001.010 
Esecuzione di polifora con bauletto in cls posata su sede stradale in conglomerato. 
Esecuzione di polifora con bauletto in cls posata su sede stradale in conglomerato bituminoso. 
Canalizzazione elettrica interrata per l'impianto di illuminazione pubblica comprendente: - fresatura 
della pavimentazione in conglomerato bituminoso con apposita macchina fresatrice, oppure con 
macchina a lama rotante compreso ogni onere ed il trasporto dei materiali di risulta alle discariche 
autorizzate o, su richiesta della D.L., al magazzino comunale; - scavo meccanico a sezione ristretta 
ed obbligata di profondità fino a 1,5m., compreso l'eventuale demolizione di manufatti ed asporto di 
macerie o altro e il loro trasporto alle discariche autorizzate; - fornitura in opera di tubo in cloruro di 
polivinile, serie UNI 302 del diametro esterno di mm. 100 con giunti a bicchiere di spessore 2,1 mm. 
o tubi PE corrugati doppia parete CEI EN 50026-2-4 (CEI 23-46) e filo di ferro zincato di diametro di 
2,5 mm., da posare all'interno di ogni tubazione; - selle distanziatrici dello spessore minimo di 5 cm. 
posato in opera con le necessarie legature in filo di ferro zincato, in ragione di una sella per ml. di 
polifora; - protezione dei tubi con bauletto in calcestruzzo dosato in classe 150 delle dimensioni 
precisate di seguito; - riempimento dello scavo per l'intera larghezza con malta fluida autolivellante 
ed autocostipante fino alla quota di 15 cm. dal piano viabile; - fornitura e posa, sopra al bauletto, di 
nastro con scritto "illuminazione pubblica" o "cavi elettrici"; - copertura provvisoria di primo tempo in 
conglomerato bituminoso "chiuso" , con inerti "tipo 0-22 mm.", per lo spessore di 15 cm.,(da 
eseguirsi a regola d'arte, previa spruzzatura della mano di attacco con emulsione bituminosa 
adeguata nella qualità e quantità, rullatura del conglomerato con appositi rulli costipatori e 
successiva "copertura", con particolare attenzione alle "attaccature", con emulsione bituminosa 
acida e sabbia fine, di Po, asciutta), compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale 
eventualmente cancellata o danneggiata. Devono essere effettuati con estrema urgenza ed ogni 
qualvolta si rendesse necessario, allo scopo di eliminare ogni possibile pericolo alla pubblica 
incolumità, eventuali interventi intermedi con aggiunta di conglomerato bituminoso a fronte di 
assestamenti della pavimentazione (ricariche da eseguire anch'esse a regola d'arte); - ripristino 
della segnaletica orizzontale danneggiata o parzialmente cancellata nel corso dei lavori;  

16.PIL.001.010.a 
Per un tubo con bauletto di cm.30x30 
ml € 65,40 
 
16.PIL.001.010.b 
Per due tubi nello stesso scavo con bauletto di cm.45x30 
ml € 81,00 
 
16.PIL.001.010.d 
Per 4 tubi nello stesso scavo con bauletto di cm.45x45 
ml € 103,10 
 
 
16.PIL.001.020 
Esecuzione di polifora con bauletto in cls posata su marciapiede con qualsiasi tipo di 
pavimentazione. 
Canalizzazione elettrica interrata per l'impianto di illuminazione pubblica comprendente:  
- accurata rimozione della pavimentazione lapidea o scarifica del conglomerato bituminoso; 
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 - demolizione con fresatrice o martello demolitore della eventuale fondazione in cls e scavo 
meccanico a sezione ristretta ed obbligata di profondità necessaria alla posa delle tubazioni 
aventi un estradosso dalla superficie non inferiore a 0,50 m., compreso l'eventuale asporto di 
macerie, o altro, e il loro trasporto alle discariche autorizzate;  

- fornitura in opera di tubo in cloruro di polivinile, serie UNI 302 del diametro esterno di mm. 105 con 
giunti a bicchiere di spessore 2,1 mm. o tubi PE corrugati doppia parete CEI EN 50026-2-4 (CEI 
23-46) e filo di ferro zincato di diametro di 2,5 mm., da posare all'interno di ogni tubazione;  

- selle distanziatrici dello spessore minimo di 5 cm. posato in opera con le necessarie legature in filo 
di ferro zincato, in ragione di una sella per ml. di polifora;  

- protezione dei tubi con bauletto in calcestruzzo dosato in classe 200 delle dimensioni precisate di 
seguito; 

 - fornitura e posa, sopra al bauletto, di nastro con scritto "illuminazione pubblica" o "cavi elettrici"; 
 - riempimento dello scavo per l'intera larghezza con malta fluida autolivellante ed auto costipante 

fino alla quota necessaria per la posa del massetto in cls dosato in classe 200, dello spessore 
minimo di 10 cm. per la larghezza dello scavo se preesistente, altrimenti per l'intera larghezza del 
marciapiede;  

- ricolocazione dei cordoli interessati dai lavori con sostituzione di quelli danneggiati. 
 
16.PIL.001.020.a 
Per un tubo con bauletto di cm.30x30 
ml € 58,20 
 
16.PIL.001.020.b 
Per due tubi nello stesso scavo con bauletto di cm.45x30 
ml € 69,70 
 
16.PIL.001.045 
Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls. 
Fornitura e posa in opera, entro scavo già eseguito, di pozzetto in cls (senza fondo), compreso il 
rifianco del pozzetto stesso con il materiale di risulta dello scavo, la stuccatura con malta 
cementizia degli imbocchi dei tubi di sede dei cavi elettrici. 
 
 
16.PIL.001.045.b 
Traffico pesante cm. 50x50 (dimensioni esterne) 
cad 54,90 € 
 
16.PIL.001.045.c 
Traffico pesante cm. 60x60 (dimensioni esterne) 
cad 70,50 € 
 
16.PIL.001.060 
Fornitura e posa botola in ghia sferoidale. 
Fornitura e posa di botola in ghisa sferoidale UNI-ISO 1083,     avente coperchio quadrato, 
superficie esterna con adatti rilievi antisdrucciolo e antiusura, telaio quadrato con profilo di 
accoppiamento al coperchio sagomato a "U" onde ottenere una tenuta a sifone, rivestimento  
integrale con vernice bituminosa, la botola dovrà essere costituita a norma UNI EN 124 classe 
C250, rispondente alla norma ISO 9001  relativa ai controlli di qualità della produzione 
accompagnata da certificato di origine emesso dal produttore, con scritta  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA. Compreso il collegamento equipotenziale con bullone (minimo 10 MA) e conduttore 
N07V-K 16 mmq., raccordo con il sottostante pozzetto, (per una altezza fino a 45 cm.) con 
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blocchetti in cls o muratura di mattoni pieni e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro, 
valutazioni in opera ed guarnizioni in elastomero; 
 
16.PIL.001.060.b 
traffico pesante cm.50x50 circa 
cad 177,00 € 
 
16.PIL.001.060.c 
traffico pesante cm.60x60 circa 
cad 271,30 € 
 
16.PIL.001.065 
Fornitura e posa botola in ghisa sferoidale Classe D 400 
Fornitura e posa botola in ghisa sferoidale UNI-ISO 1083, avente coperchio quadrato, superficie 
esterna con adatti rilievi antisdrucciolo e antiusura, telaio quadrato con profilo di accoppiamento al 
coperchio sagomato a "U" onde ottenere una tenuta a sifone, rivestimento  integrale con vernice 
bituminosa, la botola dovra' essere costituita a norma UNI EN 124 Classe D 400, rispondente alla 
norma ISO 9001 relativa ai controlli di qualita' della produzione accompagnata da certificato di 
origine emesso dal produttore, con scritta ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Compreso:il collegamento 
equipotenziale con bullone (minimo)10 MA e conduttore N07V-K 16mmq, raccordo, con il 
sottostante pozzetto, (per una altezza fino a cm. 45) con blocchetti di calcestruzzo o muratura di 
mattoni pieni e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro; valutazioni in opera; 
guarnizioni in elastomero; 
 
16.PIL.001.065.b 
traffico pesante cm.50x50 circa 
cad 210,15 € 
 
16.PIL.001.065.c 
traffico pesante cm.60x60 circa 
cad 283,70 € 
 
 
16.PIL.001.075 
Esecuzione di blocco di fondazione per pali 
Esecuzione di blocco di fondazione per pali consistente nelle seguenti operazioni e nella  fornitura  
dei materiali indicati e certificazione della verifica  statica con dimensionamento del plinto, 
considerando eventuali eccentricita': - Scavo del terreno di qualsiasi  natura e consistenza 
compreso l'asporto di pavimentazioni stradali, l'eventuale rottura di sottofondazioni in calcestruzzo 
di marciapiedi ed il trasporto alle discariche dei materiali di risulta. - Piccoli  movimenti  sia in 
escavo .che in riporto per la sagomatura dello scavo. -Riempimento del fondo dello scavo con uno 
strato di cm. 10 di conglomerato cementizio classe 300; - Posa in opera, al centro del dado di 
fondazione, ed in appoggio alla soletta di calcestruzzo sopra indicata, di un tubo in cemento o in 
materiale plastico atto a contenere  il palo e non di altezza superiore al plinto.  - Eventuale fornitura 
in opera, alle quote fissate dalla D.L., di uno spezzone di tubo in materiale plastico del diametro di 
mm.100, per il collegamento vano infissione  palo con pozzetto di ispezione, - Riempimento del 
restante scavo con conglomerato cementizio del tipo precedentemente descritto: - Chiusura del 
foro  di infissione pali con lastra di cemento fissata al plinto di  fondazione  con un dislivello rispetto 
all'idoneo piano di calpestio inferiore al 3 cm. Ripristino della pavimentazione esistente. 
 
16.PIL.001.075.a 
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Con scavo delle dimensioni di cm.70x70x70h  
cad € 118,00 
 
16.PIL.001.075.b 
Con scavo delle dimensioni di cm.100x100x100h  
cad € 180,30 
 
16.PIL.001.075.c 
Con scavo delle dimensioni di cm.120x120x120h  
cad € 243,40 
 
16.PIL.001.095 
Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa D400 
Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa D400 telaio quadrato 85x85 cm tipo Pamrex, 
completo di opere civili accessorie quali: posa telaio, ripristino finitura esistente , ecc.  
cad 570,00 € 
 
 
16.SEM.001.030 
Ripristini definitivi (2° tempo) su marciapiede in conglomerato bituminoso 
Ripristini definitivi (2° tempo) su marciapiede in conglomerato bituminoso. Ripristini di secondo 
tempo su marciapiede realizzati mediante fresatura di cm. 3 di spessore sull’intera larghezza del 
marciapiede, successiva fornitura e posa di conglomerato bituminoso con granulometria 0/6 e 
spessore di cm. 3, previa stesa di mano di attacco con emulsione acida in ragione di Kg. 1,00 al 
mq. Copertura finale con emulsione e sabbia di Po. 
mq 11,36 € 
 
 
16.SEM.001.035 
Ripristini definitivi (2° tempo) su strada in conglomerato bituminoso. 
Ripristini definitivi (2° tempo) su strada in conglomerato bituminoso. Fresatura di pavimentazioni 
esistenti in conglomerato bituminoso con apposita macchina fresatrice, compreso nel prezzo ogni 
onere incluso il trasporto dei materiali di risulta alle discariche autorizzate o al magazzino comunale 
ed eventuali soste forzate della macchina fresatrice per guasti e rotture oppure per esigenze del 
traffico stradale. Spessore cm.3. Pavimentazione stradale formata da strato di usura in 
conglomerato bituminoso formato da un miscuglio di inerti a granulometria continua (diametro degli 
aggregati litici compreso tra mm. 0,1 e mm. 8) proveniente sia da cave fluviali sia da frantumazione 
di rocce, da correggersi con l’eventuale aggiunta di inerti ed additivi in modo da ottenere la 
granulometria richiesta dalla D.L.. Tale miscuglio, dopo perfetto essiccamento e riscaldamento a 
temperatura compresa fra i 120 e 160 gradi centigradi, deve essere impastato con bitume puro alla 
temperatura di 150-170 gradi centigradi nelle proporzioni del 5,0-7,0% o in peso del miscuglio 
secco. L’impasto deve eseguirsi con l’ausilio da apposite macchine impastatrici che siano in grado 
di assicurare una costante granulometria del miscuglio e del bitume sopra indicate ed il loro 
rapporto come prescritto. Il conglomerato cosi ottenuto deve essere steso in opera su di una 
superficie di posa già predisposta ed esclusa dal prezzo, mediante idonee macchine stenditrici, 
finitrici, approvate dalla D.L., in strati da cilindrare con rulli compressori fino al perfetto costipamento 
e alla chiusura prescritta dei singoli strati, ottenendo nel contempo, dopo il costipamento, lo 
spessore di cm. 3. Sono compresi nel prezzo la pulizia della superficie di posa e lo spandimento di 
emulsione bituminosa di ancoraggio in ragione di kg. 1,00 per mq. Di superficie da pavimentare; 
misura sulla pavimentazione costruita. 
mq 8,01 € 
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16.SEM.001.065 
Fornitura e posa di botola in ghisa UNI-ISO 1083 classe C250 con scritta "Impianti 
semaforici". 
Fornitura e posa (e/o sostituzione) di botola in ghisa sferoidale UNI-ISO 1083, avente coperchio 
quadrato, superficie esterna con adatti rilievi antisdrucciolo e antiusura, con scritta in rilievo 
“impianti semaforici” o simile, telaio quadrato con profilo di accoppiamento al coperto sagomato a 
“U” onde ottenere una tenuta a sifone, rivestimento integrale con vernice bituminosa; la dovrà 
essere costituita a norma UNI ENI 124 Classe C 250, rispondente alla norma ISO 9001 relativa ai 
controlli di qualità della produzione e accompagnata da certificato di origine emesso dal produttore. 
Compreso inoltre il raccordo, con il sottostante pozzetto, (per una altezza fino a cm. 45) in 
blocchetti di calcestruzzo o muratura di mattoni pieni e l’ancoraggio del telaio da eseguirsi con 
malta antiritiro; valutazione in opera; guarnizione in elastomero; dimensioni riferite al coperchio. 
  
16.SEM.001.065.b 
Traffico pesante dimensioni 500x500 mm. 
cad 116,20 € 
 
 
16.SEM.001.070 
Fornitura e posa in opera, dentro scavo già eseguito, di pozzetto in cls, compreso il rinfianco 
del pozzetto stesso con materiale di risulta dello scavo. 
Fornitura e posa in opera, entro scavo già eseguito, di pozzetto in cls, compreso il rinfianco del 
pozzetto stesso col materiale di risulta dalla scavo, la stuccatura con malta cementizia degli 
imbocchi dei tubi di sede dei cavi elettrici. 
 
16.SEM.001.070.b 
Traffico pesante cm. 50x50 
cad 36,15 € 
 
 
16.SEM.001.185 
Fornitura di Geomix 
Fornitura di Geomix per riempimento scavi di attraversamenti stradali; nel prezzo è compreso il 
trasporto, lo scarico ed il livellamento entro lo scavo, nonché eventuali oneri suppletivi per il 
mancato carico totale del mezzo di trasporto; è compresa la riduzione della mancata fornitura dello 
stabilizzato – prezzo ad incremento delle voci esistenti di polifora. 
ml 54,00 € 
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IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
 
06.PIL.010.005 
Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare con conduttore a filo  
Fornitura a pie' d'opera di cavo unipolare con conduttore a filo o corda in rame elettrolitico, isolato 
mediante materiale termoplastico per il grado 3;  - designazione CEI 20-27 N07VR delle seguenti 
sezioni: 
 
06.PIL.010.005.d 
mmq. 16 
ml 1,60 € 
 
 
06.PIL.010.010 
Fornitura a pie' d' opera di cavo con conduttore a filo di rame elettrolitico  
Fornitura a pie' d' opera di cavo con conduttore a filo di rame elettrolitico isolati mediante EPR per il 
grado 4, sotto guaina di materiale termoplastico;  - designazione UNEL 35011 FG7R 0,6-1 KV delle 
seguenti sezioni. 
 
06.PIL.010.010.b 
2 x 2.5 mmq. 
ml 0,80 € 
 
06.PIL.010.020 
Fornitura a pie' d'opera di cavo rigido unipolare con conduttore in rame  
Fornitura a pie' d'opera di cavo rigido unipolare con conduttore in rame elettrolitico isolato mediante 
EPR per il grado 11, schermato con corona di fili di rame rosso, sotto guiana di materiale 
termoplastico;  - designazione UNEL 35011 RG7H1R 3,6-6 KV e delle seguenti sezioni: 
 
06.PIL.010.020.b 
mmq. 16 
ml 4,60 € 
 
06.PIL.020.020 
Fornitura a pie' d'opera di reattore per lampada a vapori di sodio 
Fornitura a pie' d'opera di reattore per lampada a vapori di sodio alta pressione, adatto per 
l'inserzione "serie" a corrente costante di A 9,6 od A 20; per alloggiamento all'interno 
dell'apparecchio illuminante; isolato per una tensione di esercizio di KV 3,6 e per una tensione di 
prova di KV 10; completo di cavi unipolari di adeguata sezione ed isolamento, sia sul primario che 
sul secondario, di lunghezza non inferiore a ml. 050:  
 
06.PIL.020.020.b 
della potenza di W 150  
cad € 131,00 
 
06.PIL.020.055 
Fornitura a pie' d'opera di accenditore  
Fornitura a pie' d'opera di accenditore per lampada a vapori di sodio ad alta pressione di potenza W 
70 250: 
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06.PIL.020.055.a 
tipo ASI 400 b 
cad € 16,50 
 
06.PIL.020.070 
Fornitura a pie' d'opera di lampada a vapori di sodio  
Fornitura a pie' d'opera di lampada a vapori di sodio ad alta pressione, ad aumentata efficienza 
luminosa e con eventuale accenditore incorporato a discrezione della D.L.:  
 
06.PIL.020.070.c 
della potenza di W 150  
cad € 37,00 
 
16.PIL.005.005 
Posa in opera, entro blocco di fondazione predisposto, di palo in acciaio  
Posa in opera, entro blocco di fondazione predisposto, di palo in acciaio diritto o con estremita' 
curvata a mensola  
o di palo in cemento armato centrifugato, di qualsiasi altezza e diametro compresi: - fornitura e 
posa del cavo di terra e relativi accessori per collegare il palo e l'eventuale morsettiera al picchetto 
di terra; - la fornitura in opera dei materiali necessari al riempimento della intercapedine risultante 
attorno al palo, previa la perfetta messa a piombo del palo stesso, da eseguirsi con un primo strato 
di malta cementizia di altezza cm. 5, un secondo strato di sabbia bagnata e compattata ed un terzo 
strato di malta cementizia di altezza cm. 10; - per i pali in acciaio la protezione anticorrosiva deve 
essere simmetricamente distribuita al di sotto e al di sopra del piano di campagna, il palo dovra' 
essere ulteriormente protetto con l'applicazione di una guaina termorestringente a tubo avente le 
seguenti caratteristiche: - tubo in poliolafina a forte spessore, di colore nero, con adesivo interno di 
tipo termofondente a base bituminosa; - altezza finale non inferiore a 300 mm, lasciando comunque 
praticabili i fori predisposti per il passaggio cavi e la piastrina per la messa a terra; -spessore 
iniziale non inferiore a mm 2. L'applicazione della guaina sara' effettuata secondo le migliori 
tecniche in materia ed in riferimento alle disposizioni del fabbricante. - stampigliatura di numero 
progressivo di vernice di colore nero o bianco.  

16.PIL.005.005.c 
di peso superiore a kg. 400 e fino a kg. 1400  
cad € 160,00 
 
16.PIL.005.010 
Posa in opera di mensola tubolare in acciaio  
Posa in opera di mensola tubolare in acciaio; di qualsiasi forma, su pali in acciaio o in cemento 
armato; -compresi i collegamenti con il conduttore di terra, l'apparecchio illuminante e il dado 
saldato all'armatura del palo in cemento armato, realizzati mediante cavo unipolare della sezione di 
mmq. 16 isolato in materiale termoplastico per il grado 3, della lunghezza fino a ml. 3, dotato ad 
una estremita' di capicorda a compressione, dell'occorente bullone, dadi e rondelle tipo MA 12, 
nonche' di morsetto a pettine per il collegamento dell'altra estremita' della linea di terra; con 
l'eventuale fornitura del nastro in acciaio inossidabile per la realizzazione delle legature al palo per 
almeno 3 giri di (band-it), compreso la fornitura di tutti gli accessori. 
 
16.PIL.005.010.b 
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semplice o doppio sbraccio con sporgenza totale misurata in proiezione orrizzontale fino a ml.3 
cad € 55,00 
 
 
16.PIL.010.005 
Posa di cavo/i elettrico/i unipolare/i o multipolari  
Posa di cavo/i elettrico/i unipolare/i o multipolari, isolato/i fino al grado 17 entro cunicolo o tubo 
protettivo di qualsiasi natura, forma o dimensione e comunque predisposto, fino a 5 cavi per ogni 
ml. del cavidotto. 
ml € 1,45 
 
16.PIL.010.030 
Esecuzione di giunto per cavo elettrico unipolare di sezione mmq.10-16 
Esecuzione di giunto per cavo elettrico unipolare di sezione mmq.10-16, isolato mediante gomma 
butilica, schermato con corona di fili di rame rosso, sotto guaina di materiale termoplastico tipo 
RG7H1R/3,6-KV; comprendente il collegamento dei conduttori mediante canotto in rame stagnato 
da comprimere con apposite pinze, la ricostruzione dell'isolamento a mezzo di vari strati di nastro 
autoagglomerante coordinato all'isolamento del conduttore con grado di protezione minimo IP57, il 
ripristino della continuita' della schermatura mediante conduttore flessibile tipo N07VK di sezione 
mmq. 6, da collegare a mezzo di canotti a compressione, nonche' la ricopertura finale con nastro 
adesivo impermeabilizzante; compresa la fornitura dei materiali sopra citati. 
cad € 28,00 
 
16.PIL.010.035 
Esecuzione di giunto per  cavo elettrico  
Esecuzione di giunto per  cavo elettrico isolato mediante gomma  butilica sotto guiana di materiale 
termoplastico tipo FG7R/0,6-1KV,  comprendente il collegamento dei conduttori mediante canotto in 
rame stagnato da comprimere con apposite pinze, la ricostruzione dell'isolamento  a mezzo  di vari  
strati di nastro autoagglomerante nonche' la ricopertura finale  con nastro adesivo 
impermeabilizzante; compresa la fornitura dei materiali sopra citati 
cad € 9,00 
 
16.PIL.015.050 
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra 
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra, costituito da profilato in acciaio, di spessore mm.4 
lunghezza mm.2500 e di superficie non inferiore a mmq.0,45, di foro per il collegamento del 
conduttore di terra, il tutto fortemente zincato a caldo dopo le lavorazioni; - completo di: capicorda a 
compressione e/o morsetto a pettine alle due estremita', per conduttore in rame fino alla sezione di 
mmq. 50 alle due estremita', per il collegamento del dispersore stesso alla linea di terra e da questa 
al sostegno, all'apparecchio illuminante, alla botola metallica e tutte le masse coinvolte 
cad € 45,00 
 
16.PIL.020.005 
Posa in opera di apparecchio illuminante 
Posa in opera di apparecchio illuminante per applicazione a braccio su palo diritto, od a 
sospensione, di qualsiasi tipo o dimensione; compreso: - l'esecuzione dei collegamenti interni con 
la fornitura dei relativi materiali accessori;  - l'esecuzione del collegamento fra il corpo 
dell'apparecchio illuminante ed il conduttore di terra, realizzato mediante cavo unipolare di mmq. 
16, isolato in PVC per il grado 3, dotato di capicorda a compressione e degli occorrenti dadi e 
rondelle; - il montaggio della lampada. 
cad € 35,00 
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16.PIL.025.005 
Posa in opera, entro apparecchio illuminante o altro tipo di custodia, di reattore per lampada 
a vapori di mercurio  
Posa in opera, entro apparecchio illuminante o altro tipo di custodia, di reattore per lampada a 
vapori di mercurio  
o a vapori di sodio a bassa od alta pressione, di qualsiasi potenza, compresa l'eventuale fornitura in 
opera di una o piu' staffe di fissaggio in materiale isolante e della relativa viteria in acciaio 
inossidabile; esecuzione dei collegamenti elettrici 
 
16.PIL.025.005.a 
per reattori in derivazione 
cad € 9,00 
 
16.PIL.025.015 
Posa in opera, entro apparecchio illuminante od altro tipo di custodia, di accenditore per 
lampada a vapori di sodio  
Posa in opera, entro apparecchio illuminante od altro tipo di custodia, di accenditore per lampada a 
vapori di sodio ad alta pressione di qualsiasi potenza, adatto per l'inserzione "serie" o "derivazione"; 
compresa la fornitura in opera di collari o staffe di fissaggio in ferro cadmiato o zincato e della 
relativa viteria in acciaio inossidabile; compresa l'esecuzione dei collegamenti elettrici al reattore ed 
al portalampada  
cad € 8,00 
 
16.PIL.035.010 
Recupero di cavo sotterraneo unipolare o multipolare  
Recupero di cavo sotterraneo unipolare o multipolare, di qualsiasi tipo, isolamento, sezione e 
lunghezza, in opera entro tubo di sede; compreso il riordino ed il trasporto al magazzino comunale 
o in discarica autorizzata, nonche' le operazioni di carico e scarico per uno o più cavi di metro di 
polifora.  
m € 0,80 
 
16.PIL.035.015 
Smontaggio di apparecchio illuminante o lanterna semaforica completo di organi  
Smontaggio di apparecchio illuminante o lanterna semaforica completo di organi, accessori, di 
qualunque tipo e posto a qualsiasi altezza, compreso il trasporto al magazzino comunale o in 
discarica autorizzata, nonche' le operazioni di carico e scarico:  
cad € 15,00 
 
 
16.PIL.035.025 
Smontaggio di mensola in tubo o profilato in acciaio  
Smontaggio di mensola in tubo o profilato in acciaio, applicata a palo o parete, di qualunque forma 
misurata in proiezione orrizzontale; compreso il trasporto al magazzino comunale, o discarica 
nonche' le operazioni di carico e scarico:  
 
16.PIL.035.025.b 
a doppio sbraccio o semplice sbraccio ma su palo ATC  
cad € 35,00 
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16.PIL.035.030 
Smontaggio di palo tubolare in acciaio  
Smontaggio di palo tubolare in acciaio, diritto o con estremita' curvata a mensola, o di palo in 
cemento armato centrifugato, di qualsiasi altezza e diametro, infisso in blocco di fondazione; 
compreso il riempimento del vano risultante con le caratteristiche del suolo circostante e 
l'accatastamento del palo nella zona di estensione dell'impianto:  
 
16.PIL.035.030.a 
di peso fino a Kg. 50  
cad € 28,50 
 
 
16.PIL.035.035 
Trasporto di pali in acciaio o in cemento armato  
Trasporto di pali in acciaio o in cemento armato, da e per qualsiasi punto del territorio comunale, 
compreso l'impiego di adatto automezzo con autista, nonche' le operazioni di carico e scarico, 
compreso l'onere di smaltimento in discarica autorizzata 
 
16.PIL.035.035.b 
di peso da kg. 50 a 400 
cad € 70,00 
 
 



 

 
COMUNE DI BOLOGNA 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 
U.I. Infrastrutture - UO Strade 

 
ELENCO PREZZI UNITARI 

Interventi vari stradali per attuazione P.G.T.U. 
Zone 30 ed isole Ambientali 

 Codice 3891 

 

 

 
Progettazione esecutiva: 
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA SPA 
Piazza Costituzione 5/C 
BOLOGNA 

 

26 
 

 

IMPIANTI SEMAFORICI 
 
16.SEM.005.005 
Posa in opera, entro blocco di fondazione predisposto, di palo in acciaio 
Posa in opera, entro blocco di fondazione predisposto, di palo in acciaio diritto o con estremita' 
curvata a mensola, di qualsiasi altezza e diametro; compresi: - fornitura e posa del cavo di terra e 
relativi accessori per collegare il palo e l'eventuale morsettiera al picchetto di terra; - la fornitura in 
opera dei materiali necessari al riempimento della intercapedine risultante attorno al palo, previa la 
perfetta messa a piombo del palo stesso, da eseguirsi con un primo strato di malta cementizia di 
altezza cm. 5, un secondo strato di sabbia bagnata e compattata ed un terzo strato di malta 
cementizia di altezza cm. 10: -per i pali in acciaio protezione anticorrosiva, in corrispondenza della 
base, per una certa altezza simmetricamente distribuita al di sotto e al disopra del piano di 
campagna, il palo dovra' essere ulteriormente protetto con l'applicazione di una guaina 
termorestringente a tubo avente le seguenti caratteristiche: - tubo in poliolafina a forte spessore, di 
colore nero, con adesivo interno di tipo termofondente a base bituminosa; - altezza finale non 
inferiore a 300 mm, lasciando comunque praticabili i fori predisposti per il passaggio cavi e la 
piastrina per la messa a terra; - collegamento equipotenziale tra i pali in acciaio e la rete di terra 
all'interno del pozzetto adiacente, spessore iniziale non inferiore a mm 2. L'applicazione della 
guaina sara' effettuata secondo le migliori tecniche in materia ed in riferimento alle disposizioni del 
fabbricante. - stampigliatura di numero progressivo di vernice di colore nero. - collegamento di terra 
tra palo o palina e la maglia o il picchetto di terra completo di accesori. 
 
16.SEM.005.005.a 
di peso fino a kg. 50 
cad € 71,65 
 
16.SEM.005.005.b 
di peso superiore a kg. 50 e fino a kg. 400 
cad € 97,47 
 
 
16.SEM.005.015 
Posa in opera di sbraccio per pali con tirafondi o mensola semaforica  
Posa in opera di sbraccio per pali con tirafondi o mensola semaforica tubolare in acciaio di qualsiasi 
forma e lunghezza su palo esistente compreso l'allineamento alla sede stradale ed eventuali 
accessori di fissaggio. 
cad € 67,14 
 
 
06.SEM.005.020 
Fornitura di palo semaforico con sbraccio 
Fornitura a piè d’opera di palo semaforico con sbraccio con le seguenti caratteristiche: palo conico 
a sezione ottagonale, dovrà essere ricavato da lamiera in acciaio S355JR (Fe510B) UNI EN 10025, 
formato a freddo mediante presso piegatura e saldato longitudinalmente. Il processo di saldatura 
sarà eseguito in conformità alla norma UNI EN 288-2-3 da personale qualificato e patentato 
secondo le norme UNI EN 1418 e 287-1. Il palo sarà completo di braccio a sezione ottagonale 
idoneo all’installazione di n° 1/3 lanterne semaforiche dotate di pannello di contrasto, che sarà 
fissato, a mezzo bulloni, al ritto tramite un giunto a flangia posto in sommità al fusto. L’intero 
complesso dovrà garantire la rigidità richiesta dall’impiego specifico in materia di sicurezza stradale. 
Il palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni (in linea tra loro): Ø foro ingresso cavi 
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posto con mezzeria a mm. 800 dalla base, avente dimensione di mm. 186x46 Ø supporto messa a 
terra, saldato al palo, per bullone M12, posizionato a mm. 1100 dalla base Ø asola per morsettiera 
posta con mezzeria a mm. 2000 dalla base, avente dimensioni di mm. 186x46 portella SM/OTT più 
morsettiera. Diametro/base/spessore 332/4 – Diametro sommità 244mm – Altezza totale 7000 mm. 
Altezza fuori terra 6000 mm – Interramento 1000 mm – Lunghezza braccio 7500 mm 
Cad 2300,00 € 
 
 
 
06.SEM.005.025 
Fornitura di palo tubolare in acciaio 
Fornitura a piè d’opera di palo tubolare in acciaio di qualità ( carico di rottura maggiore o uguale a 
42 Kg/mmq), zincato a caldo dopo la lavorazione con strato medio di zinco di 500-600 gr/mq; 
completo di dado filettato o piastra forata in acciaio saldata alla base del palo, asola delle 
dimensioni minime di 300x70 mm per il passaggio dei cavi eseguita a 50 mm dalla base. 
Dimensioni: spessore di 2,5 mm, diametro esterno di 102 mm e altezza totale di 3600 mm. 
Cad 68,00 € 
 
 
06.SEM.015.005 
Fornitura a piè d'opera di lanterna semaforica 3x200mm con ottica a   led fornita con n.3 
mascherina per attraversamento pedonale (ometto fermo o ometto in movimento) o frecce 
direzionalia o ciclabili a norma del Codice  della Strada.  
Fornitura a piè d’opera di lanterna semaforica in policarbonato della stessa tipologia o equivalente a 
quella esistente con corpo di colore giallo/arancione, sportello (ermetico) e visiera di colore nero, a 
3 luci, completa di attacchi compatibili con testate già esistenti sul territorio Comunale e accessori di 
fissaggio; compreso il cablaggio elettrico. Fornitura a piè d’opera di lanterna semaforica 3x200 mm 
con ottica a led fornita con n. 3 mascherina per attraversamento pedonale (ometto fermo o ometto 
in movimento) o frecce direzionali o ciclabili a norma del Codice della Strada. 
Cad 510,00 € 
 
 
06.SEM.015.030 
Fornitura a piè d'opera di testata, diam. 102 mm, per il supporto di lanterne semaforiche.   
Fornitura a piè d’opera di testata, diametro 102 mm, per il supporto di lanterne semaforiche 
compatibili con quelle già esistenti sul territorio Comunale, in policarbonato con coperchio a tenuta 
(IP44); completa di morsettiera e accessori di fissaggio. 
Cad 33,00 € 
 
06.SEM.015.035 
Fornitura a piè d'opera di supporto per lanterna semaforica.   
Fornitura a piè d'opera di supporto per lanterna semaforica, composto da profilato in alluminio a 
sezione quadra delle misure 40x40x1300 mm; completa di accessorio, in ferro zincato a caldo, 
montato a 350 mm dall’estremità superiore, per il fissaggio su palo di diametro esterno da 80 mm a 
130 mm e relativa viteria in acciaio inossidabile; n.2 fori a 90 gradi fra loro per il passaggio di cavi, 
uno a 450 mm e uno a 60 mm dalla estremità superiore. 
Cad 43,00 € 
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06.SEM.015.040 
Fornitura a piè d'opera di unita' di regolazione sonora per l'attraversamento degli incroci da 
parte dei non vedenti.  
Fornitura a piè d’opera di unità di regolazione sonora per l’attraversamento degli incroci da parte 
dei non vedenti della tipologia adottata dall’Amministrazione Comunale composta da: - dispositivo 
elettronico a multifrequenza sonora con dispositivo per la regolazione dinamica del livello sonoro al 
variare del rumore di fondo: - custodia in resina poliestere e fibra di vetro IP 55; - supporto metallico 
orientabile per il fissaggio sulla palina semaforica all’altezza delle lanterne mediante band-it o 
simile; - predisposto per il collegamento in parallelo alle lanterne pedonali. Compreso, il materiale 
per il montaggio e la regolazione finale. 
Cad 170,00 € 
 
 
16.SEM.020.005  
Posa in opera di lanterna semaforica   
Posa in opera di lanterna semaforica (esistente o fornita dalla D.L.) su palo a qualsiasi altezza o 
palina con o senza testata. 
 
16.SEM.020.005.a 
Posa in opera di lanterna semaforica mista (300+2x200 mm), da uno o più luci da 200 mm o di 
dispositivo per non vedenti su palo a qualsiasi altezza o palina con o senza testata; compreso 
accessori di fissaggio 
cad 21,00 € 
 
16.SEM.020.005.b 
Posa in opera di lanterna semaforica tre luci da 300 mm su palo a qualsiasi altezza o palina con o 
senza testata; compreso accessori di fissaggio 
cad 25,00 € 
 
 
16.SEM.020.010 
Montaggio di testata semaforica  
Montaggio di testata semaforica esistente o fornita dalla  
D.L. compreso il collegamento elettrico dei cavi di alimentazione e ogni acessorio di fissaggio. 
cad 18,00 € 
 
 
16.SEM.020.015 
Posa in opera di supporto per lanterne 
Posa in opera di supporto per lanterne aeree a qualsiasi altezza su qualsiasi palo o palina 
semaforica. 
Cad 35,00 € 
 
16.SEM.020.040 
Smontaggio e rimontaggio su palo semaforico generico di segnaletica stradale verticale 
Smontaggio e rimontaggio su palo semaforico generico di segnaletica stradale verticale esistente o 
fornito dalla D.L. 
Cad 18,50 € 
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16.SEM.020.045 
Installazione e cablaggio dispositivi acustici 
Installazione e cablaggio dispositivi acustici per non vedenti; corredato di eventuali accessori per 
montaggio su palo o palina semaforica 
Cad 26,00 € 
 
16.SEM.020.050 
Fornitura e posa in opera di pulsante di prenotazione pedonale 
Fornitura e posa in opera di pulsante di prenotazione pedonale per non vedenti / vedenti della 
tipologia adottata dall’Amministrazione Comunale; compresi: segnalazione luminosa con Led rossi 
sino alla conferma del verde pedonale; conferma prenotazione pedonale per non vedenti come 
disposto dalle norme CEI 214-7-V1; contenitori in policarbonato autoestinguente; grado di 
protezione IP55; sistema di aggancio per palo e palina. 
Cad 150,00 € 
 
16.SEM.025.005 
Recupero di cavo sotterraneo unipolare o multipolare 
Recupero di cavo sotterraneo unipolare o multipolare, di qualsiasi tipo, isolamento, sezione e 
lunghezza, in opera entro tubo di sede; compreso il riordino ed il trasporto al magazzino comunale, 
nonche' le operazioni di carico escarico. Per uno .o piu' cavi con conduttori di qualsiasi sezione per 
lunghezza di scavo. 
ml 0,80 € 
 
16.SEM.025.010 
Smontaggio di apparecchio illuminante 
Smontaggio di apparecchio illuminante (o lanterna semaforica) completo di organi, accessori, di 
qualunque tipo e posto a qualsiasi altezza. 
cad 7,80 € 
 
16.SEM.025.025 
Smontaggio di palo tubolare in acciaio  
Smontaggio di palo tubolare in acciaio, diritto o con estremita' curvata a mensola, o di palo in 
cemento armato centrifugato, di qualsiasi altezza e diametro, infisso in blocco di fondazione; 
compreso il riempimento del vano risultante con le caratteristiche del suolo circostante e 
l'accatastamento del palo nella zona di estensione dell'impianto: 
 
16.SEM.025.025.a 
di peso fino a kg. 50 (palina semaforica) 
Cad 26,00 € 
 
16.SEM.025.025.b 
di peso da kg. 50 a 400 (palo a sbraccio) 
Cad 68,00 € 
 
16.SEM.025.030 
Trasporto di pali in acciaio o in cemento armato  
Trasporto di pali in acciaio o in cemento armato, da e per qualsiasi punto del territorio comunale, 
compreso l'impiego di adatto automezzo con autista, nonche' le operazioni di carico e scarico: 
 
16.SEM.025.030.b 
di peso da kg. 50 a 400 (palo a sbraccio) 
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Cad 72,30 € 
 
16.SEM.010.010 
Posa in opera entro canalizzazione esistente di qualsiasi natura e profondità di conduttoreo 
cavo per impianti semaforici. 
Posa in opera entro canalizzazione esistente di qualsiasi natura e profondità di conduttoreo cavo 
per impianti semaforici. 
 
16.SEM.010.010.a 
Posa in opera di conduttore o cavo semaforico nelle sezioni: 1x16 mmq; 2x1,50 mmq; 4x1,5 mmq; 
2x6 mmq; 7x1,5 mmq; 10x1,5 mmq; cavo spire. 
ml 0,80 € 
 
16.SEM.010.010.b 
Posa in opera di conduttore o cavo semaforico nelle sezioni: 16x1x5 mmq; 24x1,5 mmq 
ml 1,00 € 
 
06.SEM.010.005 
Fornitura a piè d'opera di cavo N1VVK o FG70R-06  
Fornitura a piè d’opera di cavo con conduttore a corda in rame elettrolitico, isolato mediante 
materiale termoplastico; designazione UNEL FG70R-06. 
 
06.SEM.010.005.b 
Cavo N1VVK o FG70R-06 7x1,5 mm, conduttore di protezione PE. 
ml 1,95 € 
 
06.SEM.010.005.c 
C.05. Cavo N1VVK o FG70R-06 16x1,5 mm. 
ml 2,85 € 
 
06.SEM.010.005.g 
Fornitura e posa in opera di cavo 10x1,x5 mm 
ml 3,45 € 
 
 
06.SEM.010.010 
Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato sez. 16 mmq  
Fornitura a piè d’opera di cavo unipolare con conduttore elettrolitico, isolato mediante materiale 
termoplastico per il grado 3; designazione UNEL N07V/K o H07V/K della sezione di 16 mmq 
ml 1,65 € 
 
16.SEM.015.010 
Fornitura e posa in opera di dispersore di terra 
Posa in opera di dispersore di terra di qualsiasi tipo e lunghezza e in qualsiasi tipo di terreno. 
Cad 20,00 € 
 
16.SEM.030.010  
Collegamenti elettrici di regolatore semaforico di qualunque tipo 
Collegamenti elettrici ri regolatore semaforico di qualunque tipo, forma e complessità, esistente o 
fornito dalla Amministrazione Comunale, compreso l’eventuale scollegamento dell’esistente, la 
relativa documentazione e la numerazione dei conduttori. 
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Cad 100,00 € 
 
06.SEM.030.025  
Programmazione sul posto di regolatore semaforico 
Programmazione sul posto di regolatore semaforico esistente Italtel modello Prato in seguito ad 
eventuali ampliamenti di schede luci e/o direzioni; compreso la documentazione della nuova 
fasatura su supporto informatico e cartaceo. 
Cad 363,00 € 
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MURATURE – INTONACI – IMPERMEABILIZZAZIONI - VESPAI 
 
16.STR.055.075 
Impermeabilizzazioni di superfici  in calcestruzzo cementizio con guaine bituminose  
Impermeabilizzazioni di superfici  in calcestruzzo cementizio con guaine bituminose, del peso non 
in-feriore a 4 Kg/mq,armate con supporto in polieste- re in ragione  di 0,200 Kg/mq,  applicate a 
fiamma previa spalmatura bituminosa sui piani di posa, o- gni onere compreso  per dare il lavoro 
compiuto a perfetta regola d'arte.  
mq 23,00 € 
 
 
16.STR.060.030  
Intonaco civile a due strati  
Intonaco civile a due strati, uno grezzo e uno ti- rato a civile, tirato a staggia su testimoni, fi- 
nemente frattazzato,eventualmente raccordato a go- la sugli angoli  rientranti nonche' tirato a ferro 
nelle zone in cui cio' e' previsto dal progetto, compreso  l'onere per ponteggi fino ad una altezza di 
ml.3,50, delle spallature, degli angoli, garga- mi, spigoli,  ecc. (tutti gli spigoli e i gargami verranno 
eseguiti  con  malta dosata a 400 Kg. di cemento),nonche' delle riprese in seguito alla po- sa in 
opera di tutti gli eventuali impianti incassati.  
 
16.STR.060.030.a 
malta per esterni, dosata a ql. 4,00 di cemento po "325" per mc. di sabbia  
mq 24,90 € 
 
16.STR.060.040 
Stuccatura alla cappuccina di murature di mattoni  
Stuccatura alla cappuccina di murature di mattoni nuove o vecchie, sia rette che curve, eseguita a 
qualsiasi altezza o profondita' con malta cementi- zia a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cu- 
bo di sabbia lavata e vagliata, previa scarnitura e pulizia delle connessure e successivo riempimen- 
to delle stesse a punta di cazzuola: compresi tut- ti gli oneri per ponti di servizio od altro. 
mq 13,10 € 
 
12.OED.030.013 
Fornitura e posa in opera di Muratura a faccia a vista di mattoni  
Fornitura e posa in opera di Muratura a faccia a vista di mattoni con finitura superficiale  sabbiata, 
rullata, graffiata, in vari colori, con impiego di mattoni pieni bolognesi di dimensione cm.28x14x5,8 o 
mattoni UNI, realizzati a macchina, antigelivi, legati con l'impiego di malta comunque eseguita 
(idraulica, cementizia, bastarda, ecc.) nel rispetto delle norme del DM LL.PP. del 20.11.1987 (classi 
M1/M4), fugati con spessore di malta fino a 10 mm., anche a pasta colorata, compresa stuccatura a 
raso della muratura o stondatura e pulizia e lisciatura finale da sbavature di malta. La voce 
compensa tutti gli oneri di esecuzione di cui al capo C-murature. Il prezzo compensa inoltre tutti gli 
oneri derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, noli, ponteggi mobili, ponti interni, trabattelli, 
sottoponti. Unica esclusione i ponti di facciata. 
 
12.OED.030.013.a 
Mattoni pieni bolognesi spessore una testa. 
mq 84,80 € 
 
12.OED.030.013.b 
Mattoni pieni bolognesi spessore uguale o superiore a due teste 
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mc 486,90 € 
 
12.OED.030.061 
Risarcitura di lesioni in murature esistenti o per collegamento di murature nuove da inserire 
nelle vecchie.  
Risarcitura di lesioni in murature esistenti o per collegamento di murature nuove da inserire nelle 
vecchie, qualora non compensate nelle singole voci, mediante il metodo del cuci-scuci, attraverso 
la demolizione dei lembi di stacco, la pulizia e il lavaggio delle parti messe a nudo, la ricostruzione 
della continuità muraria previo l'intaglio delle morse per dare continuità alle murature; compresi tutti 
gli oneri per il perfetto ripristino con nuovi mattoni pieni. In particolare sono compresi gli oneri per le 
demolizioni occorrenti alla predisposione delle immorsature in profondità e per la forzatura della 
nuova muratura con la vecchia anche mediante eventuale inserimento di cunei di ferro. La presente 
voce non riguarda nuove murature estese realizzate a contatto anche irregolare, con murature 
esistenti. Compresi tutti gli oneri derivanti dall'uso di macchine, attrezzature, noleggi , ecc., per dare 
la lavorazione completata, compresi trabattelli, ponteggi interni.Unica esclusione i ponti di facciata. 
La quantificazione della lavorazione prevede la misura lineare verticale, computata una sola volta. 
 
12.OED.030.061.a 
Per muri a una testa 
ml 83,20 € 
 
12.OED.040.016 
Fornitura e posa in opera di copertina in pietra artificiale  
Fornitura e posa in opera di copertina in pietra artificiale compresa colorazione dell'impasto, 
completa di armatura di ferro, di spessore fino a cm 6 , eseguita in opera o fuori opera, a superficie 
antisdrucciolo ottenuta in stabilimento o in opera mediante martellinatura, posa in opera su letto di 
malta cementizia a lastra unica fino a ml 2,00; per copertura di parapetti a qualunque piano e 
sagoma, completa di gocciolatoio e battente per la posa continua. Compreso nel prezzo il ferro 
d'armatura, l'adattamento, lo scasso nella muratura per la predisposizione del piano di appoggio, la 
stuccatura con cemento liquido pigmentato, i tagli, la pulizia da sbavature di collanti e malte; 
compresi gli oneri eventuali per le riprese di intonaco delle  pareti e l'onere della predisposizione 
dello stampo o delle carpenterie; Compresi tutti gli oneri per fornire la lastra montata, completa di 
trattamento a mezzo di lavaggio con acido muriatico opportunamente diluito e applicazione di 
prodotto protettivo antimacchia oleorepellente e antigraffio tipo Basoil. 
 
12.OED.040.016.b 
Su muri di spessore uguale o superiore a due teste 
ml 42,70 € 
 
12.OED.045.002 
Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, 
Realizzazione di drenaggi dietro muri di sostegno, pareti contro terra, ecc., tramite riempimento di 
cavita' con scheggioni di cava o ciottoli di fiume, compreso avvicinamento del materiale e sua 
stesura, effettuati anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Misura in opera 
mc 35,60 € 
 
12.OED.050.090 
Fornitura e posa in opera di sistema protettivo e impermeabilizzante per strutture interrate o 
contro terra.  
Fornitura e posa in opera di sistema protettivo e impermeabilizzante per strutture interrate o 
controterra e opere di fondazione, in polietilene estruso ad alte densità (HDPE) bugnato, tipo 
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Polyfond Kit della Polyglass o equivalente. Il prodotto, oltre a essere efficace nella protezione e 
impermeabilizzazione di strutture interrate, garantisce la ventilazione e il drenaggio delle acque 
grazie alla presenza di rilievi a tronco di cono di base 18 mm. e altezza 7,5 mm. Costituisce 
protezione per le guaine impermeabilizzanti durante le opere di reinterro. Il prodotto, fornito in rotoli 
completo di accessori (chiodi in acciaio, profili e rondelle in HDPE) sarà posto in opera con 
fissaggio meccanico al supporto, curando la sovrapposizione dei bordi laterali. Il prezzo compensa 
tutti gli oneri per dare la lavorazione completa. 
mq 8,60 € 
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OPERE DI RACCOLTA E SCARICO DELLE ACQUE STRADALI 
 
16.STR.070.015 
Condotti di scolo formati con tubi in p.v.c. 
Condotti di scolo formati con tubi di cloruro di polivinile (p.v.c.) non rigenerato, della serie N-ED 
avorio, in elementi della lunghezza fino a ml. 4,00,con giunti a bicchiere ed eventuale anello di 
ritenuta in gomma, posti in opera perfettamente accostati su fondazione di calcestruzzo cementizio 
a ql. 2,00 di cemento tipo "325" e quindi completamente rivestiti, sempre con calcestruzzo, come ai 
tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso il necessario scavo fino alla profondità di mt. 2,00 
nonché  il successivo reinterro dei cavi residui, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e 
con tutti  gli oneri di cui alle Norme Tecniche di Capitolato.  
 
16.STR.070.015.b 
Tubi del diametro esterno di mm. 125 
m 30,80 € 
 
16.STR.070.015.c 
Tubi del diametro esterno di mm. 140 
m 31,30 € 
 
16.STR.070.015.d 
Tubi del diametro esterno di mm. 160 
m 34,50 € 
 
16.STR.070.015.e 
Tubi del diametro esterno di mm. 200 
m 42,10 € 
 
 
16.STR.070.040.c 
Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali prefabbricati in conglomerato cementizio 
armato e vibrato 
Pozzetti a sifone per la raccolta delle acque pluviali,prefabbricati in conglomerato cementizio 
armato e vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", posti in opera su fondazione di 
calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325", aventi dimensioni non inferiori al fondo del 
pozzetto e spessore di cm. 20; compreso l'onere del collegamento con la tubazione di uscita, 
nonchè della realizzazione (nei marciapiedi rialzati)del- la bocca  di entrata delle acque e  dello 
scivolo esterno  di raccordo con la cunetta stradale, sempre in calcestruzzo,  sagomato e lisciato a 
cazzuola nella  superficie di scorrimento; compreso inoltre il necessario scavo, secondo le 
disposizioni della Direzione Lavori e fino alla profondità di ml. 2,00, nonché il successivo reinterro 
del cavo residuo, da eseguirsi con l'osservanza delle prescrizioni e  con tutti gli oneri di cui alle 
Norme Tecniche di Capitolato.  
Delle dimensioni esterne di cm. 50x50x50 
cad 46,00 € 
 
 
16.STR.070.045.b 
Cassette per il raccordo delle tubazioni di scolo. 
Cassette per il raccordo delle tubazioni di scolo, prefabbricate in conglomerato cementizio armato e 
vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento tipo "425", complete della relativa lastra di copertura, poste in 
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opera su fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325" avente dimensioni 
non inferiori al fondo della cassetta e spessore di cm. 10; compreso l'onere del collegamento con le 
tubazioni in entrata ed uscita e della posa in opera della lastra di copertura sempre con l'impiego di 
malta cementizia per la perfetta realizzazione delle giunzioni; compreso inoltre il necessario scavo 
fino alla profondita' di ml. 2,00, nonche' il successivo reinterro del cavo residuo, da eseguirsi con 
l'osservanza delle .prescrizioni e con tutti gli oneri di cui alle Norme Tecniche di Capitolato. 
delle dimensioni esterne di cm. 50x50x50. 
cad € 36,30 
 
16.STR.070.050.b 
Elementi di sovralzo per le cassette di raccordo delle tubazioni di scolo  
Elementi di sovralzo per le cassette di raccordo delle tubazioni di scolo, prefabbricati in conglo- 
merato cementizio  armato  e vibrato, dosato a ql. 3,00 di cemento  tipo "425", posti in opera con l' 
impiego di malta cementizia e con l'onere del .col- legamento  con le tubazioni in entrata ed in 
uscita. 
Delle dimensioni esterne di cm. 50x50x45 
cad 30,80 € 
 
16.STR.070.065 
Botole da "traffico pesante" per  copertura sia di pozzetti a sifone che di cassette di 
collegamento  
Botole da "traffico pesante" per  copertura sia di pozzetti a sifone che di cassette di collegamento, 
in conglomerato cementizio armato e vibrato, dosa- to a ql.4,00 di  cemento  tipo "425", complete 
dei relativi telai e controtelai in ferro  angolare  e con superficie in vista finita a graniglia martel- 
linata,poste in opera mediante la costruzione del necessario raccordo fra pozzetto(o cassetta) e bo- 
tola realizzato con calcestuzzo  della"classe 250" per un'altezza massima di cm. 50, compresi: 
l'eventuale intonaco interno, il fissaggio del controtelaio con malta cementizia antiritiro e rinfianco 
sempre con calcestruzzo, nonche' il reinterro dei cavi residui. 
 
16.STR.070.065.c 
Delle dimensioni esterne di cm. 50x50 
cad 71,30 € 
 
16.STR.070.080 
Chiusini di servizio ad alta resistenza in ghisa  
Chiusini di servizio ad alta resistenza in ghisa a norma UNI ISO 1083 o 185, conformi alla classe di 
portata C 250 della norma UNI-EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con certificato di 
qualità ISO 9001/9002; costituito da un coperchio quadrato delle dimensioni di mm. 400x400, 
superficie esterna con adatti rilievi antisdrucciolo e antiusura, con telaio da mm. 500x500 e con 
appoggio su alette sagomate con asole di ancoraggio; compreso le opere per l'alloggiamento del 
chiusino sul pozzetto realizzate in muratura di mattoni pieni intonacata o in calcestruzzo della 
"classe 250" e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta cementizia antiritiro. Peso totale del 
chiusino non inferiore a Kg. 30. 
cad 108,00 € 
 
16.STR.070.085 
Botole da marciapiedi in ghisa 
Botole da marciapiedi in ghisa a norma UNI - ISO 1083 o 185, conformi alla classe di portata B 125 
della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con certificato di qualità ISO 
9001/9002; aventi coperchio quadrato, superficie esterna antisdrucciolo e antiusura, e telaio pure 
quadrato con profilo di accoppiamento al coperchio sagomato a U onde ottenere una tenuta a 
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sifone; in opera compreso il raccordo, con il sottostante pozzetto, (per una altezza fino a cm. 50) in 
calcestruzzo o muratura di mattoni pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta 
antiritiro. Pesi totali rapportati alle dimensioni.  
 
16.STR.070.085.b 
delle dimensioni di cm. 40x40 
cad 80,10 € 
 
16.STR.070.085.c 
delle dimensioni di cm. 50x50 
cad 98,70 € 
 
16.STR.070.090 
Caditoie piane in ghisa di portata C250 
Caditoie piane in ghisa, per copertura di pozzetti a norma UNI -ISO 1083 O 185, conformi alla 
classe di portata C 250 della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con 
certificato di qualità ISO 9001/9002, montante con incastro su telaio ed aventi barre sagomate con 
rilievi antisdrucciolo ed antiusura; in opera compreso il raccordo con il sottostante pozzetto (per una 
altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni intonacata e l'ancoraggio del telaio 
da eseguirsi con malta antiritiro. Pesi totali rapportati alle dimensioni.  
 
16.STR.070.090.c 
delle dimensioni di mm. 500x500 
cad 117,10 € 
 
16.STR.070.100 
Caditoia concava in ghisa con feritoie a nido d'ape 
Caditoia concava in ghisa con feritoie a nido d'ape, per copertura di pozzetti, a norma UNI-ISO 
1083 o 185, conforme alla classe di portata C 250 della norma UNI EN 124, con marchio abilitante 
in evidenza e con certificato di qualità ISO 9001/9002, montata con incastro su telaio, in opera 
compreso il raccordo con il sottostante pozzetto (per una altezza fino a cm. 50) in calcestruzzoo 
mauratura di mattoni pieni intonacato e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro. Peso 
totale rapportato alle dimensioni. 
 
 
16.STR.070.100.b 
delle dimensioni di mm. 500x500 
cad 124,40 € 
 
 
16.STR.070.109 
Caditoia combinata con bocca di lupo in ghisa sferoidale  
Caditoia combinata con bocca di lupo in ghisa sferoidale, a norma UNI -ISO 1083, conforme alla 
classe di portata C 250 della norma UNI - en 124, con marchio abilitante in evidenza e con 
certificato di qualità ISO 9001; avente: dimensioni in pianta di mm. 570x610 circa altezza regolabile 
secondo il profilo di raccordo al cordolo, barra rialzata per la selezione dei flottanti, doppio 
orientamento delle barre orizzontali, peso complessivo 100Kg. circa, elevato assorbimento. 
rivestimento integrale con vernice bituminosa; compreso lo scavo per la posa, il raccordo con il 
sottostante pozzetto (per una altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni 
intonacata e l'ancoraggio del telaio da eseguirsi con malta antiritiro. 
cad 322,30 €  
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16.STR.070.111.a 
Caditoie piane in ghisa di portata D400. 
Caditoie piane in ghisa, per copertura di pozzetti a norma UNI-ISO 1083 O 185, conformi alla 
classe di portata D400 della norma UNI EN 124, con marchio abilitante in evidenza e con certificato 
di qualità ISO 9001/9002, montante con incastro su telaio ed aventi barre sagomate con rilievi 
antisdrucciolo ed antiusura; in opera compreso il raccordo con il sottostante pozzetto (per 
un’altezza fino a cm. 50) in calcestruzzo o muratura di mattoni pieni intonacata e l’ancoraggio del 
telaio da eseguirsi con malta antiritiro. Pesi totali rapportati alle dimensioni. 
Caditoia delle dimensioni di mm. 500x500. 
cad 153,00 €  
 
16.STR.070.113 
Allacciamento di pozzetto sifonato fino ad una distanza di mt. 15,00, alla rete della raccolta 
delle acque esistente o fognaria mediante scavo. 
Allacciamento di pozzetto sifonato fino ad una distanza di mt.15,00, alla rete della raccolta delle 
acque esistente o fognaria mediante scavo, fornitura e posa di tubo in PVC di diametro adeguato 
tra 125 e 200, secondo le indicazioni della D.L., comprensivo del bauletto in calcestruzzo di 
rivestimento e i necessari scavi e rinterri. Compreso l'onere dello scavo, il taglio della 
pavimentazione, demolizione della pavimentazione esistente,la fondazione stradale, della verifica 
della raccolta acque esistenti, la demolizione dei pozzetti esistenti ivi compreso eventuale scavo a 
mano ed i necessari accorgimenti per non danneggiare eventuali apparati radicali delle alberature o 
polifere e raccolta acque esistenti.  
cad 558,30 €  
 
 
16.STR.070.130 
Costruzione di canalette grigliate 
Costruzione di canalette grigliate, per la raccol- ta di acque piovane,adatte a sopportare il traffi- co 
pesante, costituite da elementi prefabbricati in  calcestruzzo armato, con elementi speciali di testa e 
superiore grigliato in acciaio zincato ma- glia 3x3 ad incastro nella canaletta, compresi: lo scavo di 
fondazione; il calcestruzzo per la forma- zione del  piano di posa e per il rinfianco; il raccordo con  la 
rete di  scolo; il reinterro dei cavi residui. 
 
16.STR.070.130.b  
canaletta della sezione interna di cm. 20 x 20 
m 87,00 €  
 
 
16.STR.070.135 
Costruzione di griglia stradale della larghezza di cm. 35 
Costruzione di griglia stradale della larghezza di cm. 35, comprendente la fornitura e posa in opera 
dei sottostanti elementi di canaletta in cemento armato prefabbricato su fondazione di calcestruzzo 
dello spessore di cm. 10; la fornitura ed il .mon- taggio  della superiore  griglia metallica avente 
maglia di mm. 22x16, spessore mm. 3 ed altezza di cm. 4; i necessari lavori di scavo e reinterro; il 
raccordo con la rete di scolo per lo scarico delle acque pluviali e quant'altro fosse necessario per la 
corretta realizzazione del manufatto. 
m 130,60 €  
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16.STR.070.225 
Posa in opera di botole, caditoie, chiusini e boccaporti  
Posa in opera di botole, caditoie, chiusini e boccaporti, di cemento armato o metallici,mediante la 
costruzione del necessario raccordo con il pozzet- to sottostante  realizzato  con calcestruzzo della 
"classe 250",(o in muratura di mattoni pieni comu- ni legati con malta cementizia), per un'altezza 
massima di cm. 50, compresi: l'eventuale intonaco interno, il fissaggio del controtelaio  con  mal- ta 
cementizia antiritiro e rinfianco, sempre con calcestruzzo, nonche' il reinterro  dei cavi residui.  
 
16.STR.070.225.a 
Botole, caditoie, chiusini e boccaporti di sezione fino a mq.0,50. 
cad 49,90 €  
 
16.STR.070.225.b 
Botole, caditoie, chiusini e boccaporti di sezione compresa fra i mq.0,51 ei mq. 1,00. 
cad 81,10 €  
 
 
FBM.007 
Sovrapprezzo per botole da marciapiedi 
Sovrapprezzo per chiusini di servizio ad alta resistenza in ghisa a norma UNI ISO 1083 o 185, 
conformi alla classe di portata C 250 della norma UNI-EN 124, con marchio abilitante in evidenza e 
con certificato di qualità ISO 9001/9002;  
 
FBM.007.a 
delle dimensioni di cm. 40x40 
cad 27,40 € 
 
FBM.007.b 
delle dimensioni di cm. 50x50 
cad 31,80 € 
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MISCELE PER FONDAZIONI STRADALI - STABILIZZAZIONI - COMPATTAMENTI - CONSOLID. 
- SOTTOFONDAZIONI STRADALI 
 
16STR.085.005 
Compattamento del piano di posa delle fondazioni 
Compattamento del piano di posa delle fondazioni stradali nei tratti in trincea, da effettuarsi con 
adatti mezzi meccanici (rulli a piede di montone, ruote gommate pesanti, rulli compressori, ecc.) per 
la profondità prescritta dalla D.L. fino a raggiungere per lo strato compattato un valore della densità 
non inferiore del 95% di quella massima della prova AASAHO modificata, ed un valore del modulo 
di deformazione non minore di 40N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti ed essiccamenti 
necessari. 
mq € 0,40 
 
 
16.STR.090.005 
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato. 
Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, proveniente sia da cave 
fluviali che da frantumazione di rocce, compresa la eventuale  fornitura dei materiali di apporto o la 
vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e 
costipamento dello strato con idonee macchine, compresi ogni fornitura, lavorazioni ed onere per 
dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche di Capitolato; misurata 
in opera dopo costipamento. 
mc 43,80 € 
 
16.STR.090.015 
Risagomatura di fondazioni stradali con misto granulare stabilizzato. 
Risagomatura di fondazioni stradali formate con misto granulare stabilizzato con legante naturale, 
deteriorate superficialmente  dalla  circolazione veicolare consentita prima della costruzione della 
superiore pavimentazione in conglomerato bituminoso; da  effettuarsi con l'ausilio di adatti mezzi 
meccanici  e  compresa  la necessaria integrazione del materiale mancante, da eseguirsi con le 
modalità e con tutti gli  oneri stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato.  
mq 1,90 € 
 
16.STR.090.025 
Fondazione stradale in misto cementato di qualsiasi spessore. 
Fondazione stradale in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, 
acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme 
Tecniche di Capitolato, compreso l’onere del successivo spandimento della superficie dello strato di 
una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg./mq., saturata da uno strato di sabbia; 
compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento dello 
strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le madalità 
prescritte, misurata in opera dopo compressione. 
mc 63,20 € 
 
16.STR.090.035 
Fondazione stradale in conglomerato cementizio  
Fondazione stradale in conglomerato cementizio,do- sato a ql. 2,00 di cemento tipo "325"per metro 
cu- bo di miscuglio secco di sabbia e ghiaia, lavate e vagliate (aventi adatta composizione 
granulometri- ca), da eseguirsi per lo spessore prescritto dalla Direzione Lavori, con le modalita' e 
con tutti gli oneri stabiliti  dalle Norme Tecniche di Capitola- to,compreso la sabbia per la 
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preparazione del pia- no di posa del calcestruzzo,  prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e 
costipamento dello stra- to con idonee macchine e  vibratori, ed ogni altro onere per dare il lavoro 
compiuto secondo le moda- lita'prescritte; esclusa soltanto la realizzazione degli eventuali giunti. 
mc 92,60 € 
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PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO 
 
16.STR.095.005 
Conglomerato bituminoso per strato di base  
Conglomerato bituminoso per strato di base, costi- tuito con materiale litoide proveniente da cave 
naturali, ovvero risultante dalla frantumazione di roccia calcarea,impastato a caldo con bitume 
semi- solido di base in idonei impianti e con l'aggiunta di  attivanti l'adesione legante-
aggregato("dopes" di adesivita'), con dosaggi e modalita' indicati nelle  Norme Tecniche di 
Capitolato, compresi la stesa in opera eseguita mediante spanditrice o fi- finitrice meccanica e la 
costipazione a mezzo rul- li di idoneo peso; la eventuale stesa sulla super- ficie di applicazione di 
emulsione bituminosa al 55% nella  misura di  0,700 Kg./mq.;  la fornitura di ogni materiale nonche' 
la lavorazione  ed ogni altro onere per  dare il lavoro compiuto a perfet- ta regola d'arte, misurato in 
opera dopo costipamento.  
 
16.STR.095.005.a 
per uno spessore finito di mm. 70. 
mq  8,00 € 
 
16.STR.095.005.c 
per uno spessore finito di mm. 120. 
mq  13,70 € 
 
 
16.STR.095.015 
Conglomerato bituminoso per strato di usura. 
Conglomerato bituminoso per strato di usura, ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie, 
sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capitolato, confezionato a caldo con bitume di 
prescritta penetrazione in idonei impianti, con i dosaggi e le modalità indicati sempre nelle Norme 
Tecniche, steso in opera a perfetta regola d’arte; compresa la spruzzatura preliminare del piano di 
posa con emulsione bituminosa al 555 nella misura di 1,000 kg./mq., la fornitura e la miscelazione 
di attivante l’adesione fra bitume ed inerti non inferiore a 0,40 kg./mc.; il compattamento del 
materiale in opera con rulli idonei. 
 
16.STR.095.015.a 
Per uno spessore finito di mm. 30 
mq  4,10 € 
 
16.STR.095.015.b  
Per uno spessore finito di mm. 40 
mq  5,50 € 
 
 
16.STR.095.020 
Conglomerato bituminoso per imbottiture e risagomature stradali. 
Conglomerato bituminoso per imbottiture e risagomature stradali, confezionato e  posto in opera a 
macchina con tutte le modalità  e prescrizioni riportate nelle Norme Tecniche di Capitolato; 
valutazione del materiale a peso  allo stato soffice sui mezzi di trasporto.  
 
16.STR.095.020.a 
Conglomerato bituminoso per strati di base 
ql  6,20 € 
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16.STR.095.020.b 
Conglomerato bituminoso per strati di collegamento (binder) 
ql  7,10 € 
 
16.STR.095.020.c 
Conglomerato bituminoso per strati di usura 
ql  7,70 € 
 
16.STR.095.021 
Sovrapprezzo alla voce 18.095.020 per lavorazione eseguita interamente a mano. 
Sovrapprezzo alla voce 18.095.020 per lavorazione eseguita interamente a mano. 
ql 6,40 € 
 
16.STR.095.025 
Sovraprezzo per conglomerati bituminosi ottenuti con bitume modificato 
Sovraprezzo per conglomerati bituminosi ottenuti con bitume modificato (modifica SOFT), da 
impiegare per strati di base, collegamento ed usura. 
mq*cm € 0,70 
 

16.STR.095.040.a 
Mano d'attacco costituita da bitume modificato 
Mano d'attacco costituita da bitume modificato, da applicare a caldo secondo le prescrizioni delle 
Norme Tecniche e su disposizione della Direzione Lavori, per una quantita' non inferiore a Kg. 
1,000 per mq con bitume modificato tipo SOFT. 
mq € 1,70 
 
16.STR.095.050 
Trattamento di pavimentazione, eseguito su sede stradale trafficata, con metodo 
"streetprint" 
Trattamento di pavimentazione, eseguito su sede stradale trafficata, con metodo "streetprint" 
consistente nella fornitura e posa di grigliatura metallica per l'imprimitura della superficie asfaltata 
con disegno a mattoncino (tipo massello autobloccante 10x20 cm e del colore scelto dalla d.l.). La 
superficie cosi' ottenuta verra' trattata con processo di colorazione e indurimento con due mani di 
copertura di una speciale resina resistente al traffico veicolare. Il trattamento dovra' essere eseguito 
contestualmente alla stesa del manto d'usura con granulometria 0,4/0,6 e per uno spessore, a 
costipamento ultimato, di cm 3. (Tale lavorazione e' esclusa dalla voce). Compreso l'onere delle 
zebrature degli attraversamenti pedonale (4,0x0,50 ml di lunghezza) dovranno essere eseguiti con 
materiale termoplastico bianco rifrangente ad alta resistenza.  
mq € 36,20 
 
16.STR.105.015.a 
Conglomerato bituminoso per rappezzi 
Conglomerato bituminoso per rappezzi e/o chiusura buche di pavimentazioni stradali esistenti, da 
eseguirsi con le modalita' indicate dalla Direzione Lavori e secondo le prescrizioni riportate nelle 
Norme Tecniche di Capitolato;compresi: la preparazione e la  pulizia  della superficie  di posa del 
conglomerato,lo spandimendo di emulsione bituminosa di ancoraggio, in ragione di Kg. 1,00 di 
emulsione per metro quadrato di superficie da ricoprire, la compattazione, l'eventuale trattamento di 
copertura superficiale con emulsione  e sabbia del manto di conglomerato gia' cilindrato, la 
necessaria segnaletica e quant'altro occorra  per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 
Valutazione del conglomerato a pie' d'opera su automezzo.  
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Per interventi eseguiti a mano 
ql € 22,20 
 
16.STR.115.005 
Pavimentazione di nuovi marciapiedi in conglomerato bituminoso 
Pavimentazione di nuovi marciapiedi in conglomerato bituminoso del tipo per strati di usura e 
comunque secondo le prescrizioni tecniche della Direzione Lavori di Capitolato, da eseguirsi per 
uno spessore compresso di mm. 30, su fondazione di calcestruzzo cementizio dosato a ql.2,00 di 
cemento tipo"325"dello spessore di cm. 10, con le modalita' e con tutti gli oneri stabiliti dalle Norme 
Tecniche di Capitolato, compreso il trattamento della superficie di posa del conglomerato con Kg. 
1,000 di emulsione bituminosa per metro quadrato, nonche' il trattamento superficiale del manto 
bituminoso, gia' cilindrato, con Kg. 1,20 di bitume normale saturato con lt. 10 di sabbia fine, e la 
definitiva cilindratura per dare l'opera finita a regola d'arte. 
mq € 19,90 
 
 
16.STR.115.010 
Pavimentazione di marciapiedi esistenti in conglomerato bituminoso 
Pavimentazione di marciapiedi esistenti in conglomerato bituminoso del tipo per "strati di usura",e 
comunque secondo  le prescrizioni  della Direzione Lavori, da eseguirsi per uno spessore 
compresso di mm. 30, esclusa la fondazione in calcestruzzo ma compreso il trattamento della 
superficie di posa, del conglomerato con  Kg. 1,000 di emulsione bitu-minosa per metro  quadrato,  
nonche' il trattamento superficiale del manto bituminoso, gia'cilindrato, con  Kg. 1,200 di bitume 
normale saturato con lt. 10 di graniglia o sabbia, e la definitiva cilindratura per dare l’opera finita a 
regola d’arte. 
mq € 7,40 

 
16.STR.115.060 
Colorazione di piste ciclabili, marciapiedi e piazzali mediante impiego di mastice bituminoso 
colorato  
Colorazione di piste ciclabili, marciapiedi e piazzali mediante impiego di mastice bituminoso 
colorato bicomponente, preconfezionato in fustini. L'esecuzione dell'intervento dovrà avvenire 
secondo le seguenti prescrizioni: - accurata pulizia della superficie da trattare mediante impiego di 
soffione o idropulitrice; - preparazione dell'impasto in sito, aggiungendo al mastice in fustini, il 
componente "B" catalizzatore e miscelazione; - posa in opera a mano dell'impasto con spatola 
dentata fino a raggiungere lo spessore desiderato; - saturazione con graniglia dello stesso colore 
del mastice (rosso; beige; verde; grigio e marrone); - costipazione meccanica con rullo leggero; - 
asportazione della graniglia in eccesso dopo 3 - 8 ore dalla posa (a seconda della temperatura 
esterna) ed apertura al traffico.  
 
16.STR.115.060.b 
Per uno spessore finito di mm.3 
mq € 18,80 
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PAVIMENTAZIONI STRADALI IN MATERIALI LITICI ED IN CLS 
 
16.STR.100.020 
Pavimentazione stradale o di marciapiedi e banchine in cubetti di pietra  
Pavimentazione stradale o di marciapiedi e banchine in cubetti di pietra, aventi le caratteristiche 
descritte nelle Norme Tecniche di Capitolato,da e- seguirsi con  le modalita' e con tutti gli oneri 
stabiliti dalle stesse Norme;compreso il "sottova- glio" o la sabbia grossa per il letto di posa non- 
che' la sabbia per l'intasamento delle connessu- sure e per il ricoprimento della pavimentazione 
finita.  
 
16.STR.100.020.b 
con cubetti di porfido di cm. 6-8. 
mq 52,70 € 
 
16.STR.100.020.c 
con cubetti di marmo bianco di cm. 6-8. 
mq 77,40 € 
 
16.STR.100.020.d 
con cubetti di porfido di cm. 8-10. 
mq 55,70 € 
 
16.STR.100.020.f 
con cubetti di porfido di cm. 10-12. 
mq 65,10 € 
 
16.STR.100.026 
Fornitura e posa di binderi o cordoni di  porfido  
Fornitura e posa di binderi o cordoni di  porfido , delle dimensioni di cm. 10 x 12/15; utilizzati per il 
contenimento di pavimentazioni di qualsiasi tipo e forma; per delimitare marciapiedi, piazzali, cigli 
stradali, e per la formazione di aiuole e giardini, spartitraffico e gradinate. Comprensivo inoltre della 
malta di allettamento, della stuccatura delle connessioni e quant'altro necessario per dare il lavoro 
finito a regola d'arte. 
ml 16,20 € 
 
16.STR.100.030 
Ripristini (o rappezzi) di pavimentazione esistenti in  cubetti di pietra 
Ripristini (o rappezzi) di pavimentazione esistenti in  cubetti di pietra, di qualsiasi pezzatura, posti in 
opera con letto di posa di sabbia grossa (compreso  nel prezzo) di spessore medio cm. 5 su 
fondazione compensata a parte. I cubetti da collo- carsi in opera, secondo il piano di cava, 
dovranno essere disposti per ricostruire il disegno di posa preesistente, ben assestati e serrati fra 
loro.Do- po la posa dei cubetti,la pavimentazione dovra'es- sere ripetutamente  ricoperta con strati 
.di sabbia che verra'fatta penetrare, mediante scope e bagna- ture, nelle connessure fino al 
completo loro inta- samento. Successivamente la pavimentazione dovra'essere e- nergicamente 
battuta con adatti pestelli,ed a piu' riprese, fino ad un  perfetto assestamento dei cu- betti in modo 
da riottenere la superficie orgina- ria. Per rifacimento di superfici inferiori a mq.50,00; minimo di 
misurazione mq. 1,00. 
 
16.STR.100.030.a 
con fornitura di nuovi cubetti di porfido. 
mq 65,20 € 
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16.STR.100.030.b 
con cubetti di porfido forniti a piè d’opera dalla Stazione Appaltante. 
mq 48,50 € 
 
16.STR.100.031 
Pulizia di cubetti da residui di malta cementizia e/o bitume e graniglia 
Pulizia di cubetti da residui di malta cementizia e/o bitume e graniglia. Per cubetti di porfido o altra  
pietra naturale recuperati da disfacimenti di pavimentazioni, al fine di eliminare residui di malta  
cementizia, bitume e graniglia utilizzati nella precedente  posa,  per consentirne un riuti- lizzo a 
regola d'arte.  Compreso carico e traspor- to a  rifiuto ed  ogni onere per dare i cubetti pronti in 
cantiere al riutilizzo.  
mq 14,90 € 
 
16.STR.100.035 
Pavimentazione stradale in masselli o lastre di pietra  
Pavimentazione stradale in masselli o lastre di pietra, opportunamente lavorati nella parte supe- 
riore secondo le disposizioni esecutive della Di- rezione Lavori,  nonche' lungo i fianchi laterali per  
almeno 2 cm., aventi larghezza di cm. 35-50, lunghezza varibile e spessore minimo di cm. 15, da 
eseguirsi con le modalita' e con tutti gli one- ri stabiliti dalle Norme Tecniche di Capitolato, 
compreso il "sottovaglio"per il letto di posa non- che' la sabbia per l'intasamento delle connessure e 
per il ricoprimento della pavimentazione finita. 
 
16.STR.100.035.a 
Con masselli o lastre di granito di nuova fornitura 
mq 204,20 € 
 
16.STR.100.075 
Pavimentazioni in masselli autobloccanti di cemento vibro compresso. 
Pavimentazione in masselli autobloccanti di cemento vibro compresso, colorati  in pasta con 
pigmenti inorganici in doppio strato con finitura superficiale quarzata antisdrucciolevole e antigeliva, 
di qualsiasi  forma e  colore, posati in opera, con composizione definita in sede esecutiva dalla 
Direzione Lavori,su letto di sabbia di frantoio del lo spessore minimo di cm.4 ed intasatura dei giunti 
con sabbia fine tipo "sabbia del Po", previo ripetute passate di speciale macchina vibro 
compattatrice a piastra.  
 
16.STR.100.075.a 
Dello spessore di cm. 5-6, di due o più colori, per pavimentazione di marciapiedi e percorsi 
ciclopedonali 
mq  19,90 € 
 
 
 
12.OED.090.076 
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido  
Fornitura e posa in opera di pavimento in porfido, eseguito in lastrame dello spessore minimo di 20 
mm. con facce a piano naturale di cava, posate a mosaico su massetto di sottofondo dello 
spessore di 6 cm. eseguito in malta cementizia dosata a 250 kg di cemento tipo R  
3.25 per metrocubo di sabbia a granulometria idonea.  Nel prezzo si intendono compresi e 
compensati gli oneri per la fornitura e posa del massetto, lo spolvero superficiale con cemento in 
ragione di minimo 6 kg/m², la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento delle acque 
meteoriche, la battitura, la sigillatura degli interstizi con boiacca di cemento e sabbia, la sucessiva 
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pulitura superficiale con segatura, il taglio, lo sfrido e quant'altro necessario per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.  
mq  40,40 € 
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ELEMENTI IN PIETRA NATURALE E PREFABBRICATI DI C.A.  
 
16.STR.110.005 
Bordi in pietra naturale per marciapiede ed aiuole. 
Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuole, sia retti che curvi, provenienti da cave di 
gradimento della Direzione Lavori, in elementi della lunghezza non inferiore a ml. 1,00 se rettilinei 
ed a ml. 0,75 se curvilinei; lavorati nelle facce in vista  a punta  mezzana con spigolo arrotondato, 
raffilati nelle teste a perfetta squadra per l'intera altezza e nel bordo interno a filo usuale, con le 
facce nascoste ridotte piane mediante sbozzatura;posti in opera su fondazione di calcestruzzo 
cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325" con interposto  cuscinetto di posa di adatto spessore 
formato con sabbia o "sottovaglio" misti a cemento tipo "325" (nelle proporzioni di ql.1,00 di 
cemento per metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo ed il successivo reinterro 
eventualmente necessari, nonché la chiusura dei vani residui fra i cordoni e le pavimentazioni 
adiacenti, l'assecondatura  delle  unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura  delle stesse con 
malta cementizia (a ql.  4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia).  
 
16.STR.110.005.a 
Bordi di granito della sez. di cm 10x15 con fondazione di cm 20x20 
m  43,40 € 
 
16.STR.110.005.b 
Bordi di granito della sez. di cm 15x25 con fondazione di cm 25x20 
m  55,70 € 
 
16.STR.110.005.c 
Bordi di granito della sez. di cm 30x20 con fondazione di cm 40x20 
m  74,30 € 
 
16.STR.110.015 
Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in genere. 
Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per delimitazioni in genere, sia retti che curvi, 
costruiti in calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00 di ce-mento tipo "425" per metrocubo di miscuglio secco 
di inerti), armati con ferro  omogeneo e con le facce a vista lavorate alla martellina, posti in opera  
su fondazione  di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo "325" con interposto cuscinetto 
di posa  di adatto  spessore formato con sabbia o  "sottovaglio" misti a cemento tipo "325" (nella 
proporzioni di ql. 1,00 di cemento per metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo e il 
successivo  reinterro eventualmente  necessari, nonché  la chiusura dei vani residui fra i cordoni e 
le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura del- le unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura 
stessa con malta  cementizia (a ql. 4,00 di ce- mento tipo "325" per metro cubo di sabbia).  
 
16.STR.110.015.a 
Della sez. di cm 10x10 con fondazione di cm 20x15 
m  18,30 € 
 
16.STR.110.015.c 
Della sez. di cm 15x25 con fondazione di cm 25x20 
m  31,00 € 
 
16.STR.110.020 
Posa in opera di bordi di granito forniti dalla Stazione appaltante. 
Posa in opera di bordi  in pietra  naturale o cls prefabbricati,forniti dalla Stazione appaltante,su 
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fondazione di calcestruzzo cementizio a ql. 2,00 di cemento tipo"325",con interposto cuscinetto di 
posa di adatto spessore formato con sabbia o "sottovaglio" misti a cemento tipo 325" (nelle 
proporzioni di ql. 1,00 di cemento per metro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo e il 
successivo reinterro eventualmente necessari, nonché la chiusura dei vani residui fra  i cordoni e le 
pavimentazioni adiacenti,l'assecondatura delle unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatura delle 
stesse con malta  cementizia  (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia).  
 
16.STR.110.020.a 
Bordi di granito della sez. di cm 15x25 con fondazione di cm 25x20 
m  24,70 € 
 
16.STR.110.020.b 
Bordi di granito della sez. di cm 30x20 con fondazione di cm 40x20 
m  35,00 € 
 
16.STR.110.025 
Volta testa in pietra naturale per rampe o ingressi carrai. 
Volta testa in pietra naturale per rampe o ingressi carrai, ricavati da lastre provenienti da cave di 
gradimento della Direzione Lavori,lavorati nelle facce a vista a punta mezzana (o anche a punta 
fine) con spigolo  esterno  arrotondato,raffilati nelle teste a perfetta squadra per  l'intero spessore e 
con le facce nascoste ridotte piane mediante sbozzatura; in opere compreso lo scavo e il 
successivo reinterro eventualmente necessari, nonché la chiusura dei vani residui  fra i volta . testa 
e le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle unioni con le lastre vicine, la stuccatura e 
stilatura dei giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia).  
dimensioni cm 50x50x20 – con fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20.  
 
 
16.STR.110.025.a 
dimensioni cm 50x50x20 – con fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20.  
cad  102,20 € 
 
16.STR.110.030 
Posa in opera di volta testa in  pietra naturale forniti dalla Stazione appaltante  
Posa in opera di volta testa in  pietra naturale forniti dalla Stazione appaltante,di qualsiasi di- 
mensione compreso lo scavo e il successivo rei-terro eventualmente necessari, nonche' la chiusura 
dei vani residui fra i volta-testa e le pavimenta- zioni, l'assecondatura delle unioni con le lastre 
vicine, la stuccatura  e  stilatura dei giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per 
metro cubo di sabbia; escluso il calcestruzzo di fondazione che verra' valutato a parte.  
cad  40,30 € 
 
16.STR.110.035.a 
Lastre di pietra naturale per rampe o ingressi carrai. 
Lastre di pietra naturale per rampe o ingressi carrai provenienti da cave di gradimento della 
Direzione Lavori, aventi larghezza di mt. 0,40-1,00, lungh. minima di mt.0,80  e spessore di cm.15-
20; lavorate nella superficie superiore a punta .mezzana (o anche a punta fine), raffilate  su tutti i 
lati a perfetta squadra fino a metà altezza e sottosquadra di non oltre i mm.10 per la restante 
altezza; con semplice sbozzatura a spianamento della superficie inferiore di posa; compreso lo 
scavo e il successivo reinterro eventualmente necessari, nonché  la chiusura dei vani residui fra le 
lastre e le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle unioni fra le lastre e la stuccatura e 
stilatura dei giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di cemento tipo "325" per metro cubo di sabbia). 
Lastre di granito con fondazione di calcestruzzo dello spessore di cm 20 
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mq 198,00 € 
 
 
16.STR.110.040 
Posa in opera di lastre di pietra naturale fornite dalla Stazione  appaltante   
Posa in opera di lastre di pietra naturale fornite dalla Stazione  appaltante  compreso lo scavo e il 
successivo reinterro eventualmente necessari, non- che' la chiusura  dei vani residui fra le lastre e 
le pavimentazioni adiacenti, l'assecondatura delle unioni fra le lastre e la  stuccatura e stilatura dei 
giunti con malta cementizia (a ql. 4,00 di ce-mento tipo "325" per metro cubo di sabbia); esclu-so il 
calcestruzzo di fondazine che verra' valuta- to a parte.  
mq 74,60 € 
 
 
16.STR.110.045 
Intestatura di bordi di pietra naturale,di qualunque sezione  
Intestatura di bordi di pietra naturale,di qualun- que sezione, qualita' e provenienza, forniti dalla 
Stazione Appaltante, per cordonature di marciapie- di, di banchine, di aiuole, ecc., eseguite a per- 
fetta squadra per tutta l'altezza. 
cad 7,80 € 
 
 
16.STR.110.050 
Formazioni di vani a “bocca di lupo”. 
Formazione di  vani a "bocca di lupo" nei bordi in pietra naturale utilizzati per la  costruzione di 
marciapiedi rialzati, di qualsiasi sezione e qualita' essi siano,con finitura a punta fina su tutte le 
facce,anche interne, e con gli spigoli lavorati a scalpello piatto.  
mq 31,10 € 
 
16.STR.110.070 
Abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza di marciapiedi esistenti. 
Abbattimento delle  barriere  architettoniche in corrispondenza di marciapiedi esistenti che non 
siano oggetto  di rifacimento totale o anche parziale mediante l'abbassamento dei bordi di 
delimitazione di marciapiedi comunque costituiti, e la realizzazione di rampe di raccordo tra il 
percorso pedonale e la sede stradale. Compresi e compensati ogni onere per: taglio della 
pavimentazione e fondazione esistente sia sulla strada che sul percorso pedonale; demolizione  
della pavimentazione e fondazione in cls.; rimozione dei bordi, loro recupero, pulizia, intestatura e 
adattamento (ove necessario), ed accatastamento; posa  in opera degli stessi su fondazione in cls. 
a q.li 2,50; getto in cls a q.li 2,5 spessore cm. 10 per formazione rampa handicap; manto in 
conglomerato bituminoso 0/4 dello spessore di cm. 3; copertura finale con emulsione bituminosa e 
sabbia per uniformare la nuova pavimentazione con la parte vecchia esistente.  
 
16.STR.110.070.a 
Per intervento della lunghezza complessiva di mt 3,50   
cad 433,70 € 
 
16.STR.110.070.b 
Abbattimento delle barriere architettoniche in corrispondenza di marciapiedi esistenti, per ogni ml. 
Di maggiore lunghezza rispetto i mt 3,50 
m 52,60 € 
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OPERE SUL VERDE 
 
16.STR.120.030 
Fornitura di idoneo terreno vegetale 
Fornitura di idoneo terreno vegetale per la forma- zione di rivestimenti, riempimenti  e banchine de- 
stinati a fasce  verdi di qualsiasi genere, prove- nienti da  cave di prestito  aperte esclusivamente 
fuori della sede dei lavori ad una profondita'mas- sima di mt. 1,00  (con esclusione quindi del mate-
riale proveniente da sbancamenti o scavi di qual- siasi genere eseguiti in cantiere), compresa la 
ripresa da cumuli  provvisori o lo scavo, ogni e- ventuale indennita' di cava, il carico su automez- zi, 
il trasporto a  qualsiasi distanza, lo scarico sul luogo d'impiego, nonche' la sistemazione delle cave 
a prelievi ultimati.  
mc 9,30 € 
 
 
16.STR.120.040 
Sistemazione superficiale di scarpate e banchine stradali  
Sistemazione superficiale di scarpate e banchine stradali, sia  in trincea che in rilievo, secondo le 
sagome prescritte, compresi i piccoli movimen- ti di terra per il perfetto appianamento delle me- 
desime, la eventuale bagnatura e la definitiva battitura delle superfici sistemate, la profilatu- ra del 
ciglio e del  piede delle superfici stesse.  
mq 0,80 € 
 
 
16.STR.120.045 
Impianto di  tappeto erboso su scarpate e bachine stradali 
Impianto di  tappeto erboso su scarpate e bachine stradali, gia' costruite a profilate, sia in trin- cea 
che  in rilevato,  da effettuarsi  con talee o piantine della specie stabilita all'atto esecutivo della D.L., 
compreso l'eventuale diserbo della ve- getazione spontanea esistente, la accurata lavora- zione 
concimazione e preparazione agraria del ter- reno,la fornitura e piantagione delle talee  
o del- le piantine, le necessarie annaffiature,nonche' o- gni e qualsiasi  altro  onere e cure 
colturali per la migliore riuscita degli impianti e per il per-fetto attecchimento degli stessi.  
mq 4,00 € 
 
17.VER.005.345 
Abbattimento di alberi decidui adulti a chioma piramidale  
Abbattimento di alberi decidui adulti a chioma piramidale, posti in alberata stradale, su strade con 
normali condizioni operative e di accantieramento, (strade con discreti o ampi spazi per la manovra 
dei mezzi operativi, con un numero di corsie per senso di marcia tale da non richiedere l'alternanza 
di flusso del traffico, non interessate da utenze aeree ecc.), Intervento comprensivo di eradicazione 
del ceppo, rimozione del terreno con i detriti prodotti e chiusura della buca a mezzo terreno 
vegetale. Intervento comprensivo inoltre di ogni attrezzo macchina operatrice ed attrezzatura 
necessaria nonchè di smaltimento del materiale di risulta da effettuarsi entro le 24 ore successive 
all'intervento stesso. 
 
17.VER.005.345.b  
esemplari di altezza fino a mt. 6 a mt. 12 
cad 86,57 € 
 
17.VER.015.075 
Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea  
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Fornitura e realizzazione di staccionata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino torniti diametro 
cm.10-12 impregnati in autoclave, costituita da corrimano e diagonali a sezione mezzotonda 
interasse di m. 2, montanti verticali di sezione circolare di altezza fuori terra di m. l. ferramenta di 
assemblaggio in acciaio zincato, intervento completo di eventuali plinti di fondazione di cm. 
30x30x30 compreso tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in riporto, per la realizzazione dei 
plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed 
effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa. 
ml 47,48 € 
 
17.VER.015.090 
Rimozione di staccionate in legno esistenti  
Rimozione di staccionate in legno esistenti, di qualsiasi tipo, forma e dimensione, compresa 
l'eventuale demolizione dei plinti di fondazione, il reinterro del cavo di fondazione e il ripristino del 
terreno originario, secondo le prescrizioni della D.L., compreso il trasporto al magazzino Comunale 
od alle pubbliche discariche dei materiali di risulta non reimpiegabili e la pulizia finale dell'area. 
ml 11,18 € 
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SEGNALETICA ARREDO URBANO 
 
16.STR.130.005 
Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce. 
Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce, di nuovo impianto o di ripasso,  costituita  da 
strisce  longitudinali o trasversali rette o curve semplici o affiancate continue o discontinue,eseguita 
con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato con microsfere di vetro, nella 
quantità non inferiore a 1,00 Kg/mq, compreso ogni onere per  nolo di attrezzature, forniture 
materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, compresa altresì la pulizia delle zone di 
impianto dal  materiale grossolano sulla pavi- mentazione prima della posa.  
 
16.STR.130.005.a 
Per strisce della larghezza di cm. 12 
m 1,10 € 
16.STR.130.005.b 
Per strisce della larghezza di cm. 15 
m 1,40 € 
 
16.STR.130.005.c 
Per strisce della larghezza di cm. 30 
m 1,90 € 
 
16.STR.130.010 
Esecuzione di frecce, scritte, fasce d’arresto, triangoli, zebrature eseguite con vernice 
rifrangente. 
Esecuzione di frecce,  scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e  disegni vari, di nuovo impianto 
o in ripasso,  eseguite con vernice rifrangente di  qualsiasi  colore del tipo premiscelato con 
microsfere di vetro, nella quantità non inferiore a  1.00 Kg/mq, compreso  ogni onere per nolo di 
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in  presenza  di traffico, compresa altresì la 
pulizia  delle zone di impianto  dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa. 
mq 8,70 € 
 
16.STR.130.015 
Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce di materiale termoplastico  
Esecuzione di segnaletica orizzontale in strisce di materiale termoplastico, di nuovo impianto o in 
ripasso, in strisce semplici o affiancate eseguite con materiale termospruzzato plastico perlinato di 
qualsiasi colore, delle migliori qualita' fisi- co meccaniche,  applicato alla  temperatura di 200 gradi 
in quantita'di  massima non inferiore a 3.50 Kg/mq, con  ulteriore sovraspruzzatura a pressione di 
microsfere rifrangenti in ragione di 0,30Kg/mq, per  spessore complessivo della striscia non 
inferiore a 1,5 mm.,  ed avente antiskid  di 45/50 unita' SRT, compreso  l'onere della  pulizia della 
pavimentazione prima della posa e l'onere del tracciamento in presenza di traffico. 
 
16.STR.130.015.a 
Per strisce della larghezza di cm. 12 
m 1,70 € 
 
16.STR.130.020 
Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e disegni vari in materiale 
termoplastico  
Esecuzione di frecce, scritte, fasce di arresto, triangoli, zebrature e disegni vari in materiale 
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termoplastico, di  nuovo impianto o in ripasso, e- seguite con materiale termospruzzato plastico per- 
linato di qualsiasi  colore, delle migliori quali- ta' fisico meccaniche, applicato alla temperatura ra di 
200 gradi in quantita' di  massima non infe- riore a 3,50 Kg/mq, con ulteriore sovraspruzzatura a 
pressione di microsfere rifrangenti in ragione di 0,30 Kg/mq, per spessore complessivo .non infe- 
riore a 1,5 mm.,ed aventi antiskid di 45/50 unita' SRT, compreso l'onere della pulizia della pavimen- 
tazione prima della posa e l'onere del tracciamen- to in presenza di traffico. 
mq 21,70 € 
 
 
16.STR.130.056 
Fornitura e posa in opera  di cordoli delimitatori di corsia in gomma  
Fornitura e posa in opera  di cordoli delimitatori di corsia in gomma, di colore giallo, rispondente alle 
caratteristiche tecniche dei "delimitatori di corsia" di cui all'Art.178 del Regolamento di ese- cuzione  
e di attuazione del Codice della Strada; ed in particolare: - Il rapporto fra base ed altezza del 
cordolo deve  essere compreso tra 2 e 4; il profilo trasversa-  le deve essere convesso e la 
tangente al profilo lungo  l'intero sviluppo, non deve formare con  l'orizzonte un angolo superiore a 
70 gradi; il raggio di  curvatura lungo il profilo non deve   essere mai inferiore a 3 cm.Il cordolo deve 
pre-vedere pezzi speciali di testata da porre all'i-nizio del tratto di applicazione con pendenza 
longitudinale  .non superiore al 15%; l'elemento di testata deve essere evidenziato con pellicola   
retroriflettente di classe 2. - Ogni singolo modulo deve  essere applicabile con sistema di fissaggio 
composto  da una miscela di malta cementizia e acqua al 30%, barre filettate di acciaio C 40 
zincate elettroliticamente, dadi   e rondelle in acciaio inox AISI 304 (A2), per  i   cordoli di altezza 
mm. 100; o mediante tasselli  ad espansione senza l'utilizzo di alcun adesivo   o resina  
bicomponente, .per i cordoli di altezza  mm. 50. - Il cordolo deve  essere sormontabile da parte di 
ciclomotori e motocicli leggeri, con apposita certificazione  attestante le prove dinamiche al vero 
eseguite. - A richiesta  della D.L. deve essere inserito, nell'apposito foro, un cilindro preformato 
com-  pleto di pellicola rifrangente di classe  
2. - Il cordolo deve essere  omologato dal Ministero  dei Lavori Pubblici  e deve  rispondere anche 
ai  requisiti costruttivi  come da prot. n. 5228 del   26/11/1996  dell'Ispettorato   Generale  per la 
Circolazione e la Sicurezza Stradale.  

16.STR.130.056.a 
corpo centrale - dimensioni mm. 1000 x 300 x 100 
cad 132,90 € 
 
16.STR.130.056.b 
terminale - dimensioni mm. 750 x 300 x 100. 
cad 92,70 € 
 
 
16.STR.130.060.a 
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale. 
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di indicazione, di divieto o di obbligo,costituita da 
dischi, quadrati o triangolari in lamiera di alluminio spessore 25/10 bordati a scatola, rivestiti sulla 
facciata interamente  in pellicola rifrangente ad elevata efficienza, a pezzo unico, applicata con il 
sistema "Vacum-Applicator", compreso i paletti di sostegno diametro 60 mm. dell'altezza stabilita 
dalla Direzione Lavori, gli attacchi necessari, le eventuali targhette indicative, lo scavo di 
fondazione, il plinto di calcestruzzo a 2,00 ql. di cemento (sez. cm.40x40x50), il reinterro e lo 
sgombero del materiale di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso. 
Del diametro o lato di cm. 60 
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cad 123,70 € 
 
 
16.STR.130.060.b 
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale 
Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di indicazione, di diviento o di obbligo,costitui- ta 
da dischi, quadrati o triangolari in lamiera di alluminio spessore 25/10 bordati a scatola, rive- stiti 
sulla facciata interamente  in pellicola ri- frangente ad elevata efficienza, a pezzo unico,ap- plicata 
con il sistema "Vacum-Applicator", compre- so i paletti di sostegno diametro 60 mm. dell'al- tezza 
stabilita dalla Direzione Lavori, gli attac- chi necessari, le eventuali targhette indicative, lo scavo di 
fondazione, il plinto di calcestruzzo a 2,00 ql. di cemento (sez. cm.40x40x50), il rein- terro e lo 
sgombero del materiale di risulta con trasporto a rifiuto dello stesso.  
Del diametro o lato di cm. 90 
Cad € 154,60 
 
16.STR.130.150.a 
Fornitura e posa in opera di fittoni in ghisa sferoidale tipo “Bologna”. 
Fornitura e posa in opera di fittoni in ghisa sferoidale, Tipo Bologna, corrispondenti per forma, 
misure e modanature varie al disegno contenuto nell’abaco dei dissuasori si sosta ammessi dal 
Comune di Bologna, per la delimitazione del traffico, costituiti da : 1 fusto cilindrico di diametro 118 
mm. con ancoraggio alla base – 1 testa sferica diam. 140 mm. – 1 collare superiore (fisso) diam. 
230 mm., con asole per fissaffio di catene (opzionale) – 1 collare coprigiunto inferiore scorrevole 
diam. 230 mm. Altezza complessiva 1400 mm. Finitura speciale per esterni costituita da 
granigliatura, applicazione di primer epoxy, applicazione di due mani di smalto poliestere bucciato o 
a scelta della D.L., compreso sistema di bloccaggio a lucchetto speciale anticorrosione o a 
discrezione della D.L., sistema di rimozione a viti, per i fittoni di tipo mobile. 
Compreso inoltre le opere di scavo, il dado di fondazione in cls e il ripristino della pavimentazione a 
lavoro ultimato; in alternativa il carotaggio della pavimentazione esistente e la posa con Emaco. 
Tipo fisso 
cad 265,90 € 
 
16.STR.130.151.a 
Fornitura e posa in opera di fittoni in ghisa sferoidale Tipo Bologna  
Fornitura e posa in opera di fittoni in ghisa sfe-roidale,Tipo Bologna,corrispondenti per forma, mi- 
sure e modanature varie al disegno contenuto nel- l'abaco dei dissuasori di sosta ammessi dal 
Comune di Bologna, per la delimitazione del traffico, co- stituiti da:  - 1 fusto cilindrico di diametro 
98mm. con anco- raggio alla base  - 1 testa sferica diam. 118 mm.  - 1 collare superiore (fisso) 
diam. 130 mm.,con a-   sole per fissaggio di catene(opzionale)  - 1 collare coprigiunto inferiore 
scorrevole diam.   196 mm. Altezza complessiva 1150 mm.  Finitura speciale per esterni costituita 
da: granigliatura,applicazione di primer epoxy, appli- cazione di due mani di smalto poliestere 
bucciato o a scelta della D.L.,compreso sistema di bloccaggio a  lucchetto speciale anticorrosione o 
a discrezione della D.L., sistema di rimozione a viti, per i fittoni di tipo  mobile. Compreso inoltre le 
opere di scavo, il dado di fondazione in cls e il ripristino della pavimentazione a lavoro ultimato; in 
alternativa il carotaggio della pavimentazione esistente e la posa con Emaco. 
Tipo fisso 
cad 228,70 € 
 
 
16.STR.130.155 
Posa in opera di  fittoni/dissuasori forniti dalla stazione appaltante  
Posa in opera di  fittoni/dissuasori forniti dalla stazione appaltante,in ghisa o acciaio di qualsia- si 
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tipo  contenuto nell'Abaco dei dissuasori am- messi dal Comune  di Bologna; compreso ogni onere 
per la demolizione ed il ripristino della pavimen- tazione o il carotaggio della stessa, la fondazio- ne 
in CLS o EMACO,  il trasporto a rifiuto del ma- teriale di risulta ed ogni onere per dare  l'opere finita 
a regola d'arte. 
 
16.STR.130.155.b 
in opera su pavimentazioni in conglomerato bitumi- noso. 
cad 65,30 € 
 
16.STR.130.200 
Posa in opera di cestini metallici di qualsiasi tipo. 
Posa in opera di cestini metallici di qualsiasi tipo, forniti a pie’ d’opera dall’Amministrazione 
appaltante o dall’impresa, con realizzazione del necessario plinto di fondazione di cm. 30x30x30 in 
calcestruzzo con le modalità prescritte dalla D.L. compreso trasporto, carico e scarico, fornitura e 
montaggio degli ancoraggi. 
cad 24,90 € 
 
FBM.008 
Posa in opera di stendardi pubblicitari  
Posa in opera di stendardi pubblicitari forniti dalla stazione appaltante su pavimentazione in 
conglomerato bituminoso compreso la fondazione ed ogni altro onere per dare l’opera completa in 
ogni sua parte. 
cad € 64,00 
 
FBM.006 
Cancellazione di frecce, fasce di arresto e disegni vari. 
Cancellazione di frecce, fasce di arresto e disegni vari esistenti al suolo da eseguirsi, dietro 
indicazione della D.L., mediante leggera fresatura della pavimentazione e successivo ripristino della 
stessa o in alternativa mediante uso di vernice coprente colore adeguato alla pavimentazione 
interessata dall’intervento del tipo premiscelato con microsfere di vetro, nella quantità non inferiore 
a  1.00 Kg/mq. Nel caso di elementi lapidei mediante sabbiatura. Compreso  ogni onere per nolo di 
attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in  presenza  di traffico, compresa altresì la 
pulizia  delle zone di impianto  dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima della posa e 
previa campionatura da sottoporre a preventiva approvazione della D.L. Valutazione a metro 
quadrato di scritte o segnaletica cancellata. 
mq 9,00 € 
 
16.STR.130.145.a 
Fornitura e posa in opera di fittoni in acciaio tipo Piazza della Pace. 
Fornitura e posa in opera di fittoni in acciaio tipo Piazza della Pace, corrispondenti per forma e 
misura al disegno contenuto nell'abaco dei dissuasori di sosta ammessi dal Comune di Bologna, 
modello fisso, a colonna, con testa cilindrica con sgolo mm.3x70 e rifrangente h = cm.7 sul peri- 
perimetro, flangia di ancoraggio inferiore, fusto cilindrico di vario diametro,con o senza asole per 
fissaggio di catene, il tutto in acciaio elettrosaldato, protetto mediante elettrozincatura,fosfa- tazione 
in fase cristallina e lacca poliuretanica a piu' mani di colore nero satinato o altro a richiesta della 
D.L., murati in opera su strade con pavimentazione in conglomerato bituminoso,compreso 
lo scavo per la costruzione del plinto di fondazione delle dimensioni 40x40x40 cm., in calcestruzzo 
dosato a 3,00 q.li di cemento "325" per mc. di inerte ed il ripristino della pavimentazio- ne a lavoro 
ultimato. 
fittoni del diametro esterno di mm. 100 ed atezza mm. 1370. 
cad € 126,70 
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16.STR.130.215 
Fornitura e posa in opera di dissuasori metallici a "croce di S. Andrea" 
Fornitura e posa in opera di dissuasori metallici a "croce di S. Andrea", in ghisa sferoidale,avente 
lunghezza di m. 1,60 circa ed altezza di m. 1,40 circa (fuori terra m. 0,90), verniciati e murati su 
strada, compreso i plinti di fondazione in .calcestruzzo nonche'il ripristino della pavimentazione a 
lavori ultimati. 
cad € 216,40 
 
FBM.009 
Ricollocazione in opera di segnaletica verticale  
Ricollocazione in opera di segnaletica verticale di indicazione, di segnalazione di 
ostacolo,,ecc,ecc,rimossa in precedenza e depositata in cantiere, di qualunque forma e 
dimensione. 
cad € 65,00 
 
16.STR.130.231 
Fornitura e posa in opera di "Occhi di gatto" 
Fornitura e posa in opera di "Occhi di gatto", dispositivo per segnaletica orizzontale, con apposita 
pasta adesiva bicomponentecostituito di protezione superiore combinata tra ceramica ed elementi 
polimerici con lenti retroflettenti in policarbonato che possono essere di colore bianco-bianco, giallo-
giallo, bianco-rosso, compreso il preventivo vano di alloggiamento in granito, pietre naturali, ecc., 
compresa la perventiva ed accurata pulizia della superfice di posa, compreso ogni altro onere per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  
cad € 11,50 
 
16.STR.130.231 
Fornitura e posa in opera di "Occhi di gatto" 
Fornitura e posa in opera di "Occhi di gatto", dispositivo per segnaletica orizzontale, con apposita 
pasta adesiva bicomponentecostituito di protezione superiore combinata tra ceramica ed elementi 
polimerici con lenti retroflettenti in policarbonato che possono essere di colore bianco-bianco, giallo-
giallo, bianco-rosso, compreso il preventivo vano di alloggiamento in granito, pietre naturali, ecc., 
compresa la perventiva ed accurata pulizia della superfice di posa, compreso ogni altro onere per 
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.  
cad € 11,50 
 
06.SEG.010.008 
Targa modulare in profilo di alluminio  
Targa modulare in profilo di alluminio anticorrosione ottenuto mediante estrusione, dello spessore 
di 25/10 di mm., per segnali di preavviso di intersezione o preselezione, con fondo, simboli e 
iscrizioni rifrangenti: 
 
06.SEG.010.008.b 
ad elevata efficienza classe 2  
mq € 170,41 
 
06.SEG.015.001 
Segnale di direzione in alluminio spessore 25/10, 
Segnale di direzione in alluminio spessore 25/10, scatolato e rinforzato mediante l'applicazione sul 
retro, per tutta la sua lunghezza di due traverse di irrigidimento completamente scanalate e adatte 
allo scorrimento longitudinale delle controstaffe di attacco ai sostegni, con scritta e superficie 
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completamente rifrangente in pellicola ad elevata efficenza classe 2; delle dimensioni di: 
 
06.SEG.015.001.a 
cm. 25x125 
cad € 43,89 
 
 
06.SEG.050.013 
Solo posa in opera di segnali stradali  
Solo posa in opera di segnali stradali su pali, staffe, pali della pubblica illuminazione, mensole e 
sostegni di qualsiasi tipo  
 
06.SEG.050.013.b 
da mq.1,21 a mq.3,00 
mq € 10,32 
 


