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Articolo Descrizione U.M. Prezzo€ Prezzo in lettere(*)

06 MATERIALI PER OPERE STRADALI

06.SEG SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE

06.SEG.045 POSA IN OPERA SEGNALETICA
ORIZZONTALE

Cancellatura con fresatura di segnaletica orizzontale,
longituduinale o trasversale, per qualsiasi segno e
larghezza

004

Cancellatura con fresatura di segnaletica orizzontale,
longituduinale o trasversale, per qualsiasi segno e
larghezza

mq    a 7,93 * Euro sette / 93 *

16 OPERE COMPIUTE LAVORI STRADALI

16.STR OPERE COMPIUTE LAVORI STRADALI

16.STR.020 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIM. -
PREPARAZ. IN GENERE.

Demolizione di strutture in conglomerato  cementi-
zio armato, di qualsiasi spessore  e  consistenza,
entro e fuori terra, a qualsiasi altezza e profon-
ta', con l'onere degli eventuali ponti di servizio
nonche' delle puntellature e sbatacchiature neces-
sarie:compreso l'eventuale taglio dei ferri di ar-
matura,nonche' il trasporto a rifiuto,alle pubbli-
che discariche, dei materiali demoliti. L'opera si
ritiene ultimata quando corredata di cerfificazione
della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di
riciclaggio.

mc015 147,23 * Euro centoquarantasette
/ 23 *

Scarifica di  pavimentazioni in conglomerato bi-
tuminoso, dello spessore  globale medio di cm. 15,
costituite da tappeto di usura e sottostante stra-
to di base, per spessori dei  singoli strati reci-
procamente  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 cerfificazione della avvenuta consegna
dei rifiuti agli impianti di riciclaggio.

mc025 25,56 * Euro venticinque / 56 *

Fresatura di  pavimentazioni  di  marciapiedi esi-
stenti in  conglomerato  bituminoso  con  apposita
macchina  fresatrice, compreso  nel prezzo la per-
fetta pulizia  meccanica/manuale  del fondo fresa-
to,la salvaguardia  dei manufatti esistenti ed in-
cluso 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 cerfificazione
della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di
riciclaggio. L'unità di misura si riferisce al
metroquadrato per 1 cm. di profondità.

mq*cm042 1,93 * Euro uno / 93 *

Demolizione di fondazione  stradale in calcestruz-
zo, di qualsiasi  spessore  compreso il ripristino
dei piani, il trasporto a rifiuto del materiale di
risulta ed ogni altro  onere o magistero occorren-
te. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di
cerfificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli

mc045 50,40 * Euro cinquanta / 40 *
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16.STR.020 DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - DISFACIM. -
PREPARAZ. IN GENERE.

impianti di riciclaggio.

Disfacimento di pavimentszione in lastre o massel-
li 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.

mq075 10,11 * Euro dieci / 11 *

Rimozione di cordonature di marciapiedi o di aiuo-
le,  di  qualunque natura e dimensioni essi siano,
compresa l'eventuale  demolizione  della  relativa
fondazione in calcestruzzo di cemento.

080

con accatastamento  (anche  su "pallets")  in can-
tiere per il loro utilizzo.

m    a 11,63 * Euro undici / 63 *

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.

085

con accatastamento  in  cantiere  per il loro uti-
lizzo.

mq    a 25,26 * Euro venticinque / 26 *

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.

090

con accatastamento in cantiere per il loro utiliz-
zo.

cad    a 19,92 * Euro diciannove / 92 *

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.

100

fino alle  dimensioni  di cm. 60x60   di lato  (o
60 cm. di diamentro).

cad    a 20,12 * Euro venti / 12 *

Taglio di pavimentazioni   in conglomerato bitumi-
noso od in calcestruzzo, da eseguirsi con apposita
apparecchiatura a canna fresante o con frese a di-
schi, per spessori fino  a 20 cm., compreso la pu-
lizia delle stesse pavimentazioni a lavoro finito.

m125 4,41 * Euro quattro / 41 *

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.

cad220 16,66 * Euro sedici / 66 *

16.STR.025 MOVIMENTI DI MATERIE-CONTENIM. E
CONSOLIDAMENTI.

Strato  anticontaminante  in  telo geotessile "non
tessuto" in propilene o poliestere, isotropo, chi-
micamente inerte,  dimensionalmente stabile, impu-
trescibile, inattaccabile  da insetti, muffe e mi-
croorganismi; compreso ogni onere per le sovrappo-
sizioni dei teli ed ogni  magistero occorrente per
il loro corretto funzionamento.

050
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16.STR.025 MOVIMENTI DI MATERIE-CONTENIM. E
CONSOLIDAMENTI.

con  resistenza a trazione non inferiore a 300 N/5
cm.

mq    a 2,74 * Euro due / 74 *

16.STR.070 OPERE DI RACCOLTA E SCARICO DELLE
ACQUE STRADALI.

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 pefettamente ac-
costati su fondazione di calcestruzzo cementizio a
ql. 2,00 di  cemento tipo "325" e quindi completa-
mente rivestiti,  sempre con calcestruzzo, come ai
tipi allegati al Capitolato d'appalto, compreso il
necessario scavo fino alla profondita' di mt. 2,00
nonche' 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.

015

tubi del diametro  esterno di mm. 140. m    c 33,93 * Euro trentatre / 93 *

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 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'im-
piego di malta  cementizia per la perfetta realiz-
zazione delle  giunzioni;  compreso inoltre il ne-
nessario 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.

045

delle dimensioni esterne di cm. 50x50x50. cad    b 39,33 * Euro trentanove / 33 *

Botole da "traffico pesante" per  copertura sia di
pozzetti a sifone che di cassette di collegamento, in
conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato 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 martellinata, poste in opera
mediante la costruzione del necessario raccordo fra
pozzetto(o cassetta) e botola 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.

065

Botola delle dimensioni di cm. 50x50. cad    c 77,22 * Euro settantasette / 22 *

Caditoie per pozzetti a sifone stradali,in
conglomerato cementizio armato e vibrato, dosato a
ql. 5,00 di cemento tipo "425",  con  asole in ferro
piatto, complete  di  telai e controtelai in ferro
angolare, poste  in opera  mediante la costruzione
del necessario raccordo  fra  pozzetto  e caditoia

070
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16.STR.070 OPERE DI RACCOLTA E SCARICO DELLE
ACQUE STRADALI.

realizzato  con calcestruzzo  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.

delle dimensioni di cm. 50x50. cad    b 84,18 * Euro ottantaquattro / 18 *

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 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.

085

Delle dimensioni di cm. 50x50. cad    c 106,54 * Euro centosei / 54 *

16.STR.090 MISCELE PER FONDAZIONI STRADALI -
STABILIZZAZIONI

Fondazione stradale in misto granulare stabilizza-
to con legante  naturale, proveniente  sia da cave
fluviali che da frantumazione di rocce, conmpresa
la eventuale  fornitura dei materiali di apporto o
la vagliatura per raggiungere la idonea granulome-
tria, acqua, prove  di  laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine,com-
presi ogni fornitura, lavorazioni ed onere per da-
re il  lavoro  compiuto  secondo le modalita' pre-
scritte nelle Norme Tecniche  di Capitolato; misu-
rata in opera dopo costipamento.

mc005 47,36 * Euro quarantasette / 36 *

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 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.

mc035 100,14 * Euro cento / 14 *

16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOM.
BITUMINOSO.

Conglomerato bituminoso per strato di usura, otte-
nuto con impiego di  pietrischetti e di graniglie,
sabbia ed additivi come da Norme Tecniche di Capi-
tolato, confezionato  a  caldo  con bitume di pre-
scritta penetrazione in idonei impianti, con i do-
saggi e le modalita' 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 55% 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 ma-
teriale in opera conrulli idonei.

015
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16.STR.095 PAVIMENTAZIONI STRADALI IN CONGLOM.
BITUMINOSO.

per uno spessore finito di mm. 30. mq    a 4,41 * Euro quattro / 41 *

Conglomerato  bituminoso per imbottiture e risago-
mature stradali, confezionato e  posto  in opera a
macchina con tutte le modalita' e prescrizioni ri-
portate nelle Norme Tecniche di Capitolato;valuta-
zione del materiale a peso  allo stato soffice sui
mezzi di trasporto.

020

conglomerato  bituminoso per  strati  di  usura. ql    c 8,28 * Euro otto / 28 *

Sovrapprezzo alla voce 18.095.020 per lavorazione
eseguita interamente a mano.

ql021 6,91 * Euro sei / 91 *

Sovraprezzo per  conglomerati  bituminosi ottenuti
con bitume modificato (modifica SOFT), da impiega-
re per strati di base, collegamento ed usura.

mq*cm025 0,76 * Euro zero / 76 *

16.STR.105 MICROTAPPETI-TRATTAMENTI SUPERFIC.-
SIGILLATURE.

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 necessa-
ria segnaletica e quant'altro occorra  per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Valutazione del conglomerato a pie' d'opera su au-
tomezzo.

015

per interventi eseguiti a mano. ql    a 23,93 * Euro ventitre / 93 *

16.STR.110 ELEMENTI IN PIETRA NATURALE E
PREFABBR. DI C.A.

Bordi in pietra naturale, per marciapiedi ed aiuo-
le, sia retti  che curvi,  provenienti  da cave di
gradimento della Direzione Lavori,in elementi del-
la lunghezza non inferiore  a ml. 1,00 se rettili-
nei ed a ml. 0,75 se  curvilinei;  lavorati  nelle
facce in vista  a punta  mezzana con spigolo arro-
tondato, raffilati nelle teste a perfetta squadra
per l'intera altezza e nel bordo interno a filo u-
suale, con le facce nascoste ridotte piane median-
te sbozzatura;posti in opera su fondazione di cal-
cestruzzo  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 even-
tualmente necessari, nonche' la  chiusura dei vani
residui fra i cordoni e le pavimentazioni adiacen-
ti, l'assecondatura  delle  unioni fra i cordoni e
la stuccatura e stilatura  delle  stesse con malta

005
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16.STR.110 ELEMENTI IN PIETRA NATURALE E
PREFABBR. DI C.A.

cementizia  (a ql.  4,00 di cemento dipo "325" per
metro cubo di sabbia).

bordi di granito della  sezione di cm. 15 x 25 con
fondazione di cm. 25 x 20.

m    b 60,15 * Euro sessanta / 15 *

Bordi prefabbricati di conglomerato cementizio per
delimitazioni in genere,  sia retti che curvi, co-
struiti in calcestruzzo vibrato (a ql. 4,00 di ce-
mento dipo "425" per metrocubo  di miscuglio secco
di inerti), armati  con  ferro  omogeneo e  con le
faccie a  vista lavorate alla martellina, posti in
opera  su  fondazione  di  cacestruzzo cementizo a
ql. 2,00 di cemento  tipo "325" con interposto cu-
scinetto di posa  di  adatto  spessore formato con
sabbia o  "sottovaglio" misti a cemento tipo "325"
(nella proporzioni  di ql. 1,00 di cemento per me-
tro cubo di materiale inerte); compreso lo scavo e
il successivo  reinterro eventualmente  necessari,
nonche' la chiusura dei vani residui fra i cordoni
e le pavimentazioni adiacenti,l'assecondatura del-
le unioni fra i cordoni e la stuccatura e stilatu-
ra stessa con malta  cementizia (a ql. 4,00 di ce-
mento tipo "325" per metro cubo di sabbia).

015

della sez. di cm. 10x10 con fondazione di cm. 20x
15.

m    a 19,82 * Euro diciannove / 82 *

Posa in opera di  bordi  in pietra  naturale o cls
prefabbricati,forniti dalla Stazione appaltante,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 "sot-
tovaglio" misti a cemento tipo 325" (nelle propor-
zioni di ql. 1,00 di cemento per metro cubo di ma-
teriale inerte); compreso lo scavo e il successivo
reinterro eventualmente necessari, nonche'la chiu-
sura dei vani residui fra  i cordoni e le pavimen-
tazioni 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).

020

bordi di granito della sez. di cm.15x25 con fonda-
zione di cm. 25x20.

m    a 26,67 * Euro ventisei / 67 *

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.

cad030 43,49 * Euro quarantatre / 49 *

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.

mq040 80,57 * Euro ottanta / 57 *

Intestatura di bordi di pietra naturale,di qualun- cad045 8,38 * Euro otto / 38 *
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16.STR.110 ELEMENTI IN PIETRA NATURALE E
PREFABBR. DI C.A.

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.

Formazione di  vani a "bocca di lupo" nei bordi in
pietra naturale  utilizzati per la  costruzione di
marciapiedi rialzati,  di qualsiasi sezione e qua-
lita' essi siano,con finitura a punta fina su tut-
te le facce,anche interne, e con gli spigoli lavo-
rati a scalpello piatto.

cad050 33,63 * Euro trentatre / 63 *

Abbattimento  delle  barriere  architettoniche  in
corrispondenza  di marciapiedi  esistenti  che non
siano  oggetto  di rifacimento totale o anche par-
ziale mediante l'abbassamento dei bordi di delimi-
tazione 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 fon-
dazione esistente sia sulla strada che sul percor-
so pedonale;  demolizione  della  pavimentazione e
fondazione in cls.;rimozione dei bordi, loro recu-
pero, pulizia,  intestatura e adattamento (ove ne-
cessario), 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 ram-
pa handicap; manto in conglomerato  bituminoso 0/4
dello spessore di cm. 3;copertura finale con emul-
sione bituminosa e  sabbia per uniformare la nuova
pavimentazione con la parte vecchia esistente.

070

per intervento  della lunghezza complessiva di mt.
3,50.

cad    a 468,51 * Euro
quattrocentosessantotto /
51 *

16.STR.115 PAVIMENTAZ. DI MARCIAPIEDI E
PERCORSI CICLOPED.

Pavimentazione di nuovi marciapiedi in conglomera-
to bituminoso del  tipo per  strati di usura e co-
munque secondo  le prescrizioni tecniche della Di-
rezione Lavori di Capitolato, da eseguirsi per uno
spessore  compresso di  mm. 30,  su  fondazione di
calcestruzzo cementizio dosato a ql.2,00 di cemen-
to tipo"325"dello spessore di cm. 10, con le moda-
lita' 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.

mq005 21,49 * Euro ventuno / 49 *

Pavimenti  o  camminamenti  pedonali  in lastre di
calcestruzzo di  cemento  granigliate, tipo Wasch-
Beton, di cm.40x40x4, in opera su adatta fondazio-
ne gia' predisposta e compensata a parte.

040

posate su sabbia dello spessore max. di cm. 5 o su
supporti  di  plastica (pavimentazioni galleggian-
ti).

mq    a 32,01 * Euro trentadue / 01 *

posate su letto di malta cementizia. mq    b 38,76 * Euro trentotto / 76 *

Pavimenti o  camminamenti  pedonali  in  lastre di
calcestruzzo di cemento  granigliate,  tipo Wasch-
Beton, di cm. 50x50x4,in opera su adatta fondazio-
ne gia' predisposta e compensata a parte.

045
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16.STR.115 PAVIMENTAZ. DI MARCIAPIEDI E
PERCORSI CICLOPED.

posate su sabbia dello spessore max. di cm. 5 o su
supporti di  plastica  (pavimentazioni galleggian-
ti).

mq    a 34,14 * Euro trentaquattro / 14 *

posate su letto di malta cementizia. mq    b 40,79 * Euro quaranta / 79 *

16.STR.130 SEGNALETICA ARREDO URBANO.

Esecuzione di segnaletica  orizzontale in strisce,
di  nuovo  impianto o di  ripasso,  costituita  da
striscie  longitudinali o trasversali rette o cur-
ve semplici o affiancate continue o discontinue,e-
seguita con vernice rifrangente di qualsiasi colo-
re del tipo premiscelato  con microsfere di vetro,
nella quantita'  non inferiore a  1,00 Kg/mq, com-
preso ogni onere per  nolo di attrezzature, forni-
ture materiale, tracciamento  anche in presenza di
traffico, compresa altresi' la pulizia delle  zone
di  impianto dal  materiale grossolano sulla pavi-
mentazione prima della posa.

005

per strisce della larghezza di cm. 12 m    a 1,22 * Euro uno / 22 *

Esecuzione di  frecce,  scritte, fasce di arresto,
triangoli, zebrature e  disegni vari, di nuovo im-
pianto o in ripasso,  eseguite con vernice rifran-
gente di  qualsiasi  colore del  tipo premiscelato
con microsfere di vetro, nella quantita' non infe-
riore a  1.00 Kg/mq, compreso  ogni onere per nolo
di attrezzature, forniture materiale, tracciamento
anche in  presenza  di traffico, compresa altresi'
la pulizia  delle zone  di impianto  dal materiale
grossolano  sulla pavimentazione prima della posa.

mq010 9,50 * Euro nove / 50 *

Esecuzione segnaletica stradale permanente di
primo impianto o ripasso, con colato plastico a freddo
a due componenti con catalizzatore di colore a scelta
del D.L., rifrangente per post-spruzzatura a base di
resine metacriliche esenti da solventi volatili da
realizzare su qualsiasi tipo di superficie pavimentata,
dato in opera con procedimento manuale. Da
eseguirsi su pavimentazione di nuova costruzione o
esistenti con quantitativo di vernice compreso tra 4 e
5 kg/mq e spess. di posa compreso tra 2 e 3 mm.
Per fascie, scritte, segni e zebrature di larghezza
superiore a 15 cm. E' compresa nel prezzo una
garanzia di 4 anni.

mq026 43,18 * Euro quarantatre / 18 *

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.

060

del diametro o lato di cm. 60. cad    a 133,61 * Euro centotrentatre / 61 *
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