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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in
A02.01.001.a rocce di qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore

a 8 N/mm² (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la rimozione di
radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume
fino a 0,50 m³ sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza
di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso e compensato
l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da
mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre,
lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a
gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e cigli,
l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il
carico sui mezzi di trasporto
fondazione stradale carreggiata 148,70 11,200 0,500 832,72
fondazione stradale per raccordo strade esistrenti 3,00 15,00 8,200 0,500 184,50
fondazione stradale per raccordo a rotatoria 2,00 12,00 4,500 0,500 54,00

SOMMANO m³ 1´071,22

2 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal
A02.01.004.b piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del

cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N/mm²,
eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, sia in asciutto
che bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel
cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l’acqua proveniente da
falda, compreso altresì lo spianamento e la configurazione del
fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione
di sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto
alloggiamento blocchi pali illumin. 6,00 1,00 1,000 0,300 1,80

SOMMANO m³ 1,80

3 Collettori scatolari prefabbricati autoportanti a sezione interna
NP07 rettangolare, da utilizzare per la realizzazione di cunicoli

sottoservizi e condotte fognarie, interrate su strade soggette a
carichi stradali di prima categoria con ricoprimento di 0.60
metri dall'estradosso dello stesso scatolare. Gli scatolari
dovranno essere conformi al D.M. LL.PP. del 14/01/2008, alla
Circolare n° 617 del 02/02/2009 ed alla norma UNI EN
14844:2006. Predisposti con giunto di innesto incorporato
nello spessore; gli elementi sono prefabbricati in c.a.
vibrocompresso, con calcestruzzo di Classe C32/40 N/mm2,
confezionato con inerti di appropriata granulometria e basso
rapporto acqua cemento (< 0,45) ed armatura in acciaio
B450C. Prodotti in stabilimento, con procedura di Qualità
"ISO 9001", in osservanza alle normative di Leggi vigenti in
materia.
tombinamento del fosso in prossimità degli attraversamenti
stradali 22,00 22,00

SOMMANO cad 22,00

4 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali,
A17.02.001.d quali ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto

in opera previa pesatura, comprese le opere murarie,
l’esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura che in
calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in
malta cementizia, la protezione ed ogni altro onere e
magistero: ringhiere per scale
parapetti tombamento 4,00 100,000 400,00

COMMITTENTE: Comune di Latina

A   R I P O R T A R E 400,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400,00

SOMMANO kg 400,00

5 Mantellate flessibili eseguite con materassi a tasche tipo Reno,
F01.06.003 fornite e poste in opera, costituite da una o più falde di rete

metallica a doppia torsione ed a forte zincatura di maglia
esagonale da 5 x 7 o 6 x 8 cm di filo di ferro zincato da 2 a 2,2
mm, della larghezza di m 2 e della lunghezza compresa tra i 4
e i 6 m e dello spessore tra i 15 e 30 cm; compreso il filo di
ferro zincato per la legatura ed i rinforzi poste in opera, in
acqua e fuori acqua su superfici comunque inclinate secondo le
sagome prescritte dalla D.L.; compreso l'ancoraggio a terra
eseguito con paletti di legno o spuntoni di ferro in numero non
inferiore a 3 per ogni 2 m² e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte
rivestimento fosso esistente 4,00 22,500 90,00
materasso tipo "Reno" 3x3x0.23 8,00 28,500 228,00

SOMMANO kg 318,00

6 Riempimento di mantellate flessibili a tasche, sistemato in
F01.06.008.a opera con qualunque mezzo, compreso l'avvicinamento del

materiale e quanto altro necessario per dare il lavoro compiuto
a regola d'arte: con pietrame calcareo proveniente da cave
rivestimento fosso esistente 4,00 4,00 2,000 0,230 7,36
materasso tipo "Reno" 3x3x0.23 8,00 3,00 3,000 0,230 16,56

SOMMANO m³ 23,92

7 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
B01.02.004.b (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni

punto una densità non minore del 98% della prova AASHO
modificata ed un valore del modulo di compressibilità Me non
inferiore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti od
essiccamenti necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A, A5,
A2-6, A2-7
carreggiata 148,70 8,200 1´219,34
raccordi a strade esistenti 3,00 15,00 8,200 369,00
raccordo rotatoria 2,00 12,00 4,500 108,00

SOMMANO m² 1´696,34

8 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove
B01.03.003.a di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con

idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova
AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo
le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in
pozzolana grezza
carreggiata 148,70 8,200 0,200 243,87
raccordi a strade esistenti 3,00 15,00 8,200 0,200 73,80
raccordo rotatoria 2,00 12,00 4,500 0,200 21,60

SOMMANO m³ 339,27

9 Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove
B01.03.003.b di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con

idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova
AASHO modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo
le norme del CNR relative alla prova alla piastra, compresi
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto
secondo le modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte, misurato a materiale costipato: in

COMMITTENTE: Comune di Latina

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

misto granulare naturale
carreggiata 148,70 8,200 0,500 609,67
raccordi a strade esistenti 3,00 15,00 8,200 0,500 184,50
raccordo rotatoria 2,00 12,00 4,500 0,500 54,00

SOMMANO m³ 848,17

10 Armatura e rinforzo di rilevati stradali mediante la posa, a
B01.02.006.d strati paralleli e risvoltati in corrispondenza dei paramenti

frontali, di geogriglia monolitica estrusa biorientata in
polipropilene rivestita con guaina protettiva di polietilene o
equivalente, con un coefficiente di danneggiamento meccanico
non superiore all'unità indipendentemente dal terreno di
riempimento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni, gli
accessori ed i mezzi d'opera necessari per la stesa del
materiale. Per geogriglie dalle seguenti caratteristiche: maglia
rettangolare o quadrata e resistenza minima a trazione
longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 KN/m e
15 KN/m
carreggiata 148,70 8,200 1´219,34
raccordi a strade esistenti 3,00 15,00 8,200 369,00
raccordo rotatoria 2,00 12,00 4,500 108,00

SOMMANO m² 1´696,34

11 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato o granulato
B01.03.005.a riciclato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso di

cemento variante tra il 4 ed il 6% del peso del misto granulare
steso con vibrofinitrici, compresa la bitumazione di protezione
nella misura di 1 kg/m² di emulsione ER 50, compresa la
fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e
costipamento dello strato con idonee macchine in modo da
raggiungere il 98% della prova AASHO modificata compreso
altresì ogni lavorazione ed onere per dare il lavoro finito
secondo le modalità prescritte ed a perfetta regola d’arte,
misurato a materiale costipato: realizzato in misto granulare
stabilizzato
carreggiata 148,70 8,200 0,200 243,87
raccordi a strade esistenti 3,00 15,00 8,200 0,200 73,80
raccordo rotatoria 2,00 12,00 4,500 0,200 21,60

SOMMANO m³ 339,27

12 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e
B01.05.010.b posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base,

provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI EN
13108 e nel rispetto delle Nuove Norme Tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con
bitume modificato soft
carreggiata 148,70 8,200 0,200 243,87
raccordi a strade esistenti 3,00 15,00 8,200 0,200 73,80
raccordo rotatoria 2,00 12,00 4,500 0,200 21,60

SOMMANO m³ 339,27

13 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).
B01.05.011.b Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per

strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto
secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle Nuove Norme
Tecniche di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume modificato soft
carreggiata 148,70 8,200 0,060 73,16
raccordi a strade esistenti 3,00 15,00 8,200 0,060 22,14
raccordo rotatoria 2,00 12,00 4,500 0,060 6,48

COMMITTENTE: Comune di Latina

A   R I P O R T A R E 101,78
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 101,78

SOMMANO m³ 101,78

14 Fornitura e posa in opera di strato di usura drenante
NP01 fonoassorbente sarà costituito da una miscela di aggregati

grossi e fini provenienti al 100% da rocce eruttivo-magmatiche
frantumate con valore Los Angeles <23 e resistenza alla
levigazione >45, sabbie con valore di equivalente in sabbia >
70%, filler e polverino di gomma 0/0,8 mm da PFU in ragione
del 0,75 - 2,0%, impastato a caldo con bitume modificato hard
in quantità del 5,0 - 6,0% sugli inerti avente le seguenti
caratteristiche (UNI EN 14023):
· punto di rammollimento UNI EN1427 > 70°C, penetrazione
UNI EN1426 25-55 dmm, coesione a 10°C UNI EN13703 > 3
J/cm2, ritorno elastico a 25°C UNI EN13398 > 80% previo
preriscaldamento degli aggregati, preparazione del piano di
posa previa pulizia e stesa di uniforme mano di attacco
impermeabilizzante con emulsione di bitume modificato a
rapida rottura spruzzata in quantità tale da avere come residuo
secco nella quantità compresa tra kg/mq 1,0 e 1,4 (secondo
indicazione della DL) e spargimento di uno strato antiaderente
per mezzi d'opera con filler o inerte 8/12 mm; steso in opera
mediante idonee macchine vibrofinitrici e costipato con rulli
metallici di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa
omogeneo e regolare; compreso nel prezzo la fornitura, la posa
in opera, la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed onere
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte come da
Capitolato.
Per uno spessore finito di 5 cm.
carreggiata 148,70 8,200 1´219,34
raccordi a strade esistenti 3,00 15,00 8,200 369,00
raccordo rotatoria 2,00 12,00 4,500 108,00

SOMMANO mq 1´696,34

15 Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.b ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in

opera su sottostante cordolo di fondazione (non compreso nel
prezzo), compresa la stuccatura dei giunti con cemento ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte,
misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm

2,00 148,70 297,40
4,00 15,00 60,00
4,00 12,00 48,00

SOMMANO m 405,40

16 Lavorazione di ingallettatura o bocchette eseguite a mano di
B01.06.005.a cigli per marciapiede: di travertino

10,00

SOMMANO cad 10,00

17 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o
A06.01.002.0 strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a
1.01.a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e

UNI 11104 con classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi i ponteggi, le
casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di
resistenza a compressione C 25/30 - Rck 30 N/mm²
Fondazione degli scatolari in cls 24,00 2,500 0,200 12,00
fondazione cigli marciapiedi 2,00 148,70 0,400 0,400 47,58
(par.ug.=2*3) 6,00 15,00 0,400 0,400 14,40

4,00 12,00 0,400 0,400 7,68
fondazione controciglio marciapiedi 148,70 0,300 0,100 4,46

COMMITTENTE: Comune di Latina

A   R I P O R T A R E 86,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86,12

fondazione controciglio marciapiedi *(par.ug.=3*2) 6,00 15,00 0,300 0,100 2,70
fondazione controciglio marciapiedi 4,00 12,00 0,300 0,100 1,44

SOMMANO m³ 90,26

18 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici
A06.03.001.a o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di

puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)
fondazione cigli marciapiedi 2,00 148,70 0,400 118,96
(par.ug.=2*3) 6,00 15,00 0,400 36,00

4,00 12,00 0,400 19,20
fondazione controciglio marciapiedi 148,70 0,100 14,87
fondazione controciglio marciapiedi *(par.ug.=3*2) 6,00 15,00 0,100 9,00
fondazione controciglio marciapiedi 4,00 12,00 0,100 4,80

SOMMANO m² 202,83

19 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
A06.02.001.b lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola

d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli
oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in stabilimento
n. 4 diam mm10 *(par.ug.=2*4)*(lung.=143+(4*15)+(4*12)) 8,00 251,00 0,620 1´244,96

SOMMANO kg 1´244,96

20 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi
A06.02.002 dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata

e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso
ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm
armatura scatolari per tombamento fosso 2,00 24,00 2,500 3,950 474,00

SOMMANO kg 474,00

21 Pavimentazioni marciapiedi LS1 (analisi del prezzo di
LT-SP2 progetto)

carreggiata 2,00 148,70 1,500 446,10
raccordi a strade esistenti *(par.ug.=2*3)*(larg.=1/2(1,5+3)) 6,00 15,00 2,250 202,50
raccordo rotatoria 2,00 12,00 1,500 36,00

SOMMANO m3 684,60

22 FOGNA TUBOLARE DIAM 300 MM (analisi del prezzo di
LT-SF01 progetto)

Fognatura 148,70 148,70

SOMMANO m3 148,70

23 Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti
B02.03.015.a in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di
.01 tenuta per condotte di scarico interrate non in pressione,

conformi alle norme UNI EN 1401, munite di marchio di
conformità IIP o equipollenti, compreso e compensato nel
prezzo ogni onere per la posa in opera escluso solo la
formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo,
da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 2
kN\m² del diametro esterno di 200 mm spessore 3,9 mm
tronchetti caditoie *(par.ug.=2*5) 10,00 5,00 50,00

COMMITTENTE: Comune di Latina

A   R I P O R T A R E 50,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50,00

SOMMANO m 50,00

24 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.04.005.i prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R

ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un
cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta
carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm
rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli
elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario
a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: fondo di sezione interna 80x80 h=100 cm,
spessore pareti 15 cm
linea fogna 5,00

SOMMANO cad 5,00

25 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.04.005.j prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R

ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. Compreso e compensato ogni altro onere
necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi
unicamente lo scavo ed il rinterro: prolunga di sezione interna
80x80 h=100 cm, spessore pareti 6 cm
linea fogna 1,00

SOMMANO cad 1,00

26 Pozzetti di ispezione forniti e posti in opera in elementi
B02.04.005.k prefabbricati di calcestruzzo, realizzati con cemento tipo 42,5R

ed inerti lavati e vagliati opportunamente dosati per ottenere un
cls di classe >350, costruiti con i seguenti elementi: elemento
di fondo di altezza cm 100 con impronte di riduzione di
spessore per l'introduzione del tubo di attraversamento. Soletta
carrabile di copertura. Gli elementi saranno posati su una
platea di calcestruzzo di spessore 20 cm, armata con rete
elettrosaldata maglia 20x20, di dimensioni maggiori di 20 cm
rispetto alle dimensioni esterne del pozzetto. Gli elementi
saranno tra loro sigillati e stuccati con l'interposizione di malta
cementizia. La ditta produttrice dovrà fornire dietro richiesta
della Direzione Lavori i calcoli di verifica statica degli
elementi. Compreso e compensato ogni altro onere necessario
a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo
ed il rinterro: compenso per ogni 10 cm di prolunga di altezza
inferiore a 100 cm
linea fogna *(par.ug.=4+1+3+7) 15,00 15,00

SOMMANO cad 15,00

27 Pozzetto autoportante per caditoia stradale a caduta verticale
B02.04.006 del tipo a doppio sifone, fornito e posa in opera, in cls vibrato

classe Rck 300, completo di coperchio di chiusura e prolunga.
Il pozzetto avrà misure interne di 50x100 cm, altezza 50 cm e
pareti dello spessore di 10 cm Il coperchio, del tipo carrabile,
sarà di spessore 8 cm mentre la prolunga sarà di altezza pari a
30 cm con spessore delle pareti di 10 cm I sifoni verticali
saranno realizzati in modo da essere un corpo unico con le
pareti del pozzetto e posizionati in maniera da costituire un
vano di confluenza a tre vie. Sono compresi: il massetto di

COMMITTENTE: Comune di Latina

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

fondazione dello spessore minimo di 15 cm costituito da cls di
cemento dosato a kg 200 tipo 32,5 R perfettamente livellato; la
stuccatura con malta cementizia del coperchio carrabile
necessario alla chiusura del vano non ispezionabile e della
prolunga da collocarsi sul vano ispezionabile e di caduta.
Compreso e compensato ogni altro onere necessario a dare
l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il
rinterro
caditoie 10,00

SOMMANO cad 10,00

28 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa
B02.05.001.b sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe D400, certificato a Garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per severe
ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm,
rivestito con vernice sintetica protettiva e costituito da: Telaio a
sagoma quadrata del lato non inferiore a 850 mm, altezza non
inferiore a 75 mm, con fori ed asole di fissaggio, munito di
guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene alloggiata
su apposita sede; coperchio circolare con riempimento in
calcestruzzo vibrato e trattamento superficiale antiusura. Del
peso totale di circa 84 kg
linea fogna 5,00

SOMMANO cad 5,00

29 Griglia quadrata piana, fornita e posta in opera, in ghisa
B02.05.005 sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI

EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a
Garanzia di Qualità secondo la norma UNI EN ISO
9001:2000, rivestita con vernice protettiva, marcatura EN 124
C250 e marchio dell'ente di certificazione internazionalmente
riconosciuto, costituita da: telaio a sagoma quadrata provvisto
di asole per il fissaggio; griglia a sagoma quadrata, con rilievo
antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro
elastico privo di elementi meccanici quali viti o bulloni. Il
sistema di'incastro elastico dovrà essere tale da consentire
indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto
al telaio, così da poter essere riposizionata nel modo migliore
per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la
sicurezza del traffico ciclistico
caditoie 10,00

SOMMANO kg 10,00

30 Blocco di fondazione di calcestruzzo compreso lo scavo e la
D12.02.001.c ripresa del terreno per la posa dei pali di qualsiasi materiale,

compresi i materiali il trasporto di questi, l'allontanamento dei
materiali di risulta e tutto quanto altro occorra per dare il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, in opera: da 0,90 a 1,50
m³

6,00

SOMMANO cad 6,00

31 Tubo corrugato termoplastico autoestinguente per cavidotti,
D05.41.005 serie pesante (schiacciamento superiore a 450 N),a norme CEI,

con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi
interrati, completo di eventuale manicotto di giunzione, in
opera: diametro esterno mm 110
linea di alimentazione 5,00 24,00 120,00
collegamento al quadro elettrico 10,00 10,00

SOMMANO m 130,00
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32 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.002.c Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV

(CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato
in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio
(CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-
37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 4 mm²
alimentazione pali 5,00 24,00 120,00
alzata alla morsettiera 6,00 2,50 15,00
collegamento al quadro elettrico 10,00 10,00

SOMMANO m 145,00

33 CAVI ISOLATI IN GOMMA HEPR CON GUAINA IN PVC
D02.02.002.b Cavo isolato con gomma - FG7R 0,6/1kV, FG7OR 0,6/1kV

(CEI- UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato
in gomma G7 sotto guaina in PVC, non propagante incendio
(CEI 20-22/2) e a ridotta emissione di gas corrosivi (CEI 20-
37/2) in caso di incendio, completo di morsetti e capicorda, in
opera: FG7OR 0,6/1kV (CEI-UNEL 35375) bipolari
conduttori: 2 - sezione 2,5 mm²
Da morsettiera ad armatura di illuminazione 6,00 8,00 48,00

SOMMANO m 48,00

34 Palo diritto cilindrico in acciaio zincato a caldo, compreso lo
D06.10.001.e scavo per l'infissione su qualsiasi tipo di terreno e di

pavimentazione, blocco di fondazione, costipamento,
richiusura e ripristino della pavimentazione, del trasporto del
materiale eccedente allo scarico autorizzato, completo di
eventuale morsettiera di derivazione per cavi tetrapolari fino a
25 mm², fori per cassetta da esterno, bullone o piastrina per
equipotenzialità e connessione di terra compresa, e ogni altro
accessorio per il montaggio, in opera: altezza m 8,0 - attacco
diam 60 mm

6,00

SOMMANO cad 6,00

35 Armatura orientabile LED con Rendimento: 89.25%, Flusso
NP03 luminoso lampadina: 11011 lm, Flusso luminoso apparecchio:

9827 lm, Potenza: 80.0 W, Rendimento luminoso: 122.8 lm/
W, CCT: 3000K, Tensione d'ingresso: 220-240V, Protezione
alle sovratensioni: 10kV CM/DM secondo norma EN61000-4-
4 ed EN 61547, Temperatura di esercizio: -40°/+50°, Classe
isolamento I, IP66. L'armatura è composta da un corpo in
pressofusione di alluminio con contenuto di rame <0,1%, porta
inferiore in polimero stabilizzato agli UV. Lapparecchio è
progettato per essere montato su palo con diametro esterno
60mm o 76mm, con possibilità di regolazione +/-20, ad
incrementi di 5°.

6,00

SOMMANO cad 6,00

36 Morsetto volante, ad una via, a serraggio indiretto mediante
D12.06.001.e piastrina di rame, isolato in policarbonato, grado di

estinguenza V-O (UL-94) IP20, tensione nominale 450 V -
Temperatura max 25° - norme CEI 23-20 e 23-21-II Ed, in
opera: fino a 2 x 25 mm²

6,00

SOMMANO cad 6,00
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37 Giunto in resina colata per giunzione, in opera: Unipolare
D12.05.001.a sezione 2,5 - 50 mm²
.01 6,00

SOMMANO cad 6,00

38 Interruttore magnetotermico differenziale monoblocco o in due
D03.05.003.a moduli con soglia di intervento differenziale di 10 mA o 30

mA, conforme alle norme CEI EN 61009 involucro modulare,
morsetti a gabbia totalmente protetti con doppio sistema di
serraggio per cavi fino a 25 mm², dispositivo di attacco rapido
su profilato DIN EN 50022 - 35 mm tensione nominale 230/
400 V c.a. secondo le norme C.E.I. EN 50022- 35mm,
provvisto di pulsante di test per controllo efficienza protezione
differenziale, tipo di intervento magnetico B-C, tipo di
intervento differenziale A-C, completo di tutti gli accessori in
opera: Potere di interruzione 10 kA bipolare fino a 32 A

1,00

SOMMANO cad 1,00

39 Interruttore crepuscolare con soglia di intervento 1/50 Lux
D04.10.006 ritardo 20 sec, disinseribile completo di accessori per il

montaggio, in opera
1,00

SOMMANO cad 1,00

40 Sensore per la rilevazione della luminosità ambiente utilizzato
D13.01.062 per la connessione all’interruttore crepuscolare tipo LW/S 3.1.

Montaggio superficiale. Grado di protezione: IP 54.
Temperatura di esercizio: -40 / + 70 °C. Connessioni: 3
morsetti a vite. Sezione cavo collegamento: 0,5 - 1,5 mm².
Dimensioni: (HxLxP) senza barra con angolo di montaggio 74/
118 x 27 x 38/62 mm

1,00

SOMMANO cad 1,00

41 Segnaletica stradale di qualunque tipo, con vernice
B01.10.001 spartitraffico rifrangente, nei colori: bianco o giallo, esclusa la

segnaletica di attraversamento pedonale misurata per l'effettivo
sviluppo di superficie trattata nella quantità non inferiore a 1
kg/m² compreso ogni altro onere per l’esecuzione

143,00 1,00 0,120 17,16
2,00 4,50 0,500 4,50

SOMMANO m² 21,66

42 Attraversamento pedonale in corrispondenza di incroci
B01.10.002 semaforizzati (tacchetti), scritte, frecce direzionali e simili, con

vernice spartitraffico rifrangente, di colore bianco, nella
quantità non inferiore a 1 kg/m² compreso ogni altro onere per
l’esecuzione, misurata secondo la superficie corrispondente al
minor rettangolo o più rettangoli di inviluppo

48,00 0,60 3,000 86,40

SOMMANO m² 86,40

43 Segnali di pericolo e dare la precedenza di forma triangolare
NP02 rifrangenza classe 1, forniti e posti in opera su staffe bullonate

su appositi supporti conformi al nuovo codice della strada e al
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regolamento di attuazione in lamiera di ferro 10/10 lato 60 cm
4,00

SOMMANO cad 4,00

44 Segnali di divieto ed obbligo di forma circolare su fondo
NP05 bianco o azzurro, rifrangenza classe 2, forniti e posti in opera

su staffe bullonate su appositi supporti conformi al nuovo
codice della strada e al regolamento di attuazione in lamiera di
ferro 10/10 diametro 60 cm

4,00

SOMMANO cad 4,00

45 Segnali di fermarsi e dare la precedenza conformi al nuovo
NP04 codice della strada e al regolamento di attuazione di forma

ottagonale rifrangenza classe 2 forniti e posti in opera su staffe
bullonate su appositi supporti. Diametro cm 90.

2,00

SOMMANO cad 2,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro

     Latina, 13/05/2020

Il Tecnico
Arch. Cornia Luca
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