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PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI

Viadotti delle Valli-Madonna della Ruota-Tufo-Sasso

Demolizioni1.1

Idrodemolizione su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici di pile e spalle per il risanamento
delle stesse, eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressione in uscita di 1500 atm.
Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture; compresa la eventuale
spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria compressa,
l'eventuale scalpellatura di rifinitura, mediante demolitori leggeri, l'approvvigionamento dell'acqua, il
caricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.
Esclusi dal prezzo eventuale ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e
l'accesso al posto di lavoro.
a) per spessore medio fino a cm. 3
- Unità di misura: metro quadro

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato all'intradosso impalcati - pile spalle
- per spessore fino a cm. 3(A.03.025.2.a)

1.1.1

33,63mq

Idrodemolizioni su intradossi di impalcati di opere d'arte o su superfici verticali di pile e spalle per il
risanamento delle stesse,eseguite con idrodemolitrici capaci di getti d'acqua fino a pressioni in uscita di
1500 atm.Adottando tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle strutture;compres l'eventuale
spazzolatura meccanica o sabbiatura dei ferri di armatura ed una energica soffiatura con aria
compressa,l'eventuale scalpellatura di rfinitura,mediante demolitori leggeri,l'approvvigionamento
dell'acqua,ilcaricamento ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto.Esclusi dal prezzo eventuali
ponteggi ed impalcature o attrezzature mobili necessari per l'esecuzione e l'accesso al posto di lavoro.
Per spessore medio superiore a 3 cm e per ogni cm in più.
- Unità di misura: metro quadro per centimetro

Idrodemolizione e asportazione corticale di conglomerato all'intradosso impalcati - pile spalle
- per spessore medio superiore a 3 cm e per ogni cm in più(A.03.025.2.b)

1.1.2

10,35mq*cm

Opere stradali1.2

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE,
secondo le prescrizioni del CSA.
Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di
impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %,
gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso
inerti privi di facce tonde.
Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25).
Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di
additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.
La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad
ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione
ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo
costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco

il bitume, nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, dovrà essere modificato
Hard con polimeri elastomerici tipo SBSr e/o SBSl in appositi impianti, avente valore di Palla e Anello
compreso tra 70 e 90 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm e comunque con caratteristiche
rispondenti al CSA.
PER METRO CUBO RESO E PER SPESSORE SUPERIORE A 6 CM
-unità di misura: metro cubo

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) con bitume modificato Hard

(D.01.017.i)

1.2.1

143,38mc

Cappa in asfalto sintetico dello spessore finito di mm 10 su superfici piane o curve dello spessore finito
non inferiore a 10 mm,realizzata con mastice di asfalto sintetico confezionato a caldo con idonei impianti
approvati dalla Direzione lavori.
Il mastice di asfalto dovrà avere la seguente composizione:
-sabbia graduata 0.075 - 2.5 mm:65 - 70% in peso sulla miscela degli inerti;
- bitume 40/50 con indice di penetrazione compreso tra +- 0,5 e rapporto minimo di 5 a 1 in
peso:15/19% in peso sulla miscela degli inerti
Compreso nel prezzo:
la pulizia preliminare delle superfici da impermeabilizzare mediante spazzolatura e successiva energica
soffiatura ad aria compressa.Compreso inoltre:
la stesa di una mano di idoneo primer in ragione di 0.5 - 0.7 Kg/mq,;la formazione di risvolti in
corrispondenza delle copertine mediante impiego di guaine imepermeabili prefabbricate ed applicate a
caldo; ogni altra prestazione, fornitura ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
- Unità di misura: metro quadro

Cappa in asfalto sintetico dello spessore finito di mm 10

(B.06.081.a)

1.2.2
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Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre
sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte).
Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra

Risanamento per spessori d'intervento da 10 a 50 mm mediante malte premiscelate
tixotropica fibrorinforzata con fibre inorganiche - per ogni mq e per ogni cm. in più(B.09.220.2.b)

1.5.2
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8,89mq

Asportazione di pavimentazione a cavallo dei giunti di dilatazione di impalcati di opere d'arte, in presenza
o
meno degli stessi per qualsiasi larghezza e qualsiasi spessore, fino a raggiungere l'estradosso della
soletta.
Compreso e compensato nel prezzo:
- il taglio della pavimentazione per l'intero suo spessore lungo le linee delimitanti la fascia da asportare;
- la demolizione della pavimentazione in conglomerato bituminoso e dell'eventuale sottostante strato
impermeabilizzante;
- l'allontanamento dei materiali di risulta;
- ogni altra prestazione, fornitura ed onere, solo escluso l'eventuale demolizione di esistenti strutture e/o
apparecchi di giunto e l'asportazione di angolari di ferro eventualmente esistenti sui bordi delle solette.
Misurazione lungo il giunto da risanare
- Unità di misura: metro

Asportazione pavimentazione in corrispondenza dei giunti

(A.03.027.a)

1.2.3

43,97m

Acciai1.4

Fornitura e posa di rete elettrosaldata in fili d'acciaio,in fili d'acciaio, rispondente alle caratteristiche di cui
alle normativa vigente, per lavori in cemento armato, per armature di intonaco, gunite e recupero di
strutture portanti esistenti, per qualsiasi dimensione e maglia e spessori di filo, compreso il taglio, lo
sfrido per sovrapposizioni, il materiale e l'attrezzatura per il fissaggio alle strutture rivestite.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- Unità di misura: chilogrammo

Fornitura e posa di rete elettrosaldata

(B.05.050.a)

1.4.1

1,29Kg

Manufatti in ferro lavorato (ringhiere, parapetti, recinzioni, griglie, staffe, ecc.) eseguiti con l'impiego di
qualsiasi tipo di profilato,
laminato, stampato, ecc., secondo i tipi ed i disegni che verranno forniti dalla D.L., in opera, compreso
eventuali opere provvisionali, anditi, centine, sostegni, puntelli, ecc., ed ogni altro onere per dare il
lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
- Unità di misura: chilogrammo

Manufatti in ferro lavorato - compresa zincatura forte

(B.07.115.b)

1.4.2

3,04Kg

Risanamenti superficiali e opere di rivestimento1.5

Fornitura e posa in opera di malta ad espansione contrastata con maturazione in aria, contenente fibre
sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di strutture in calcestruzzo degradate.
L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata preparazione del supporto (da
computarsi a parte).
Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra
10 e 50 mm per strato.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 60 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 10 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg/(m2h0,5 );
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,0
- PER MQ E FINO A 2 CENTIMETRI DI SPESSORE
- Unità di misura: metro quadro

Risanamento per spessori d'intervento da 10 a 50 mm mediante malte premiscelate
tixotropica fibrorinforzata con fibre inorganiche - fino a cm. 2(B.09.220.2.a)

1.5.1

68,74mq
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prodotto applicato pulito acqua, spessore compreso
10 e 50 mm per strato.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 60 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 50 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 10 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali
disgelanti, (UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg/(m2h0,5 );
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,0
- PER MQ. E PER OGNI CM. IN PIU'
-Unità di misura: metro quadro * cm.

30,52mq*cm

Fornitura e posa in opera di rivestimento elastico, per la protezione di supporti in calcestruzzo dalla
penetrazione di agenti aggressivi presenti nella atmosfera.
L’applicazione dovrà avvenire in due strati tramite pennello, rullo o spruzzo previa applicazione di relativo
primer.
L’applicazione dovrà essere effettuata, previa preparazione del supporto in calcestruzzo, in uno spessore
secco non inferiore a 400 µm, previa applicazione di primer monocomponente a base di resine acriliche,
in uno spessore secco minimo di 50 µm al fine di regolare l’assorbimento del supporto e migliorare
l’adesione del rivestimento.
Sono compensati gli oneri del supporto con idrosabbiatura.
La finitura inoltre dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 1 MPa;
- Temperatura di applicazione +10°C ÷ +40°C;
- Permeabilità CO2 ≥ 130 m (UNI EN 1062-6);
- Permeabilità al vapore acqueo ≤ 0,5 (UNI EN 7783);
- Permeabilità all’acqua (UNI EN 1062-3) ≤ 0,01 kg/(m²h0,5);
- Compatibilità termica (cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti) misurata come adesione, EN 1542, dopo
50 cicli conforme aderenza ≥ 0,8 MPa.
Compresi e compensati nel prezzo ogni altra opera per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte
- Unità di misura: metro quadro

Sistema di protezione del calcestruzzo - monocomponente a base di resina acrilica
elastomerica(B.09.105.1.b)

1.5.3

21,55mq

Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio da eseguirsi a mezzo di idrosabbiature con acqua e
sabbia in pressione e/o mediante sabbiatrice con solo
sabbia silicea con pressioni massime di 400 Atm fino ad ottenere superfici bonificate, pulite e sgrassate,
con
ferri di armatura disossidati allo scopo di eliminare zone corticalmente poco resistenti o degradate che
possano fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti.
Compresi e compensati nel prezzo l'asportazione e l'allontanamento dei materiali di risulta, il rispetto di
eventuali manufatti presenti (guard-rail, appoggi, ecc.) e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte
- Unità di misura: metro quadro

Ravvivatura di strutture in conglomerato cementizio

(B.09.205)

1.5.4

9,60mq

Opere complementari1.6

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

Bocchetta di raccolta e scarico di acque da impalcati

(I.02.105)

1.6.1

92,22cad
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Formazione di fori nella struttura di cemento o c.a.p. per alloggiamento di bocchettoni o tubi per
emungimento di acque di drenaggio o per scarico di acque superficiali eseguiti a mano o mediante
impiego di carotatrice; compreso l'onere della
risistemazione dell'armatura esistente, l'onere per la formazione a mano e la rifinitura dei fori e
dell'incavo di alloggiamento del fazzoletto del bocchettone; il carico l'allontanamento dei materiali di
risulta ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere.
Per ogni foro
- Unità di misura: cadauno

Formazione di fori nella struttura di cemento -formazione scarichi di diametro da 51 a 200

(A.03.030.b)

1.6.2

47,53cad

Formazione e ripristino di scarichi esistenti per il convogliamento delle acque di drenaggio e di superficie,
su viadotti comprendente:
- la foratura con corone diamantate della soletta ricostruita;
- la svasatura dei fori con microdemolitori o frese;
- la fornitura e la messa in opera di un elemento di raccordo inserito nella tubazione esistente costituito
da un "imbuto" piatto di acciaio inox di spessore mm 2 e di diametro variabile da mm 300 al diametro del
tubo esistente, accuratamente sigillato alla soletta con stucco epossidico, e sormontato senza soluzioni di
continuità dallo strato protettivo della soletta stessa perimetrale;
- la fornitura e posa in opera di "cipolle" parafiglia in filo di acciaio inox di diametro mm 2,50
- Unità di misura: cadauno

Formazione e ripristino di scarichi esistenti

(I.02.110)

1.6.3

158,32cad

Scarichi acqua per impalcati realizzati con tubazioni PVC ad alta durabilità di diametro variabile da cm 10
a cm 30 dati in opera,compreso l'attacco con il complesso di invito e raccolta delle acque dell'impalcato;
lo scarico verrà eseguito a qualunque altezza, e portato a qualunque quota ed anche fino al terreno,
ancorando le tubazioni alle murature con staffoni di acciaio inossidabile, completi di collari e bulloni pure
di acciaio inox. Qualora la tubazione sia fatta terminare prima del terreno, si dovrà garantire che il flusso
dell'acqua cadente, si svolga in modo da non investire superfici del manufatto, anche in presenza di
vento,e che tubazione termini ad una quota inferiore di almeno mt 1 sotto il punto più basso
dell'impalcato,con taglio a becco di flauto.
Sono compresi tutti gli oneri di fornitura delle tubazioni e dei pezzi speciali occorrenti; il loro
accoppiamento a fusione,salvo quelli da eseguire con i giunti di tenuta a freddo a mezzo di anelli di
gomma stabilizzata; gli ancoraggi alla struttura con staffe, collari e bulloni in acciaio inossidabile;ed ogni
altro onere e magistero necessario per eseguire lo scarico a qualunquew altezza sia in fase di costruzione
dell'impalcato che a completamento avvenuto.
c) diam. esterno mm 160
- Unità di misura: metro

Grondaie di scarico acque di impalcati - tubazioni pvc rigido- diametro esterno mm 160

(I.02.115.c)

1.6.4

12,15m

Segnaletica1.7

Per la chiusura della corsia di marcia/sorpasso su carreggiata a due corsie - Rif tav. 16/17
- INSTALLAZIONE E RIMOZIONE
- Unità di misura: cadauno

Per la chiusura della corsia di marcia/sorpasso su carreggiata a due corsie - Rif tav. 16/17 -
Installazione e rimozione(H.09.002.1)

1.7.1

863,49cad

Per la chiusura della corsia di marcia/sorpasso su carreggiata a due corsie - Rif tav. 16/17
- SPOSTAMENTO
- Unità di misura: cadauno

Per la chiusura della corsia di marcia/sorpasso su carreggiata a due corsie - Rif tav. 16/17 -
Spostamento(H.09.002.2)

1.7.2

323,81cad

Per cantieri di durata superiore a 2 gg con zona lavori di estensione fino a 48,00 m.
Per cantieri la cui durata è superiore a 7 giorni, la segnaletica orizzontale dovrà essere computata con la
relativa voce di elenco.
- Unità di misura: giorno

Per cantieri di durata superiore a 2 gg - con zona lavori di estensione fino a 48,00 m

(H.09.002.3.c)

1.7.3

29,83giorno

Sovrapprezzo alla voce precedente - per zona lavori di estensione superiore a 48,00 m, per ogni ml in
più.
- Unità di misura: percentuale

Per cantieri di durata superiore a 2 gg - sovrapprezzo alla voce precedente - per zona lavori di
estensione superiore a 48,00 m, per ogni ml in più(H.09.002.3.d)

1.7.4

0,30%
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Guardiania - n. 1 operatore

(P.A.1)

1.7.5

23,49ora
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