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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

Nr. 1 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino

TOS20_01.A alla profondità di m 1,50

04.002.001 euro (cinque/41) m³ 5,41

Nr. 2 Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di

TOS20_04.A alto fusto, compreso l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere o dei rifiuti in area di cantiere o il carico, trasporto e scarico a

04.001.001 impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm

euro (due/67) m² 2,67

Nr. 3 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con

TOS20_04.A mezzi meccanici nell'ambito del cantiere

07.002.001 euro (tre/36) m³ 3,36

Nr. 4 Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal

TOS20_04.B prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30

12.001.001 cm

euro (ventitre/70) m³ 23,70

Nr. 5 Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della

TOS20_04.B superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo. spessore 20 cm

12.002.001 euro (venticinque/48) m³ 25,48

Nr. 6 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con

TOS20_04.E fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

07.005.001 euro (venticinque/03) cad 25,03

Nr. 7 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti

TOS20_16.A o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo

05.011.001 nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

euro (uno/55) m² 1,55

Nr. 8 Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo. con densità non inferiore al 95% di quella massima della

TOS20_16.A prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione

05.051.001 euro (zero/68) m² 0,68

Nr. 9 Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non

TOS20_16.E inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali. altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali

08.001.001 diametro cm 10

euro (quarantatre/93) m 43,93

Nr. 10 Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate. 3 kg per ogni 100 mq

TOS20_16.E costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

09.030.001 euro (zero/54) m² 0,54

Nr. 11 Segnale circolare in alluminio, scatolato e rinforzato, sgrassato, fosfatato, verniciato con antiruggine e smalto grigio a fuoco, previa

TOS20_PR.P mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente a pezzo unico, completo

51.002.001 di attacchi speciali; per tutti i simboli. Diametro cm 40 con pellicola retroriflettente cl. 1

euro (sedici/48) cad 16,48
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