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6.5.10 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza stradale antiurto, per
utilizzo come bordo ponte, testata in classe di contenimento H4B-W5
e certificato di omologazione n. 145 del 17/11/2009, ai sensi del D.M.
nO2367 del 21/06/2004 e della norma UNI EN 1317. Prefabbricata in
calcestruzzo vibrato armato di classe C 35/45, armata con gabbia in
acciaio B450/C, con profilo "New Jersey" asimmetrico bordo ponte
di dimensioni mm 500x6000xlOOO, larghezza in testata pari a mm
230, comprensiva di idonei ancoraggi alla base posteriori, minimo
due, per i montanti del corrimano in acciaio zincato a caldo compreso
nel prezzo. Gli ancoraggi sono costituiti ciascuno da una piastra di
dimensioni 100x150xlO mm con foro di diametro 50 mm, annegata
nel getto con i rispettivi ancoraggi, il tutto zincato a caldo e da un
tassello con resina chimica. Il collegamento superiore è affidato ad
una barra rullata in acciaio C45 orizzontale di passo lO e diametro
mm 30, con estremità verniciate con doppia mano di vernice a base di
resina epossidica e completa di manicotti di giunzione. Il
collegamento inferiore è affidato a kit di collegamento composto da
doppia piastra mm 280x8QxlO con relativi tiranti, dadi e rondelle, il
tutto zincato a caldo. Certificata da ICMQ e marcatura CE. Sono
escluse dal prezzo le eventuali attrezzature necessarie anche per
operare all'esterno del ponte, da compensarsi a parte come
apprestamenti di sicurezza.
1 elemento di barriera lineare
2) elemento terminale con inclinazione a 30°

6.6 SEGNALETICA
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1 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma
triangolare (di pericolo) con lato di 90 cm o circolare (di prescrizione)
del diametro di 60 cm, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non
inferiore a 10/1O di mm, rinforzati con bordatura perimetrale,
verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e
rivestiti, dalla parte frontale, interamente con pellicola rifrangente
scotchlite liscia, a normale efficienza (classe 1 di cui al D.L. 30/4/92
n. 285 modificato ed, integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in
ottemperanza con il regolamento di esecuzione e di attuazione DPR
16/12/92 n. 495) a pezzo unico, nei colori e con sagome e scritte
regolamentari; il tutto dato in opera su apposito palo di sostegno, di
cui è compresa la fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m
in ferro tubolare del diametro di 60 mm verniciato in smalto sintetico
opaco a tinta neutra ed infisso sul terreno in buche delle dimensioni
minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato cementizio di
classe C 16/20.

6.6.2 Fornitura e collocazione di segnali stradali regolamentari di forma
ottagonale da cm 60, costituiti in lamiera di ferro dello spessore non
inferiore a 10/10 di mm, rinforzati con bordatura perimetrale,
verniciati con due mani di antiruggine sintetica cotta in forno a 120° e
rivestiti dalla parte frontale, interamente con pellicola ad alta intensità
luminosa (classe 2 di 'cui al D.L. 30/4/92 n. 285 modificato ed
integrato dal D.L. 10/9/93 n. 360 ed in ottemperanza con il
regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16/12/92 n. 495) a
pezzo unico, nei colori e'con sagome e scritte regolamentari; il tutto
dato in opera su apposito palo di sostegno di cui è compresa la
fornitura e collocazione, della lunghezza di 3,00 m in ferro tubolare
del diametro di 60 mm, ed infisso nel terreno in buche delle
dimensioni minime di 30x30x60 cm riempite con conglomerato

cad € 135,45 5,66%
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6.5.1 Fornitura e posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE
secondo il DM n0233 de1"28/06/2011 complete di rapporto di prova e
manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare
su corpo stradale in rilevato od in scavo, a profilo metallico a lame in
acciaio di qualità S235-S235-S355JR secondo le UNI-EN 10025
zincato in conformità alla normativa Europea EN 1461:2009, con
bulloneria a norma EN ISO 898-EN20898 UNI 3740/6; il tutto in
conformità alle specifiche tecniche contenute nella UNI -EN 1317-
5:2008, per la marcatura CE, aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe N2, conformi al D.M.
18/02/92 nO 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), con le
seguenti richieste di equivalenza:
_appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) N2;
- larghezza operativa e classe W5
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi
d'appartenenza, secondo il DM 233/2011.Compreso: ogni accessorio,
pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza .pe~
l'appalto degli elementi -terminali semplici indicati nei rapportI di
prova e dei collegamenti, ,?onbarriere di classe o tipologia diverse, la
posa in opera, il caricamento nel database del Ministero, delle barriere
marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
l) barriera di classe N2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale
della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed
elementi complementari, come da documento certificante
l'effettuazione delle prove previste dalle normative.
2) barriera di classe Hl, da posizionare su rilevato, nella parte laterale
della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed
elementi complementari, come da99'ffi.(;~nto certificante
l'effettuazione delle prove previste dalle normative.
3) barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte laterale
della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed
elementi complementari, come da documento certificante
l'effettuazione delle prove previste dalle normative.
4) b . d' l H2 da .. 98.'.tL9·S )arrlera l c asse , .. poslzlOnare su rIlevato, nella parte laterale
della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a doppia onda ed
elementi complementari, come da documento certificante
l'effettuazione delle prove previste dalle normative.
5) barriera di classe H2, da posizionare su rilevato, nella parte
centrale della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda
ed elementi complementari, come da documento certificante
l'effettuazione delle prove previste dalle normative.

6) barriera di classe H2, da posizionare su manufatto in calcestruzzo
(bordo ponte), costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed
elementi complementari, come da documento certificante
l'effettuazione delle prove previste dalle normative.
7) barriera di classe H3, da posizionare su rilevato, nella parte laterale
della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed
elementi complementari, come da documento certificante
l'effettuazione delle P!~}Vepreviste dalle normative.

8) barriera di classe H3i' da posizionare su rilevato nella parte centrale
della carreggiata, costituita da fascia orizzontale a tripla onda ed
elementi complementari, come da documento certificante
l'effettuazione delle prov:e;previste dalle ~q§'mv~ ) I
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26.1.37 Colonna in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per il
sostegno di catene in PVC, di nastri, di segnaletica, ecc. Sono compresi:
l'uso per la durata della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. Dimensioni standard: diametro del tubo cm 4; altezza cm 90,
idonea base di appesantimento in moplen o cemento. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della colonnina.

26.1.38 Transenna in ferro di delimitazione interamente rifrangente colore
bianco/rosso, fornita e posta in opera con piedi di sostegno secondo le
disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, per delimitazione di
zone da interdire. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede la transenna; la manutenzione per tutto il periodo di durata della
fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensione
standard da cm 20 x 250 e'da cm 20 x 120. Misurata cadauna per tutta la
durata della fase di lavorazione.

26.1.39 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore
bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le
disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l'uso
per la durata della fase che prevede i coni; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni altezza non inferiore
a cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti.
Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.

cad

cad

€

€

20,44 1,17%

3,34 19,11%

26.1.40 Delineatore flessibile in gomma bifacciale, per segnalare ed evidenziare
percorsi, accessi, corsi~;' separazione dei sensi di marcia, ecc, di colore
bianco/rosso in materialèplastico con 6 inserti di rifrangenza di classe 2,
fornito e posto in opera: con idoneo collante secondo le disposizioni e le
tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede i delineatori; la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento; l'accatastamento, la rimozione ed
allontanamento a fme fase di lavoro. Misurato cadauno e posto in opera
per tutta la durata della segnalazione.

1,18 1623%

26.1.41 Divisore di corsia new-jersey realizzata con barriere in polietilene per
separazione di carreggiate, separazione dei sensi di marcia,
canalizzazioni del traffico, ecc., di colori vari, fornito e posto in opera
con foro completo di tappo per l'introduzione ed evacuazione dell'acqua
o sabbia di zavorra. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che
prevede i new-jersey della lunghezza di l metro di lunghezza per 80 cm
di altezza circa per ogni elemento; la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento; il riempimento con acqua o sabbia,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato
cadauno per tutta la durata della segnalazione.
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ad € 57,15 1,68%

cad € 62,90 1,52%

cad € 72,10 1,33%

cad € 68,65 1,39%
cad € 76,70 1,25%

cad € 12,32 7,77%

cad € 14,62 6,55%

cad € 100,85 0,95%

26.3.2

26.3.3

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare
all' interno e all' esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o
quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di
sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di salvataggio e di soccorso,
indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e
posti in opera. Tutti i segnali si riferiscono al D.LGS. 81/08 e al Codice
della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il segnale
al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per
tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori.
1) in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
2) in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x
90,00.
3) in lamiera o alluminio, con lato cm 120,00
4) in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.
5) in lamiera o alluminio, con diametro cm 90,00.
6) in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 15,00 x
35,00.
7) in Pannello integrativo in lamiera o alluminio, dimensioni cm 25,00 x
50,00.
8) ottagono in lamiera o alluminio, larghezza cm 90,00.

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da
impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie
raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che prevede il segnale al fme di assicurare un'ordinata
gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i
sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per
la durata del lavoro, al fme di garantire la sicurezza dei lavoratori.
1) varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00. cad
2) varie raffigurazioni,in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 cad

Strisce antiscivolo autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe,
ecc.,fornite e poste in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase che prevede l'applicazione delle strisce al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al
fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento:
larghezza mm 25. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo delle strisce. Misurate a metro di strisce poste in opera, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
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26.1.32 Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di
la oro per la sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle
dimensioni minime cm 200xllO, costituita da struttura portante in
tubolare perimetrale di ferro zincato del diametro di circa rom 43 e
montanti con tondino verticale di circa mm lO, all'interno del tuholare
perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le
transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fme fase di lavoro. Valutata
cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.

26.1.33 Nastro segnaletico perdelirnitazione zone di lavoro, percorsi obbligati,
aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della
larghezza di 75 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per
tutta la durata dei lavori; la fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2
m di recinzione del diametro di 14 rom e di altezza non inferiore a cm
130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il
nastro; tappo di protezione in PVC tipo "fungo" inserita all'estremità
superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
~urato a metro posto in opera.

26.1.34 Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di
aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di
circa cm 100 x 100, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che
prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
I accatastamento e l'allontanamento a fme fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato m 1,00.;

26.1.35 Barriera fissa in ferro, piedi di sostegno e con losanghe bianco/rosse
eventualmente in caso di lavori notturni anche rifrangente, secondo le
disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002, fornita e posta in
opera per delimitazione di zone da interdire. Sono compresi: l'uso per
tutta la durata della fase di lavoro; la manutenzione per tutto il periodo
di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non
più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni standard: cm 20x120 - 20x150.

26.1.36 Catena in PVC di colore bianco/rossa, fornita e posta in opera per
delimitazione di piccole aree di lavoro, con anelli del diametro non
inferiore mm 8. Sonoéompresi: l'uso per la durata della fase di lavoro
che prevede la catena; la manutenzione per tutto il periodo di durata
della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro.
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