


STIMA SOMMARIA

N.R. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

 OPERE STRUTTURALI

 Palo pilota

1 AP.51 Realizzazione di struttura di contrasto per la prova di carico a
spinta laterale sul palo pilota, la struttura di contrasto dovrà
essere realizzata con cubi o setti in c.a. da collocarsi contro
terra rispetto al terrapieno di monte, dovrà essere predisposta
tutta l’attrezzatura occorrente  compreso l’eventuale fornitura
e posa in opera di profilati di acciaio, secondo uno schema
geometrico strutturale adeguato ai carichi di prova e
dimensionato per un carico maggiore a 2,5 volte quello si
esercizio ed approvato dalla D.L..
Sono compresi: gli scavi; i rinterri e le compattazioni per il
ripristino del sito; l'esecuzione di opere accessorie quali la
realizzazione di idonei ancoraggi; l'approntamento della
struttura di contrasto idonea per la prova di carico da eseguire
tenendo conto anche della richiesta degli esecutori della prova
di carico. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
Il prezzo è applicato a corpo e comprensivo di ogni eventuale
onere accessorio. a corpo                1,00 €    1.558,33 €        1.558,33

2 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m              28,00          131,59 €        3.684,52

3 AP.01 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2.21 per
attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedono
l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai pali del diametro di 800 mm.
Il prezzo di applicazione è considerato pari al 100% del
prezzo. m                0,28 €         94,70 €             26,52

4 4.1.5 Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di

A Riportare: €        5.269,37
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Riporto: €        5.269,37

fanghi bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in
presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni
accorgimento per dare l'opera a regola d'arte:

5) diametro di 800 mm m                2,80 €         39,83 €           111,52

5 04.01.14 Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a
perdere da usarsi per tratti di pali attraversanti cavità, falde di
acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento per avere il
palo eseguito a regola d'arte. kg              58,80              3,18 €           186,98

6 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m              84,00              6,00 €           504,00

7 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg         3.000,00              1,83 €        5.490,00

Importo netto Palo pilota €      11.561,87

 Scavi, demolizioni e trasporto a rifiuto

8 01.03.04 Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da
eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di manufatti in
muratura di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità
e la specie, compresi i calcestruzzi semplici o armati, anche
con l'uso continuo di punta di acciaio, comprese tutte le
cautele occorrenti, il tiro in alto, il carico sul mezzo di
trasporto del materiale di risulta ed il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere, compreso il ritorno a vuoto. mc              30,47            18,92 €           576,49

9 01.01.01.
001

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo
meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non
superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di sovrastrutture
stradali e di muri a secco comunque calcolati come volume di
scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle
voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte
anche a gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la
regolarizzazione del fondo, delle superfici dei tagli e la
profilatura delle pareti, nonché il paleggiamento, il carico su
mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a rinterro
nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno
a vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da
effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il
confezionamento dei cubetti, questo da compensarsi a parte
con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di
schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.. in terreni
costituiti da argille, limi, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di
volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche

A Riportare: €           576,49
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Riporto: €           576,49

debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media
l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di
escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW mc       15.000,00              4,06 €      60.900,00

10 01.02.05.
001

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per
ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano

mc x 
km     601.218,80              0,52 €    312.633,78

Importo netto Scavi, demolizioni e trasporto a rifiuto €    374.110,27

 Intervento livello "0"

 Muro su pali in gabbioni tipo 3A

11 AP.29 (Rif. art. 4.1.1.1 del PRS 2018) Trasferimento in cantiere di
apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali, tiranti
etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni,
compresi montaggi e smontaggi ed organizzazione di cantieri
con tutto quanto occorre per rendere le apparecchiature pronte
alla lavorazione. Da applicare per la realizzazione delle
categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.1.6 - 4.1.12
- 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4. 5.1.
1) per trivella autocarrata - gommata o cingolata. a corpo                1,00 €    2.881,01 €        2.881,01

12 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m         1.708,00          131,59 €    224.755,72

A Riportare: €    227.636,73
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Riporto: €    227.636,73

13 AP.01 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2.21 per
attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedono
l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai pali del diametro di 800 mm.
Il prezzo di applicazione è considerato pari al 100% del
prezzo. m            170,80 €         94,70 €      16.174,76

14 4.1.5 Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di
fanghi bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in
presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni
accorgimento per dare l'opera a regola d'arte:

5) diametro di 800 mm m            170,80 €         39,83 €        6.802,96

15 04.01.14 Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a
perdere da usarsi per tratti di pali attraversanti cavità, falde di
acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento per avere il
palo eseguito a regola d'arte. kg         3.586,80              3,18 €      11.406,02

16 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m         1.958,00              6,00 €      11.748,00

17 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg     257.880,00              1,83 €    471.920,40

18 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc              42,30          120,48 €        5.096,30

19 03.01.02.
006

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in fondazione
per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali
C28/35. mc            658,00          148,55 €      97.745,90

A Riportare: €    848.531,07
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Riporto: €    848.531,07

20 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq            378,00            23,46 €        8.867,88

21 AP.50 Fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di polistirolo
espanso, dello spessore di 50 mm e di peso specifico non
inferiore a 200 N/mc, in opera compreso preparazione delle
pareti, di qualunque genere e consistenza, giunzioni sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare il pannello in opera a
perfetta regola d'arte. mq              35,00 €         12,72 €           445,20

22 06.03.01 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per
opere di sostegno,  sistemazioni fluviali,  sistemi di controllo
dell’erosione, barriere  fonoassorbenti  e  opere  a  carattere
architettonico  posti  in opera a filari semplici e sovrapposti,
marcati CE in accordo con la direttiva europea   89/106/CE   e
realizzati in accordo con le "Linee Guida per la certificazione
di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici con Parere n.69, reso
nell’adunanza del 2 luglio 2013 e con UNI EN 10223-3:2013
e provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione
ETA. La rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale
tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da  2,70
a  3,00  mm,  conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le
tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN
10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test
d’invecchiamento   secondo la normativa UNI ISO EN 6988.
La resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a
50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per
le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse  caratteristiche
di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione  = 230 g
/m2  o punti  metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac
ø 3 mm e carico di rottura  = a 1770 MPa. Le suddette
caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla
D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio  e
quanto  altro  occorre per dare l’opera  finita a perfetta regola
d’arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a
parte. kg         9.578,60              8,25 €      79.023,45

23 06.03.05 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea
pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti
posti a distanza massima  di 5 km dal luogo d’impiego,  aventi
peso specifico non inferiore  a  20  N/m3  e  di  natura  non
geliva  per  riempimento  di gabbioni metallici e materassi
metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la
regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la
deviazione dell’acqua e compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Mc            987,00            41,16 €      40.624,92

24 06.03.07 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore
distanza dovrà essere certificata dalla D.L.  che dovrà inoltre

A Riportare: €    977.492,52
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Riporto: €    977.492,52

dichiarare l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
- per ogni mc e per ogni km

mc x 
km       14.805,00              0,52 €        7.698,60

Importo netto Muro su pali in gabbioni tipo 3A €    985.191,12

 Muro su pali in gabbioni tipo 3B

25 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m         1.050,00          131,59 €    138.169,50

26 AP.01 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2.21 per
attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedono
l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai pali del diametro di 800 mm.
Il prezzo di applicazione è considerato pari al 100% del
prezzo. m            105,00 €         94,70 €        9.943,50

27 4.1.5 Sovrapprezzo all'art. 4.1.2 per impiego di tuboforma e di
fanghi bentonitici  e/o polimeri per esecuzione di pali in
presenza di una falda fluente e perenne compreso ogni
accorgimento per dare l'opera a regola d'arte:

5) diametro di 800 mm m            105,00 €         39,83 €        4.182,15

28 04.01.14 Fornitura e posa in opera di camicie in lamiera di ferro a
perdere da usarsi per tratti di pali attraversanti cavità, falde di
acqua etc. compreso ogni onere ed accorgimento per avere il
palo eseguito a regola d'arte. kg         2.205,00              3,18 €        7.011,90

29 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m            235,80              6,00 €        1.414,80

A Riportare: €    160.721,85
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Riporto: €    160.721,85

30 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg     141.500,00              1,83 €    258.945,00

31 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc              29,70          120,48 €        3.578,26

32 03.01.02.
006

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in fondazione
per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali
C28/35. mc            372,48          148,55 €      55.331,90

33 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq            252,65            23,46 €        5.927,17

34 AP.50 Fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di polistirolo
espanso, dello spessore di 50 mm e di peso specifico non
inferiore a 200 N/mc, in opera compreso preparazione delle
pareti, di qualunque genere e consistenza, giunzioni sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare il pannello in opera a
perfetta regola d'arte. mq              22,60 €         12,72 €           287,47

35 06.03.01 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per
opere di sostegno,  sistemazioni fluviali,  sistemi di controllo
dell’erosione, barriere  fonoassorbenti  e  opere  a  carattere
architettonico  posti  in opera a filari semplici e sovrapposti,
marcati CE in accordo con la direttiva europea   89/106/CE   e
realizzati in accordo con le "Linee Guida per la certificazione
di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio

A Riportare: €    484.791,65
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Riporto: €    484.791,65

superiore dei lavori pubblici con Parere n.69, reso
nell’adunanza del 2 luglio 2013 e con UNI EN 10223-3:2013
e provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione
ETA. La rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale
tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da  2,70
a  3,00  mm,  conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le
tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN
10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test
d’invecchiamento   secondo la normativa UNI ISO EN 6988.
La resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a
50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per
le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse  caratteristiche
di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione  = 230 g
/m2  o punti  metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac
ø 3 mm e carico di rottura  = a 1770 MPa. Le suddette
caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla
D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio  e
quanto  altro  occorre per dare l’opera  finita a perfetta regola
d’arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a
parte. kg         6.725,40              8,25 €      55.484,55

36 06.03.05 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea
pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti
posti a distanza massima  di 5 km dal luogo d’impiego,  aventi
peso specifico non inferiore  a  20  N/m3  e  di  natura  non
geliva  per  riempimento  di gabbioni metallici e materassi
metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la
regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la
deviazione dell’acqua e compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Mc            693,00            41,16 €      28.523,88

37 06.03.07 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore
distanza dovrà essere certificata dalla D.L.  che dovrà inoltre
dichiarare l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
- per ogni mc e per ogni km

mc x 
km       10.395,00              0,52 €        5.405,40

Importo netto Muro su pali in gabbioni tipo 3B €    574.205,48

 Tiranti testa paratia

38 04.01.01.
002

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la
realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove
occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e
smontaggi ed organizzazione di cantieri con tutto quanto
occorre per rendere le apparecchiature pronte alla lavorazione.
Da applicare per la realizzazione delle categorie di lavori di
cui agli artt.: 4.1.2 -4.1.6 – 4.1.12 – 4.1.13 - 4.2.1 - 4.3.1
- 4.4.1 - 4. 5.1. per trivella cingolata tipo Linkbelt o simile da
smontare e rimontare corpo                1,00     13.489,87 €      13.489,87

39 04.03.01.
005

Esecuzione di tiranti di ancoraggio di qualunque lunghezza a
iniezioni ripetute, del tipo definitivo, costituiti da trefoli in
acciaio armonico da Æ 15 mm, inseriti nel terreno, ad esso
ancorati nel tratto terminale mediante  il  bulbo  realizzato
con  iniezione  di  malta  cementizia, compreso    perforazione
orizzontale o sub – orizzontale per la formazione del foro da
Æ 120 mm a Æ 160 mm circa in terreni di qualsiasi natura e
consistenza o rocce di media durezza comunque perforabili
senza   l'impiego   di   corone   diamantate   eseguite   con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione, a qualsiasi altezza

A Riportare: €      13.489,87
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Riporto: €      13.489,87

dal suolo anche su ponteggi da compensarsi a parte, escluso
solo l'eventuale rivestimento provvisorio del foro, la fornitura
e posa in opera del tirante precedentemente assemblato,
costituito da trefoli in acciaio armonico da Æ 15 mm, tubo in
PVC 27/32 valvolato in corrispondenza del bulbo, sacco
otturatore per separare il tratto di bulbo dalla parte libera e
distanziatori dei trefoli per far assumere al tirante la
caratteristica forma sinusoidale   nel   tratto   ancorato;   la
predisposizione   anticorrosiva mediante ingrassaggio e
inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la fornitura del
cemento e degli additivi per la formazione di una malta
antiritiro e la sua iniezione, in più riprese, nella quantità
necessaria per dare il tirante perfettamente iniettato in modo
da assicurare la portata di progetto, la fornitura e posa in opera
della testata multipla completa di bussola e clampette, la
tesatura sino a 1,2 volte il carico di esercizio del tirante, gli
oneri per lo spostamento sui punti di perforazione, compreso
altresì  l'allontanamento  dei  materiali  di  risulta,  nonché
tutto  quanto altro  occorre  per  dare  l'opera  completa  a
perfetta  regola  d'arte. Compreso altresì l'onere per la
predisposizione di quanto necessario per l’effettuazione del
collaudo, questo ultimo a caricodell’Amministrazione: - per
ogni m di tirante misurato secondo la lunghezza posta in
opera: tirante a 6 trefoli da 90 t m         1.900,00          243,58 €    462.802,00

40 04.03.02 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per rivestimento
provvisorio del   foro   perforato   previo   esplicito
accertamento   da   parte   della Direzione lavori. - per ogni m
di rivestimento eseguito m            950,00            15,73 €      14.943,50

41 04.03.03 Sovrapprezzo ai tiranti di cui all'art. 4.3.1 per attraversamento
di tratti di  roccia  compatta  che  richiedono  l'impiego  di
corone  a  diamanti, previo esplicito accertamento da parte
della Direzione lavori, da applicare al solo tratto interessato. m            475,00            42,91 €      20.382,25

Sommano  Tiranti testa paratia €    511.617,62

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PA1

42 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
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testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m              48,00          131,59 €        6.316,32

43 AP.01 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2.21 per
attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedono
l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai pali del diametro di 800 mm.
Il prezzo di applicazione è considerato pari al 100% del
prezzo. m                2,40 €         94,70 €           227,28

44 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m            144,00              6,00 €           864,00

45 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg         6.000,00              1,83 €      10.980,00

46 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc                1,23          120,48 €           148,19

47 03.01.02.
006

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in fondazione
per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali
C28/35. mc              13,51          148,55 €        2.006,91

48 03.01.02.
014

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la

A Riportare: €      20.542,70
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Riporto: €      20.542,70

preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in elevazione
per lavori stradali: per opere in elevazione per lavori stradali
C28/35. mc              32,24          152,18 €        4.906,28

49 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq            167,17            23,46 €        3.921,81

50 AP.50 Fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di polistirolo
espanso, dello spessore di 50 mm e di peso specifico non
inferiore a 200 N/mc, in opera compreso preparazione delle
pareti, di qualunque genere e consistenza, giunzioni sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare il pannello in opera a
perfetta regola d'arte. mq              18,90 €         12,72 €           240,41

Importo netto Pozzetto di raccolta acque bianche  PA1 €      29.611,20

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC1

51 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m              48,00          131,59 €        6.316,32

A Riportare: €        6.316,32
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Riporto: €        6.316,32

52 AP.01 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2.21 per
attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedono
l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai pali del diametro di 800 mm.
Il prezzo di applicazione è considerato pari al 100% del
prezzo. m                2,40 €         94,70 €           227,28

53 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m            144,00              6,00 €           864,00

54 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg         6.500,00              1,83 €      11.895,00

55 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc                1,12          120,48 €           134,94

56 03.01.02.
006

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in fondazione
per lavori stradali: per opere in fondazione per lavori stradali
C28/35. mc              14,78          148,55 €        2.195,57

57 03.01.02.
014

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le

A Riportare: €      21.633,11
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Riporto: €      21.633,11

casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in elevazione
per lavori stradali: per opere in elevazione per lavori stradali
C28/35. mc              31,87          152,18 €        4.849,98

58 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq            158,88            23,46 €        3.727,32

59 AP.50 Fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di polistirolo
espanso, dello spessore di 50 mm e di peso specifico non
inferiore a 200 N/mc, in opera compreso preparazione delle
pareti, di qualunque genere e consistenza, giunzioni sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare il pannello in opera a
perfetta regola d'arte. mq              20,74 €         12,72 €           263,81

Importo netto Pozzetto di raccolta acque bianche  PC1 €      30.474,22

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC2

60 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m              48,00          131,59 €        6.316,32

61 AP.01 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2.21 per
attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedono
l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai pali del diametro di 800 mm.
Il prezzo di applicazione è considerato pari al 100% del

A Riportare: €        6.316,32
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Riporto: €        6.316,32

prezzo. m                2,40 €         94,70 €           227,28

62 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m            144,00              6,00 €           864,00

63 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg         5.500,00              1,83 €      10.065,00

64 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc                2,63          120,48 €           316,86

65 03.01.01.
006

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C
20/25. mc              18,41          149,79 €        2.757,63

66 03.01.02.
014

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in elevazione
per lavori stradali: per opere in elevazione per lavori stradali
C28/35. mc              36,19          152,18 €        5.507,39

67 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per

A Riportare: €      26.054,48
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N.R. ART. DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Riporto: €      26.054,48

controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq            201,92            23,46 €        4.737,04

68 AP.50 Fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di polistirolo
espanso, dello spessore di 50 mm e di peso specifico non
inferiore a 200 N/mc, in opera compreso preparazione delle
pareti, di qualunque genere e consistenza, giunzioni sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare il pannello in opera a
perfetta regola d'arte. mq              19,52 €         12,72 €           248,29

Importo netto Pozzetto di raccolta acque bianche  PC2 €      31.039,81

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PA2

69 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m              48,00          131,59 €        6.316,32

70 AP.01 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2.21 per
attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedono
l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai pali del diametro di 800 mm.
Il prezzo di applicazione è considerato pari al 100% del
prezzo. m            334,08 €         94,70 €      31.637,38

71 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m            144,00              6,00 €           864,00

72 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera

A Riportare: €      38.817,70
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Riporto: €      38.817,70

compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg         5.500,00              1,83 €      10.065,00

73 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc                1,14          120,48 €           137,35

74 03.01.01.
006

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C
20/25. mc              12,83          149,79 €        1.921,81

75 03.01.02.
014

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in elevazione
per lavori stradali: per opere in elevazione per lavori stradali
C28/35. mc              30,03          152,18 €        4.569,97

76 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq            160,10            23,46 €        3.755,95

77 AP.50 Fornitura e posa in opera di pannelli rigidi di polistirolo
espanso, dello spessore di 50 mm e di peso specifico non
inferiore a 200 N/mc, in opera compreso preparazione delle
pareti, di qualunque genere e consistenza, giunzioni sfridi ed
ogni altro onere e magistero per dare il pannello in opera a
perfetta regola d'arte. mq              21,28 €         12,72 €           270,68

Importo netto Pozzetto di raccolta acque bianche  PA2 €      59.538,46
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 Pozzetto di raccolta acque bianche  PA3

78 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m              48,00          131,59 €        6.316,32

79 AP.01 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2.21 per
attraversamento di banchi di roccia compatta che richiedono
l'uso dello scalpello, previo esplicito accertamento della
direzione dei lavori, da applicarsi al solo tratto interessato
relativo ai pali del diametro di 800 mm.
Il prezzo di applicazione è considerato pari al 100% del
prezzo. m                2,40 €         94,70 €           227,28

80 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m            144,00              6,00 €           864,00

81 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg         3.000,00              1,83 €        5.490,00

82 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il

A Riportare: €      12.897,60
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Riporto: €      12.897,60

conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc                4,12          120,48 €           496,38

83 03.01.01.
006

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C
20/25. mc              30,88          149,79 €        4.625,52

84 03.01.02.
014

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in elevazione
per lavori stradali: per opere in elevazione per lavori stradali
C28/35. mc              31,46          152,18 €        4.787,58

85 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq            183,01            23,46 €        4.293,41

Importo netto Pozzetto di raccolta acque bianche  PA3 €      27.100,49

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC3

86 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
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presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m              36,80          131,59 €        4.842,51

87 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m            120,00              6,00 €           720,00

88 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg         2.300,00              1,83 €        4.209,00

89 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc                2,41          120,48 €           290,36

90 03.01.01.
006

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C
20/25. mc              15,53          149,79 €        2.326,24

91 03.01.02.
014

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta

A Riportare: €      12.388,11
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Riporto: €      12.388,11

di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in elevazione
per lavori stradali: per opere in elevazione per lavori stradali
C28/35. mc              35,81          152,18 €        5.449,57

92 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq            115,30            23,46 €        2.704,94

Importo netto Pozzetto di raccolta acque bianche  PC3 €      20.542,62

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC4

93 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m              16,00          131,59 €        2.105,44

94 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m              54,00              6,00 €           324,00

95 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro

A Riportare: €        2.429,44
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Riporto: €        2.429,44

occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg         2.000,00              1,83 €        3.660,00

96 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc                0,92          120,48 €           110,84

97 03.01.01.
006

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C
20/25. mc              10,38          149,79 €        1.554,82

98 03.01.02.
014

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in elevazione
per lavori stradali: per opere in elevazione per lavori stradali
C28/35. mc              18,48          152,18 €        2.812,29

99 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq              82,63            23,46 €        1.938,50

Importo netto Pozzetto di raccolta acque bianche  PC4 €      12.505,89

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC5

100 04.01.02.
021

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso dello
scalpello; di lunghezza fino a 30 m, compreso ogni onere e
magistero, il maggior volume del fusto e del  bulbo,  fino  al
20%  in  più  rispetto  al  volume  teorico,  ogni attrezzatura
inerente alla perforazione, confezione, di posizionamento e
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successivi spostamenti e rimozione dell'attrezzatura
necessaria, ogni materiale, la mano d'opera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario e compresa l'estrazione
del materiale, il paleggiamento, il carico sui mezzi di
trasporto,  lo scarico, fino ad una distanza non superiore ai 5
km, dei materiali di risulta, su aree da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, il tracciamento della palificata, il getto con
impiego della pompa, comprese le camicie in lamiera di ferro
recuperabili, la vibratura  meccanica del calcestruzzo  anche in
presenza  d’armature metalliche,  compreso  altresì  l'onere
del  tubogetto  da  impiegare  per l'intera lunghezza del palo
ed ogni altro onere per dare l'opera completa compresi quelli
derivanti da sospensioni nel funzionamento delle attrezzature
per qualsiasi causa; escluso soltanto la fornitura e posa in
opera  dei ferri d’armatura.  La  lunghezza  dei pali sarà
misurata  dal piano raggiunto dai pali alla quota sommità della
testa dei pali a scalpellatura avvenuta, alla quale arriveranno a
congiungersi con le strutture sovrastanti; compreso altresì
l'onere per la predisposizione di quanto   necessario per
l’effettuazione,  questo ultimo  a  carico
dell’Amministrazione: - Formato da conglomerato cementizio
C 28/35 diametro di 800 mm m              16,00          131,59 €        2.105,44

101 04.01.16 Fornitura e posa in opera all’interno dei pali trivellati, per le
verifiche metriche e uniformità del getto, questa ultima
effettuata con idonea attrezzatura da compensarsi a parte, di
tubi sonda in P.V.C. del tipo pesante  di diametro  non
inferiore a 5 cm ancorati  all’interno  della gabbia metallica di
armatura e varati contemporaneamente all’armatura stessa. m              54,00              6,00 €           324,00

102 03.02.01.
002

Acciaio  in  barre  a  aderenza  migliorata  Classi  B450  C  o
B450  A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le
eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro
occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte,
compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per
strutture in cemento armato  escluse quelle intelaiate kg         2.000,00              1,83 €        3.660,00

103 03.01.01.
001

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. mc                0,76          120,48 €             91,56

104 03.01.01.
006

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C
20/25. mc              10,38          149,79 €        1.554,82

105 03.01.02. Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in

A Riportare: €        7.735,82
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Riporto: €        7.735,82

014 ambiente secco classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1,  XC2
(UNI  11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi
fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la
preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle
facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta
di altri additivi, da computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le
casseforme  e  le  barre  di armatura: Per opere in elevazione
per lavori stradali: per opere in elevazione per lavori stradali
C28/35. mc              18,48          152,18 €        2.812,29

106 03.02.03 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in
cemento armato  e le strutture speciali, realizzate con legname
o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a
ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio,
compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del
materiale,  il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate
per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. mq              82,63            23,46 €        1.938,50

Importo netto Pozzetto di raccolta acque bianche  PC5 €      12.486,61

Riepilogo

 Muro su pali in gabbioni tipo 3A €    985.191,12

 Muro su pali in gabbioni tipo 3B €    574.205,48

 Tiranti testa paratia €    511.617,62

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PA1 €      29.611,20

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC1 €      30.474,22

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC2 €      31.039,81

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PA2 €      59.538,46

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PA3 €      27.100,49

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC3 €      20.542,62

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC4 €      12.505,89

 Pozzetto di raccolta acque bianche  PC5 €      12.486,61

Importo netto Intervento livello "0" € 2.294.313,52

Riepilogo

 Palo pilota €      11.561,87

 Scavi, demolizioni e trasporto a rifiuto €    374.110,27

 Intervento livello "0" € 2.294.313,52

Importo netto OPERE STRUTTURALI € 2.679.985,66

 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

 Opere di raccolta e smaltimento acque meteoriche

Altro

107 06.03.01 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per
opere di sostegno,  sistemazioni fluviali,  sistemi di controllo
dell’erosione, barriere  fonoassorbenti  e  opere  a  carattere
architettonico  posti  in opera a filari semplici e sovrapposti,
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marcati CE in accordo con la direttiva europea   89/106/CE   e
realizzati in accordo con le "Linee Guida per la certificazione
di idoneità tecnica all'impiego e utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione", approvate dal Consiglio
superiore dei lavori pubblici con Parere n.69, reso
nell’adunanza del 2 luglio 2013 e con UNI EN 10223-3:2013
e provvisti di marcatura CE in conformità con certificazione
ETA. La rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale
tipo 6x8 o 8x10 cm, tessuta con trafilato di ferro di Ø da  2,70
a  3,00  mm,  conforme alle norme UNI-EN 10223-3 per le
caratteristiche meccaniche ed UNI-EN 10218-2 per le
tolleranze sui diametri, rivestito con zincatura forte (UNI-EN
10244-2 Classe A). La galvanizzazione dovrà superare un test
d’invecchiamento   secondo la normativa UNI ISO EN 6988.
La resistenza nominale a trazione della rete dovrà essere pari a
50 kN/m. Gli elementi saranno assemblati utilizzando, sia per
le cuciture che per i tiranti, del filo delle stesse  caratteristiche
di quello della rete con ø 2,20 mm e galvanizzazione  = 230 g
/m2  o punti  metallici meccanizzati galvanizzati con Galmac
ø 3 mm e carico di rottura  = a 1770 MPa. Le suddette
caratteristiche devono essere accertate e documentate dalla
D.L.. Compresa la preparazione della sede di appoggio  e
quanto  altro  occorre per dare l’opera  finita a perfetta regola
d’arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a
parte. kg         5.346,10              8,25 €      44.105,33

108 06.03.05 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea
pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti
posti a distanza massima  di 5 km dal luogo d’impiego,  aventi
peso specifico non inferiore  a  20  N/m3  e  di  natura  non
geliva  per  riempimento  di gabbioni metallici e materassi
metallici da effettuarsi con mezzo meccanico e con la
regolarizzazione a mano, compresi lo smaltimento o la
deviazione dell’acqua e compreso quanto altro occorre per
dare l’opera finita a perfetta regola d’arte. Mc            386,37            41,16 €      15.902,99

109 06.03.07 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore
distanza dovrà essere certificata dalla D.L.  che dovrà inoltre
dichiarare l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
- per ogni mc e per ogni km

mc x 
km         5.795,55              0,52 €        3.013,69

110 AP.03 Realizzazione e messa in opera di canaletta in legname e
pietrame a forma trapezia delle seguenti misure altezza di 80
cm, base minore 70 cm, base maggiore 170 cm, con
intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (larice o
castagno) del diametro di 15-20 cm, posti ad interasse di m.
1,50 e con il fondo e le pareti rivestite in pietrame dello
spessore di 20 cm recuperato in loco o proveniente da cava e
posto in opera a mano, il tutto a cura e spese dell'impresa. Il
pietrame dovrà essere assestato previa formazione di un tappo
di argilla che garantisca l'impermeabilità del substrato, tale
tappo di argilla si intende compreso e compensato nel prezzo.
Compresi lo scavo, anche a mano, in materiali di qualsiasi tipo
e consistenza, per la realizzazione dell'opera, la pulitura e la
preparazione delle superfici, il carico su mezzo di trasporto
del materiale di risulta, il trasporto nell'ambito del cantiere del
materiale riutilizzabile e il relativo scarico, il trasporto del
materiale non utilizzabile alla discarica autorizzata e gli
eventuali oneri di conferimento. Il tondame in legno, posto in
opera longitudinalmente dovrà essere ancorato a quello infisso

A Riportare: €      63.022,01
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Riporto: €      63.022,01

nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta,
tramite chioderia e graffe metalliche, ogni 6 m viene inserita
nella parte sommitale dell’opera una traversa in legno per
rendere più rigida la struttura, compreso ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa ed a perfetta regola
d’arte. m            150,13 €       144,95 €      21.761,34

111 AP.04 Realizzazione e messa in opera di canaletta in legname e
pietrame a forma trapezia delle seguenti misure altezza di 60
cm, base minore 60 cm, base maggiore 120 cm, con
intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (larice o
castagno) del diametro di 15-20 cm, posti ad interasse di m.
1,50 e con il fondo e le pareti rivestite in pietrame dello
spessore di 20 cm recuperato in loco o proveniente da cava e
posto in opera a mano, il tutto a cura e spese dell'impresa. Il
pietrame dovrà essere assestato previa formazione di un tappo
di argilla che garantisca l'impermeabilità del substrato, tale
tappo di argilla di intende compreso e compensato nel prezzo.
Compresi lo scavo, anche a mano, in materiali di qualsiasi tipo
e consistenza, per la realizzazione dell'opera, la pulitura e la
preparazione delle superfici, il carico su mezzo di trasporto
del materiale di risulta, il trasporto nell'ambito del cantiere del
materiale riutilizzabile e il relativo scarico, il trasporto del
materiale non utilizzabile alla discarica autorizzata e gli
eventuali oneri di conferimento. Il tondame in legno, posto in
opera longitudinalmente dovrà essere ancorato a quello infisso
nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta,
tramite chioderia e graffe metalliche, ogni 6 m viene inserita
nella parte sommitale dell’opera una traversa in legno per
rendere più rigida la struttura, compreso ogni altro onere e
magistero per dare l’opera completa ed a perfetta regola
d’arte. m            550,75 €       122,90 €      67.687,18

112 06.05.02 Fornitura e collocazione di manufatti tubolari in lamiera di
acciaio ondulata del tipo ad elementi incastrati ed a piastre
multiple nelle forme e dimensioni progettuali, con le
prescrizioni del capitolato speciale, completi di organi di
giunzione (bulloni, dadi, rivetti, ganci ecc.) compresi i
collegamenti dei vari tratti e delle piastre, i tagli alle estremità,
i pezzi speciali ed ogni altro onere. kg         7.102,80              3,16 €      22.444,85

113 01.01.05.
001

Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo
meccanico fino alla profondità  di  2,00  m dal  piano  di
sbancamento  o,  in  mancanza  di questo dall'orlo medio del
cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, alberi e
ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e
1.6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa
chiusa, occorrenti per le pareti, compresi il paleggio, il
sollevamento, il carico, il trasporto delle materie  nell’ambito
del cantiere  fino alla  distanza  di  1000  m  o l'accatastamento
delle materie riutilizzabili lungo il bordo del cavo, gli
aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo
eseguita con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo
dei campioni (da effettuarsi  in  contraddittorio  tra  la  D.L.  e
l'Impresa),  il confezionamento dei cubetti questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono  esclusi  gli
accertamenti  e  le  verifiche  tecniche  obbligatorie previsti

A Riportare: €    174.915,38
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dal C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie,
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie
e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW mc            734,63              4,81 €        3.533,57

114 01.02.02 Sovrapprezzo agli scavi a sezione obbligata, per ogni metro
cubo di scavo eseguito a profondità maggiore di 2,00 m dal
piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo del
cavo, e per ogni metro e/o frazione di metro di maggiore
profondità. - per ogni mc 10% del relativo prezzo (Percentuale
del 10% ) m³            855,57 €           0,48 €           410,67

115 01.02.04 Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt.
1.1.5, 1.1.6,  1.1.7  e  1.1.8  con  materiali  idonei  provenienti
dagli  scavi, accatastati al bordo  del cavo,  compresi
spianamenti,  costipazione a strati non superiori a 30 cm,
bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali
per quanto sopra,  sia con mezzi meccanici che manuali. - per
ogni mc di materiale costipato mc            197,10              3,16 €           622,84

116 01.02.05.
001

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per
ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano

mc x 
km         7.086,80              0,52 €        3.685,14

117 AP.05 Compenso a corpo per la realizzazione di pozzetto di salto in
legno, dimensioni planimetriche nette 140x140 cm, all’interno
di  canaletta di legname e pietrame. Il pozzetto potrà avere
altezza netta variabile compresa tra m 1,00 e m 2,50, formato
lungo il perimetro con pali di castagno accostati di diametro
10 cm ed all'interno rivestito con continuità con mezzi tronchi
di castagno del diametro di 10 cm, base, in cls a Kg. 250 di
cemento tipo R 325 dello spessore di circa cm 20, armata con
rete elettro-saldata  del ø 8 mm e maglia 20 x 20 cm, rivestita
con pietrame locale (AP.06). La parte superiore del pozzetto
dovrà essere delimitata da una staccionata in castagno
scortecciato di cui all’art. AP.07. Compreso e compensato nel
prezzo lo scavo anche a mano è compreso altresì il tappo di
argilla dello spessore di cm 30 da realizzarsi lungo le superfici
del pozzetto a contatto col terreno. Il tutto secondo le
lavorazioni, caratteristiche geometriche e materiali  riportati
nei disegni particolari esecutivi allegati al progetto; e secondo
le direttive impartite, all’atto esecutivo, dalla D.L.
Compresi e compensati nel prezzo: mano d’opera, materiale,
opere e mezzi necessari, e tutto quant’occorre per dare l’opera
compiuta a perfetta regola d’arte. Compreso altresì la pulitura
ed il trasporto a discarica, qualsiasi sia la distanza, dei
materiali di risulta o inutilizzati e i relativi oneri di
conferimento.

A Riportare: €    183.167,60
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Riporto: €    183.167,60

Il prezzo viene determinato per un'altezza media netta, del
pozzetto, di m. 1,70. cad.                4,00 €    1.404,00 €        5.616,00

118 13.03.09.
006

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi,
in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed
esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di
rigidità anulare  SN  8  kN/m2,  con  giunti  a  bicchiere  e
guarnizione D esterno di 500 mm - D interno di 430 mm m              76,90            80,63 €        6.200,45

119 13.08.01 Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle
tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale
permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da
cava,  con  elementi  di  pezzatura  non  superiori  a  30  mm,
compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel
fondo del cavo del materiale ed il costipamento. mc            128,81            23,53 €        3.030,90

120 AP.08 Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione drenante in
P.e.a.d., corrugata esternamente e liscia internamente, del DN
400 mm, con classe di rigidità SN 8 kN/m2 e con fessurazioni
a 220° aventi larghezza di 7 mm circa, secondo la normativa
vigente in materia, posta in opera all'interno del rinterro in
ghiaietto di granulometria 10 - 30 mm, il quale sormonterà di
40 cm l'estradosso della tubazione, il tutto avvolto in uno
strato di tessuto non tessuto secondo i particolari di progetto.
I l  ghiaietto ed il tessuto non tessuto saranno compensati a
parte, mentre  sono compresi nel prezzo i giunti a bicchiere o
a manicotto con le relative guarnizioni e l'esecuzione delle
medesime, i tagli, gli sfridi ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. m              65,70 €         88,45 €        5.811,17

121 AP.09 Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana
impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (HDPE)
resistente agli urti che permette l'impermeabilizzazione dei
canali in materasso reno in prossimità dei pozzetti di raccolta
e smaltimento delle acque bianche, per far si che non vi siano
infilatrazioni d'acqua in prossimità del medesimo.
La membrana sarà adagiata immediatamente sotto il materasso
reno, sia all'imbocco che all'uscita, è sarà ancorata nella parte
interna del pozzetto in c.a. tramite incollaggio e/o graffature in
modo da farla aderire perfettamente.
La membrana dovrà avere resistenza a trazione di 8,6 KN/m
(EN ISO 10319), avere una temperatura di esercizio tra i -30
°C / +80 °C, un coefficiente di impermeabilità all'acqua pari o
superiore a 60 kPa (EN1928), una resistenza a compressione
>250 KN/mq.
Compreso e compensato nel prezzo tutti gli oneri e gli
accessori necessari per la posa in opera a perfetta regola d'arte.

mq            175,20 €         13,60 €        2.382,72

122 06.04.07 Fornitura  e  posa  in  opera  di  canalette  costituite  da
embrici  da 50x50x20 cm in elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio di classe C 25/30, ubicate secondo
la massima pendenza delle scarpate stradali  o  delle  pendici
del  terreno,   compreso  lo  scavo  e  la costipazione del
terreno di appoggio della canaletta, l'esecuzione del raccordo
alla  pavimentazione  stradale  mediante  strato  di
conglomerato  bituminoso  o  conglomerato  cementizio  di
classe  C 12/15 e saltuario bloccaggio delle canalette allo
scopo di evitare lo slittamento delle stesse, nonché ogni altro
onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. m              45,30            16,74 €           758,32

Sommano €    206.967,16
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 Pozzetti di raccolta, opere accessorie e di completamento

 Pozzetto PA1

123 07.02.09 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002
-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con
longherina portante e  maglia delle dimensioni dipendenti  dai
carichi  d’esercizio  e dall'interasse delle travi portanti
(calcolati secondo il D.M. 14/01/2008), zincato a caldo
secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244,
completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. kg            260,29 €           6,19 €        1.611,20

124 07.02.02 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a
mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi
di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta
resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la
realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J kg              82,65              3,61 €           298,37

125 07.02.06 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli
articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso
l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi
ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese
eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi
omologati, le verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal
C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo. kg              82,65 €           1,75 €           144,64

126 07.01.02 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a
semplice disegno geometrico, completi  di  ogni  accessorio,
cerniere,  zanche  ecc.  e  comprese  le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. kg            454,80              3,02 €        1.373,50

127 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. kg            454,80              2,41 €        1.096,07

128 07.02.16.
002

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera kg            454,80 €           1,13 €           513,92

129 AP.09 Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana
impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (HDPE)
resistente agli urti che permette l'impermeabilizzazione dei
canali in materasso reno in prossimità dei pozzetti di raccolta
e smaltimento delle acque bianche, per far si che non vi siano
infilatrazioni d'acqua in prossimità del medesimo.

A Riportare: €        5.037,70
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La membrana sarà adagiata immediatamente sotto il materasso
reno, sia all'imbocco che all'uscita, è sarà ancorata nella parte
interna del pozzetto in c.a. tramite incollaggio e/o graffature in
modo da farla aderire perfettamente.
La membrana dovrà avere resistenza a trazione di 8,6 KN/m
(EN ISO 10319), avere una temperatura di esercizio tra i -30
°C / +80 °C, un coefficiente di impermeabilità all'acqua pari o
superiore a 60 kPa (EN1928), una resistenza a compressione
>250 KN/mq.
Compreso e compensato nel prezzo tutti gli oneri e gli
accessori necessari per la posa in opera a perfetta regola d'arte.

mq              24,00 €         13,60 €           326,40

130 AP.10 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a
rifiuto con la capillarità aperta, di boiacca di cemento
inorganico di colore grigio a forte penetrazione capillare, tipo
Penetron Standard, per l'impermeabilizzazione strutturale per
cristallizzazione con protezione chimica integrale del
calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da
cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare
all’interno dei pori e della capillarità del getto, una formazione
cristallina molecolare di idrato di silicato di calcio, non
solubile, delle molecole d’acqua presenti, penetrando fin dove
è presente l’umidità, anche fino ad un metro in funzione della
qualità del cls e del tempo, creando una barriera all’acqua ed
ai contaminanti nell’intervallo da pH 3 – pH 11, anche in
presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il
materiale penetrato oltre ad aumentare la resistenza a
compressione del calcestruzzo mantenendo la sua permeabilità
al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza
d’acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm,
penetrando in profondità e diventando parte integrante della
struttura non necessita di protezioni meccaniche superficiali.
Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente per tre
minuti con acqua in ragione di tre parti in volume di polvere
ed una d’acqua, steso in una mano a pennello, in quantità
complessiva pari a 1,0 Kg/mq., incluso la preparazione del
supporto per l’apertura della capillarità che potrà eseguirsi
t ramite  idropulitrice,  idrosabbiatrice o scarificatrice in
funzione delle caratteristiche della superficie da trattare che
dovranno essere bagnate a rifiuto, le superfici
impermeabilizzate, come per tutti i materiali cementizi, a
trattamento indurito dovranno essere idratate e protette per
almeno 5 giorni sia contro l’essiccazione rapida che il
dilavamento dovuto alle piogge. Compreso e compensato nel
prezzo ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc., compreso
ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a
perfetta regola d'arte.

mq              72,96 €         18,43 €        1.344,65

Importo netto Pozzetto PA1 €        6.708,75

 Pozzetto PA2

131 07.02.09 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002
-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con
longherina portante e  maglia delle dimensioni dipendenti  dai
carichi  d’esercizio  e dall'interasse delle travi portanti
(calcolati secondo il D.M. 14/01/2008), zincato a caldo
secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244,
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completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. kg            236,72 €           6,19 €        1.465,30

132 07.02.02 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a
mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi
di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta
resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la
realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J kg              91,20              3,61 €           329,23

133 07.02.06 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli
articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso
l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi
ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese
eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi
omologati, le verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal
C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo. kg            236,72 €           1,75 €           414,26

134 07.01.02 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a
semplice disegno geometrico, completi  di  ogni  accessorio,
cerniere,  zanche  ecc.  e  comprese  le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. kg            432,84              3,02 €        1.307,18

135 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. kg            432,84              2,41 €        1.043,14

136 07.02.16.
002

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera kg            432,84 €           1,13 €           489,11

137 AP.09 Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana
impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (HDPE)
resistente agli urti che permette l'impermeabilizzazione dei
canali in materasso reno in prossimità dei pozzetti di raccolta
e smaltimento delle acque bianche, per far si che non vi siano
infilatrazioni d'acqua in prossimità del medesimo.
La membrana sarà adagiata immediatamente sotto il materasso
reno, sia all'imbocco che all'uscita, è sarà ancorata nella parte
interna del pozzetto in c.a. tramite incollaggio e/o graffature in
modo da farla aderire perfettamente.
La membrana dovrà avere resistenza a trazione di 8,6 KN/m
(EN ISO 10319), avere una temperatura di esercizio tra i -30
°C / +80 °C, un coefficiente di impermeabilità all'acqua pari o
superiore a 60 kPa (EN1928), una resistenza a compressione
>250 KN/mq.

A Riportare: €        5.048,22
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Compreso e compensato nel prezzo tutti gli oneri e gli
accessori necessari per la posa in opera a perfetta regola d'arte.

mq              24,00 €         13,60 €           326,40

138 AP.10 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a
rifiuto con la capillarità aperta, di boiacca di cemento
inorganico di colore grigio a forte penetrazione capillare, tipo
Penetron Standard, per l'impermeabilizzazione strutturale per
cristallizzazione con protezione chimica integrale del
calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da
cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare
all’interno dei pori e della capillarità del getto, una formazione
cristallina molecolare di idrato di silicato di calcio, non
solubile, delle molecole d’acqua presenti, penetrando fin dove
è presente l’umidità, anche fino ad un metro in funzione della
qualità del cls e del tempo, creando una barriera all’acqua ed
ai contaminanti nell’intervallo da pH 3 – pH 11, anche in
presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il
materiale penetrato oltre ad aumentare la resistenza a
compressione del calcestruzzo mantenendo la sua permeabilità
al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza
d’acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm,
penetrando in profondità e diventando parte integrante della
struttura non necessita di protezioni meccaniche superficiali.
Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente per tre
minuti con acqua in ragione di tre parti in volume di polvere
ed una d’acqua, steso in una mano a pennello, in quantità
complessiva pari a 1,0 Kg/mq., incluso la preparazione del
supporto per l’apertura della capillarità che potrà eseguirsi
t ramite  idropulitrice,  idrosabbiatrice o scarificatrice in
funzione delle caratteristiche della superficie da trattare che
dovranno essere bagnate a rifiuto, le superfici
impermeabilizzate, come per tutti i materiali cementizi, a
trattamento indurito dovranno essere idratate e protette per
almeno 5 giorni sia contro l’essiccazione rapida che il
dilavamento dovuto alle piogge. Compreso e compensato nel
prezzo ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc., compreso
ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a
perfetta regola d'arte.

mq              70,36 €         18,43 €        1.296,73

Importo netto Pozzetto PA2 €        6.671,35

 Pozzetto PA3 e tombino

139 07.02.09 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002
-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con
longherina portante e  maglia delle dimensioni dipendenti  dai
carichi  d’esercizio  e dall'interasse delle travi portanti
(calcolati secondo il D.M. 14/01/2008), zincato a caldo
secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244,
completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. kg            236,72 €           6,19 €        1.465,30

140 07.02.02 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a
mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi
di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta

A Riportare: €        1.465,30
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resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la
realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J kg              91,20              3,61 €           329,23

141 07.02.06 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli
articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso
l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi
ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese
eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi
omologati, le verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal
C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo. kg              91,20 €           1,75 €           159,60

142 07.01.02 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a
semplice disegno geometrico, completi  di  ogni  accessorio,
cerniere,  zanche  ecc.  e  comprese  le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. kg            417,84              3,02 €        1.261,88

143 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. kg            417,84              2,41 €        1.006,99

144 07.02.16.
002

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera kg            417,84 €           1,13 €           472,16

145 AP.09 Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana
impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (HDPE)
resistente agli urti che permette l'impermeabilizzazione dei
canali in materasso reno in prossimità dei pozzetti di raccolta
e smaltimento delle acque bianche, per far si che non vi siano
infilatrazioni d'acqua in prossimità del medesimo.
La membrana sarà adagiata immediatamente sotto il materasso
reno, sia all'imbocco che all'uscita, è sarà ancorata nella parte
interna del pozzetto in c.a. tramite incollaggio e/o graffature in
modo da farla aderire perfettamente.
La membrana dovrà avere resistenza a trazione di 8,6 KN/m
(EN ISO 10319), avere una temperatura di esercizio tra i -30
°C / +80 °C, un coefficiente di impermeabilità all'acqua pari o
superiore a 60 kPa (EN1928), una resistenza a compressione
>250 KN/mq.
Compreso e compensato nel prezzo tutti gli oneri e gli
accessori necessari per la posa in opera a perfetta regola d'arte.

mq              12,00 €         13,60 €           163,20

146 AP.10 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a
rifiuto con la capillarità aperta, di boiacca di cemento
inorganico di colore grigio a forte penetrazione capillare, tipo
Penetron Standard, per l'impermeabilizzazione strutturale per
cristallizzazione con protezione chimica integrale del

A Riportare: €        4.858,36
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calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da
cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare
all’interno dei pori e della capillarità del getto, una formazione
cristallina molecolare di idrato di silicato di calcio, non
solubile, delle molecole d’acqua presenti, penetrando fin dove
è presente l’umidità, anche fino ad un metro in funzione della
qualità del cls e del tempo, creando una barriera all’acqua ed
ai contaminanti nell’intervallo da pH 3 – pH 11, anche in
presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il
materiale penetrato oltre ad aumentare la resistenza a
compressione del calcestruzzo mantenendo la sua permeabilità
al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza
d’acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm,
penetrando in profondità e diventando parte integrante della
struttura non necessita di protezioni meccaniche superficiali.
Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente per tre
minuti con acqua in ragione di tre parti in volume di polvere
ed una d’acqua, steso in una mano a pennello, in quantità
complessiva pari a 1,0 Kg/mq., incluso la preparazione del
supporto per l’apertura della capillarità che potrà eseguirsi
t ramite  idropulitrice,  idrosabbiatrice o scarificatrice in
funzione delle caratteristiche della superficie da trattare che
dovranno essere bagnate a rifiuto, le superfici
impermeabilizzate, come per tutti i materiali cementizi, a
trattamento indurito dovranno essere idratate e protette per
almeno 5 giorni sia contro l’essiccazione rapida che il
dilavamento dovuto alle piogge. Compreso e compensato nel
prezzo ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc., compreso
ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a
perfetta regola d'arte.

mq              60,94 €         18,43 €        1.123,12

147 06.04.05.
002

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa
sferoidale UNI EN 1563,  costruita  secondo le norme UNI
EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema
di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con
norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza
(C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione;  compreso le opere murarie ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di
rottura 400 kN) kg            252,00              4,22 €        1.063,44

Importo netto Pozzetto PA3 e tombino €        7.044,92

 Pozzetto PC1

148 07.02.09 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002
-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con
longherina portante e  maglia delle dimensioni dipendenti  dai
carichi  d’esercizio  e dall'interasse delle travi portanti
(calcolati secondo il D.M. 14/01/2008), zincato a caldo
secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244,
completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. kg            233,06 €           6,19 €        1.442,64

149 07.02.02 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a
mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi
di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti

A Riportare: €        1.442,64
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bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta
resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la
realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J kg              79,80              3,61 €           288,08

150 07.02.06 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli
articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso
l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi
ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese
eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi
omologati, le verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal
C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo. kg              79,80 €           1,75 €           139,65

151 07.01.02 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a
semplice disegno geometrico, completi  di  ogni  accessorio,
cerniere,  zanche  ecc.  e  comprese  le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. kg            423,92              3,02 €        1.280,24

152 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. kg            423,92              2,41 €        1.021,65

153 07.02.16.
002

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera kg            423,92 €           1,13 €           479,03

154 AP.09 Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana
impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (HDPE)
resistente agli urti che permette l'impermeabilizzazione dei
canali in materasso reno in prossimità dei pozzetti di raccolta
e smaltimento delle acque bianche, per far si che non vi siano
infilatrazioni d'acqua in prossimità del medesimo.
La membrana sarà adagiata immediatamente sotto il materasso
reno, sia all'imbocco che all'uscita, è sarà ancorata nella parte
interna del pozzetto in c.a. tramite incollaggio e/o graffature in
modo da farla aderire perfettamente.
La membrana dovrà avere resistenza a trazione di 8,6 KN/m
(EN ISO 10319), avere una temperatura di esercizio tra i -30
°C / +80 °C, un coefficiente di impermeabilità all'acqua pari o
superiore a 60 kPa (EN1928), una resistenza a compressione
>250 KN/mq.
Compreso e compensato nel prezzo tutti gli oneri e gli
accessori necessari per la posa in opera a perfetta regola d'arte.

mq              24,00 €         13,60 €           326,40

155 AP.10 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a
rifiuto con la capillarità aperta, di boiacca di cemento
inorganico di colore grigio a forte penetrazione capillare, tipo
Penetron Standard, per l'impermeabilizzazione strutturale per

A Riportare: €        4.977,69
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cristallizzazione con protezione chimica integrale del
calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da
cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare
all’interno dei pori e della capillarità del getto, una formazione
cristallina molecolare di idrato di silicato di calcio, non
solubile, delle molecole d’acqua presenti, penetrando fin dove
è presente l’umidità, anche fino ad un metro in funzione della
qualità del cls e del tempo, creando una barriera all’acqua ed
ai contaminanti nell’intervallo da pH 3 – pH 11, anche in
presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il
materiale penetrato oltre ad aumentare la resistenza a
compressione del calcestruzzo mantenendo la sua permeabilità
al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza
d’acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm,
penetrando in profondità e diventando parte integrante della
struttura non necessita di protezioni meccaniche superficiali.
Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente per tre
minuti con acqua in ragione di tre parti in volume di polvere
ed una d’acqua, steso in una mano a pennello, in quantità
complessiva pari a 1,0 Kg/mq., incluso la preparazione del
supporto per l’apertura della capillarità che potrà eseguirsi
t ramite  idropulitrice,  idrosabbiatrice o scarificatrice in
funzione delle caratteristiche della superficie da trattare che
dovranno essere bagnate a rifiuto, le superfici
impermeabilizzate, come per tutti i materiali cementizi, a
trattamento indurito dovranno essere idratate e protette per
almeno 5 giorni sia contro l’essiccazione rapida che il
dilavamento dovuto alle piogge. Compreso e compensato nel
prezzo ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc., compreso
ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a
perfetta regola d'arte.

mq              74,42 €         18,43 €        1.371,56

Importo netto Pozzetto PC1 €        6.349,25

 Pozzetto PC2 e tombino

156 07.02.09 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002
-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con
longherina portante e  maglia delle dimensioni dipendenti  dai
carichi  d’esercizio  e dall'interasse delle travi portanti
(calcolati secondo il D.M. 14/01/2008), zincato a caldo
secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244,
completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. kg            207,50 €           6,19 €        1.284,43

157 07.02.02 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a
mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi
di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta
resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la
realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J kg              74,10              3,61 €           267,50

158 07.02.06 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli

A Riportare: €        1.551,93
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articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso
l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi
ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese
eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi
omologati, le verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal
C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo. kg              74,10 €           1,75 €           129,68

159 07.01.02 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a
semplice disegno geometrico, completi  di  ogni  accessorio,
cerniere,  zanche  ecc.  e  comprese  le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. kg            390,04              3,02 €        1.177,92

160 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. kg            390,04              2,41 €           940,00

161 07.02.16.
002

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera kg            390,04 €           1,13 €           440,75

162 AP.09 Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana
impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (HDPE)
resistente agli urti che permette l'impermeabilizzazione dei
canali in materasso reno in prossimità dei pozzetti di raccolta
e smaltimento delle acque bianche, per far si che non vi siano
infilatrazioni d'acqua in prossimità del medesimo.
La membrana sarà adagiata immediatamente sotto il materasso
reno, sia all'imbocco che all'uscita, è sarà ancorata nella parte
interna del pozzetto in c.a. tramite incollaggio e/o graffature in
modo da farla aderire perfettamente.
La membrana dovrà avere resistenza a trazione di 8,6 KN/m
(EN ISO 10319), avere una temperatura di esercizio tra i -30
°C / +80 °C, un coefficiente di impermeabilità all'acqua pari o
superiore a 60 kPa (EN1928), una resistenza a compressione
>250 KN/mq.
Compreso e compensato nel prezzo tutti gli oneri e gli
accessori necessari per la posa in opera a perfetta regola d'arte.

mq              12,00 €         13,60 €           163,20

163 AP.10 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a
rifiuto con la capillarità aperta, di boiacca di cemento
inorganico di colore grigio a forte penetrazione capillare, tipo
Penetron Standard, per l'impermeabilizzazione strutturale per
cristallizzazione con protezione chimica integrale del
calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da
cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare
all’interno dei pori e della capillarità del getto, una formazione
cristallina molecolare di idrato di silicato di calcio, non
solubile, delle molecole d’acqua presenti, penetrando fin dove
è presente l’umidità, anche fino ad un metro in funzione della
qualità del cls e del tempo, creando una barriera all’acqua ed
ai contaminanti nell’intervallo da pH 3 – pH 11, anche in

A Riportare: €        4.403,48
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presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il
materiale penetrato oltre ad aumentare la resistenza a
compressione del calcestruzzo mantenendo la sua permeabilità
al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza
d’acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm,
penetrando in profondità e diventando parte integrante della
struttura non necessita di protezioni meccaniche superficiali.
Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente per tre
minuti con acqua in ragione di tre parti in volume di polvere
ed una d’acqua, steso in una mano a pennello, in quantità
complessiva pari a 1,0 Kg/mq., incluso la preparazione del
supporto per l’apertura della capillarità che potrà eseguirsi
t ramite  idropulitrice,  idrosabbiatrice o scarificatrice in
funzione delle caratteristiche della superficie da trattare che
dovranno essere bagnate a rifiuto, le superfici
impermeabilizzate, come per tutti i materiali cementizi, a
trattamento indurito dovranno essere idratate e protette per
almeno 5 giorni sia contro l’essiccazione rapida che il
dilavamento dovuto alle piogge. Compreso e compensato nel
prezzo ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc., compreso
ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a
perfetta regola d'arte.

mq              60,94 €         18,43 €        1.123,12

164 AP.09 Fornitura, trasporto e posa in opera di membrana
impermeabilizzante in polietilene ad alta densità (HDPE)
resistente agli urti che permette l'impermeabilizzazione dei
canali in materasso reno in prossimità dei pozzetti di raccolta
e smaltimento delle acque bianche, per far si che non vi siano
infilatrazioni d'acqua in prossimità del medesimo.
La membrana sarà adagiata immediatamente sotto il materasso
reno, sia all'imbocco che all'uscita, è sarà ancorata nella parte
interna del pozzetto in c.a. tramite incollaggio e/o graffature in
modo da farla aderire perfettamente.
La membrana dovrà avere resistenza a trazione di 8,6 KN/m
(EN ISO 10319), avere una temperatura di esercizio tra i -30
°C / +80 °C, un coefficiente di impermeabilità all'acqua pari o
superiore a 60 kPa (EN1928), una resistenza a compressione
>250 KN/mq.
Compreso e compensato nel prezzo tutti gli oneri e gli
accessori necessari per la posa in opera a perfetta regola d'arte.

mq              12,00 €         13,60 €           163,20

165 AP.10 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a
rifiuto con la capillarità aperta, di boiacca di cemento
inorganico di colore grigio a forte penetrazione capillare, tipo
Penetron Standard, per l'impermeabilizzazione strutturale per
cristallizzazione con protezione chimica integrale del
calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da
cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare
all’interno dei pori e della capillarità del getto, una formazione
cristallina molecolare di idrato di silicato di calcio, non
solubile, delle molecole d’acqua presenti, penetrando fin dove
è presente l’umidità, anche fino ad un metro in funzione della
qualità del cls e del tempo, creando una barriera all’acqua ed
ai contaminanti nell’intervallo da pH 3 – pH 11, anche in
presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il
materiale penetrato oltre ad aumentare la resistenza a
compressione del calcestruzzo mantenendo la sua permeabilità

A Riportare: €        5.689,80
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al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza
d’acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm,
penetrando in profondità e diventando parte integrante della
struttura non necessita di protezioni meccaniche superficiali.
Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente per tre
minuti con acqua in ragione di tre parti in volume di polvere
ed una d’acqua, steso in una mano a pennello, in quantità
complessiva pari a 1,0 Kg/mq., incluso la preparazione del
supporto per l’apertura della capillarità che potrà eseguirsi
t ramite  idropulitrice,  idrosabbiatrice o scarificatrice in
funzione delle caratteristiche della superficie da trattare che
dovranno essere bagnate a rifiuto, le superfici
impermeabilizzate, come per tutti i materiali cementizi, a
trattamento indurito dovranno essere idratate e protette per
almeno 5 giorni sia contro l’essiccazione rapida che il
dilavamento dovuto alle piogge. Compreso e compensato nel
prezzo ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc., compreso
ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a
perfetta regola d'arte.

mq              72,34 €         18,43 €        1.333,23

Importo netto Pozzetto PC2 e tombino €        7.023,03

 Pozzetto PC3 e tombino

166 07.02.09 Pannello orizzontale grigliato elettrofuso (a norma UNI 11002
-1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 con
longherina portante e  maglia delle dimensioni dipendenti  dai
carichi  d’esercizio  e dall'interasse delle travi portanti
(calcolati secondo il D.M. 14/01/2008), zincato a caldo
secondo le norme UNI EN ISO 1461 e UNI EN 10244,
completo di ogni accessorio, formato e posto in opera, e tutto
quanto occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. kg            125,50 €           6,19 €           776,85

167 07.02.02 Fornitura a piè d'opera di carpenteria metallica leggera e
media , esclusi impalcati da ponte, costituita da profili aperti
laminati a caldo tipo HE, IPE, UNP, angolari, piatti, fino a
mm 140, realizzata in stabilimento secondo i disegni esecutivi
di progetto e pronta per l'assemblaggio, in opera tramite giunti
bullonati o saldati, compresi i bulloni a media ed alta
resistenza classe 8.8, completa di forature, saldature con
elettrodi omologati, piegature e quanto altro necessario per la
realizzazione dei singoli elementi, il trasporto, il tiro in alto, le
verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. Da pagarsi
a parte il trattamento anticorrosivo, l'assemblaggio ed il
montaggio in opera. - in acciaio S235J o S275J kg              62,70              3,61 €           226,35

168 07.02.06 Montaggio  in  opera  di  carpenteria   metallica,  di  cui  agli
articoli precedenti fino ad altezza di m 12,00, compreso
l'onere dei mezzi di sollevamento, i presidi provvisori,
l'ancoraggio degli elementi alle fondazioni mediante  tirafondi
ed il successivo inghisaggio delle piastre di base con malta
espansiva, compreso serraggio dei bulloni con chiave
dinamometrica, secondo le indicazioni di progetto, comprese
eventuali saldature in opera da effettuare con elettrodi
omologati, le verifiche tecniche   obbligatorie   previste   dal
C.S.A.   Da   pagarsi   a   parte   il trattamento anticorrosivo. kg              62,70 €           1,75 €           109,73

169 07.01.02 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e

A Riportare: €        1.112,93
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simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a
semplice disegno geometrico, completi  di  ogni  accessorio,
cerniere,  zanche  ecc.  e  comprese  le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. kg            258,16              3,02 €           779,64

170 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. kg            258,16              2,41 €           622,17

171 07.02.16.
002

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera kg            258,16 €           1,13 €           291,72

172 AP.10 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a
rifiuto con la capillarità aperta, di boiacca di cemento
inorganico di colore grigio a forte penetrazione capillare, tipo
Penetron Standard, per l'impermeabilizzazione strutturale per
cristallizzazione con protezione chimica integrale del
calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da
cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare
all’interno dei pori e della capillarità del getto, una formazione
cristallina molecolare di idrato di silicato di calcio, non
solubile, delle molecole d’acqua presenti, penetrando fin dove
è presente l’umidità, anche fino ad un metro in funzione della
qualità del cls e del tempo, creando una barriera all’acqua ed
ai contaminanti nell’intervallo da pH 3 – pH 11, anche in
presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il
materiale penetrato oltre ad aumentare la resistenza a
compressione del calcestruzzo mantenendo la sua permeabilità
al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza
d’acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm,
penetrando in profondità e diventando parte integrante della
struttura non necessita di protezioni meccaniche superficiali.
Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente per tre
minuti con acqua in ragione di tre parti in volume di polvere
ed una d’acqua, steso in una mano a pennello, in quantità
complessiva pari a 1,0 Kg/mq., incluso la preparazione del
supporto per l’apertura della capillarità che potrà eseguirsi
t ramite  idropulitrice,  idrosabbiatrice o scarificatrice in
funzione delle caratteristiche della superficie da trattare che
dovranno essere bagnate a rifiuto, le superfici
impermeabilizzate, come per tutti i materiali cementizi, a
trattamento indurito dovranno essere idratate e protette per
almeno 5 giorni sia contro l’essiccazione rapida che il
dilavamento dovuto alle piogge. Compreso e compensato nel
prezzo ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc., compreso
ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a
perfetta regola d'arte.

mq              36,66 €         18,43 €           675,64

Importo netto Pozzetto PC3 e tombino €        3.482,10

 Pozzetto PC4

173 07.01.02 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
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cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a
semplice disegno geometrico, completi  di  ogni  accessorio,
cerniere,  zanche  ecc.  e  comprese  le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. kg              24,00              3,02 €             72,48

174 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. kg              24,00              2,41 €             57,84

175 07.02.16.
002

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera kg              24,00 €           1,13 €             27,12

176 AP.10 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a
rifiuto con la capillarità aperta, di boiacca di cemento
inorganico di colore grigio a forte penetrazione capillare, tipo
Penetron Standard, per l'impermeabilizzazione strutturale per
cristallizzazione con protezione chimica integrale del
calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da
cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare
all’interno dei pori e della capillarità del getto, una formazione
cristallina molecolare di idrato di silicato di calcio, non
solubile, delle molecole d’acqua presenti, penetrando fin dove
è presente l’umidità, anche fino ad un metro in funzione della
qualità del cls e del tempo, creando una barriera all’acqua ed
ai contaminanti nell’intervallo da pH 3 – pH 11, anche in
presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il
materiale penetrato oltre ad aumentare la resistenza a
compressione del calcestruzzo mantenendo la sua permeabilità
al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza
d’acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm,
penetrando in profondità e diventando parte integrante della
struttura non necessita di protezioni meccaniche superficiali.
Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente per tre
minuti con acqua in ragione di tre parti in volume di polvere
ed una d’acqua, steso in una mano a pennello, in quantità
complessiva pari a 1,0 Kg/mq., incluso la preparazione del
supporto per l’apertura della capillarità che potrà eseguirsi
t ramite  idropulitrice,  idrosabbiatrice o scarificatrice in
funzione delle caratteristiche della superficie da trattare che
dovranno essere bagnate a rifiuto, le superfici
impermeabilizzate, come per tutti i materiali cementizi, a
trattamento indurito dovranno essere idratate e protette per
almeno 5 giorni sia contro l’essiccazione rapida che il
dilavamento dovuto alle piogge. Compreso e compensato nel
prezzo ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc., compreso
ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a
perfetta regola d'arte.

mq              28,71 €         18,43 €           529,13

177 06.04.05.
002

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa
sferoidale UNI EN 1563,  costruita  secondo le norme UNI
EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema

A Riportare: €           686,57
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di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con
norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza
(C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione;  compreso le opere murarie ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di
rottura 400 kN) kg            225,00              4,22 €           949,50

178 06.04.02.
003

Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a
grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante
la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,
marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di
relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza,
compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) kg              60,00              4,14 €           248,40

Importo netto Pozzetto PC4 €        1.884,47

 Pozzetto PC5

179 07.01.02 Fornitura  di  opere  in  ferro  lavorato  in  profilati  pieni  per
cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, cancelli e
simili, di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a
semplice disegno geometrico, completi  di  ogni  accessorio,
cerniere,  zanche  ecc.  e  comprese  le saldature e relative
molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. kg              24,00              3,02 €             72,48

180 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. kg              24,00              2,41 €             57,84

181 07.02.16.
002

Zincatura di opere in ferro di qualsiasi tipo e dimensioni con
trattamento a caldo mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di 450°C previa preparazione delle
superfici mediante decapaggio, sciacquatura, ecc. per
carpenteria leggera kg              24,00 €           1,13 €             27,12

182 AP.10 Fornitura e posa in opera a pennello, su superfici bagnate a
rifiuto con la capillarità aperta, di boiacca di cemento
inorganico di colore grigio a forte penetrazione capillare, tipo
Penetron Standard, per l'impermeabilizzazione strutturale per
cristallizzazione con protezione chimica integrale del
calcestruzzo e delle armature, detto materiale composto da
cemento, quarzo e speciali additivi chimici, deve generare
all’interno dei pori e della capillarità del getto, una formazione
cristallina molecolare di idrato di silicato di calcio, non
solubile, delle molecole d’acqua presenti, penetrando fin dove
è presente l’umidità, anche fino ad un metro in funzione della
qualità del cls e del tempo, creando una barriera all’acqua ed
ai contaminanti nell’intervallo da pH 3 – pH 11, anche in
presenza di pressioni idrostatiche negative fino a 16 bar. Il
materiale penetrato oltre ad aumentare la resistenza a
compressione del calcestruzzo mantenendo la sua permeabilità
al vapore deve essere in grado di sigillare, in presenza
d’acqua, eventuali fessure dello spessore fino a 0,4 mm,
penetrando in profondità e diventando parte integrante della
struttura non necessita di protezioni meccaniche superficiali.
Il materiale dovrà essere miscelato meccanicamente per tre
minuti con acqua in ragione di tre parti in volume di polvere

A Riportare: €           157,44
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ed una d’acqua, steso in una mano a pennello, in quantità
complessiva pari a 1,0 Kg/mq., incluso la preparazione del
supporto per l’apertura della capillarità che potrà eseguirsi
t ramite  idropulitrice,  idrosabbiatrice o scarificatrice in
funzione delle caratteristiche della superficie da trattare che
dovranno essere bagnate a rifiuto, le superfici
impermeabilizzate, come per tutti i materiali cementizi, a
trattamento indurito dovranno essere idratate e protette per
almeno 5 giorni sia contro l’essiccazione rapida che il
dilavamento dovuto alle piogge. Compreso e compensato nel
prezzo ponteggi e ripristini dei difetti del calcestruzzo, come
nidi di ghiaia, ferri passanti, riprese di getto ecc., compreso
ogni altro onere occorrente per dare il prodotto in opera a
perfetta regola d'arte.

mq              28,71 €         18,43 €           529,13

183 06.04.05.
002

Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa
sferoidale UNI EN 1563,  costruita  secondo le norme UNI
EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema
di fissaggio al telaio "antivandalismo", marchiata a rilievo con
norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza
(C250/D400), marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione;  compreso le opere murarie ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di
rottura 400 kN) kg            225,00              4,22 €           949,50

184 06.04.02.
003

Fornitura  e  posa  in  opera  di  telaio  e  chiusino  in  ghisa  a
grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante
la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura,
marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di
resistenza, marchio fabbricante e sigla dell’ente di
certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di
relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza,
compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) kg              60,00              4,14 €           248,40

Importo netto Pozzetto PC5 €        1.884,47

Riepilogo

 Pozzetto PA1 €        6.708,75

 Pozzetto PA2 €        6.671,35

 Pozzetto PA3 e tombino €        7.044,92

 Pozzetto PC1 €        6.349,25

 Pozzetto PC2 e tombino €        7.023,03

 Pozzetto PC3 e tombino €        3.482,10

 Pozzetto PC4 €        1.884,47

 Pozzetto PC5 €        1.884,47

Importo netto Pozzetti di raccolta, opere accessorie e di
completamento €      41.048,34

Riepilogo

Altro €    206.967,16

 Pozzetti di raccolta, opere accessorie e di completamento €      41.048,34

Importo netto Opere di raccolta e smaltimento acque
meteoriche €    248.015,50
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 Opere di riqualificazione ambientale e consolidamenti
superficiali

185 AP.07 Realizzazione e messa in opera di staccionata in legname
realizzata in tondame scortecciato di idoneo castagno o larice
del diametro di 6-8 cm disposto a pannelli di 1,75 x 1,20 m, il
tutto corrispondente per forma e misure al disegno che del
progetto fa parte integrante. Il tondame posto in opera
verticalmente viene ancorato al terreno a mezzo di un cordolo
in cls armato da compensarsi a parte, compreso la chioderia
varia i tagli gli sfidi e quant’altro onere e magistero per dare
l’opera completa ed a perfetta regola d’arte. m            922,90 €         29,68 €      27.391,67

186 AP.32 Realizzazione e messa in opera di una palificata in legname a
parete doppia, realizzata in tondame di legname idoneo
(larice o castagno) del diametro di 15-20 cm. Compresi lo
scavo, anche a mano, per la realizzazione dell'opera, la
pulitura e la preparazione delle superfici, il carico su mezzo di
trasporto del materiale di risulta, il trasporto nell'ambito del
cantiere del materiale riutilizzabile e il relativo scarico, il
trasporto del materiale non utilizzabile alla discarica
autorizzata e gli eventuali oneri di conferimento. Comprese le
legature con filo di ferro zincato del diametro di 3 mm, chiodi,
ecc. e riempimento con il materiale dello scavo compreso ogni
altro onere e magistero per dare l’opera completa ed a perfetta
regola d’arte, escluso l'inserimento negli interstizi, durante la
fase costruttiva, di talee o piantine di specie arbustive ed
arboree autoctone o pioniere a discrezione della D.L. ad
elevata capacità vegetativa del diametro di 3-5 cm, in numero
di 10 per metro quadro che saranno compensate a parte. m3            365,42 €       154,85 €      56.585,29

187 AP.33 Fornitura e posa in opera di biostuoia in fibra di Cocco
Autoestinguente a maglia aperta 100% biodegradabile del
peso di 800 gr/mq, con spessore di mm. 7,20, con grado di
copertura 55-60%. La biostuoia ha funzione di proteggere
dall'erosione dell'acqua e del vento e di facilitare il primo
inerbimento prodotto sui suoli. Nelle giunzioni i teli dovranno
essere sormontati di almeno 10 cm e picchettati ogni 50 cm,
compreso l'onere dell'infissione in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, anche in roccia compatta. Compreso e
compensato nel prezzo l'ancoraggio della biostuoia alle
scarpate ovvero la sua messa in opera all'interno di muri
cellulari e simili, compreso altresì ogni altro onere e magistero
per dare la biostuoia in opera a perfetta regola d'arte.
Compreso altresì l'onere per eventuali tagli a croce per la
messa a dimora di piante e specie arbustive autoctone o
pioniere. m2         1.370,01 €           5,48 €        7.507,65

188 AP.35 Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie
autoctone arbustive idonee secondo la seguente modalità di
trapianto vegetativo prelevandole dal selvatico di due o più
anni di età, di diametro da 1 a 5 cm e lunghezza minima di
100 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a
punta e con disposizione perpendicolare o leggermente
inclinata rispetto al piano di scarpata.
Le talee verranno sistemate durante la fase costruttiva in
corrispondenza dei vari strati, ma non in tutti secondo una
distribuzione razionale, opportunamente ricolmati con terra
vegetale, esse sporgeranno al massimo per un quarto della loro
lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo
il completamento della messa a dimora. La densità di impianto
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dovrà essere di 5-10 talee per metro quadrato di intervento a
seconda delle necessità di consolidamento. Le talee dovranno
essere prelevate, trasportate e stoccate in cantiere in modo da
conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti
cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi
di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata nel
periodo autunnale-invernale e qualora si rendesse necessario
dovrà essere effettuata un’irrigazione di emergenza.
Le talee dovranno possedere un'elevata capacità vegetativa (ad
esempio salici, tamerici, rosa canina) negli interstizi delle
palificate, grate vive ecc.,  (10 talee per mq) con infissione nel
terreno vegetale per almeno cm 50-60. E’ compresa altresì
l’individuazione del sito di prelievo e l’ottenimento
dell’eventuale autorizzazione da parte dell’ente proprietario o
gestore. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito e a perfetta regola d’arte. E' compreso altresì l'onere
della garanzia dell'attecchimento pari al 95% alla fine della
prima estate nonchè ogni altro onere e magistero per dare le
talee messe a dimora a perfetta regola d'arte. Il prezzo si
applica per metro quadro di superficie impiantata secondo la
sua proiezione su un piano verticale. m2            152,23 €         22,28 €        3.391,68

189 AP.34 Fornitura e messa a dimora arbusti, cespugli o rampicanti a
radice nuda, o in alveolo, di specie autoctone o pioniere,
ovvero di specie selezionate in funzione del contesto
associativo del sito su cui insiste l'opera, e comunque secondo
il gradimento della D.L., da piantumarsi in zolla o per
infissione su paramento in "terra armata". Sono compresi: il
trasporto a piè d'opera a qualsiasi distanza, anche se fuori
strada, il carico, lo scarico, il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta a qualsiasi distanza e i relativi oneri di conferimento;
l'eventuale ricolmatura con compressione del terreno
adiacente alle radici; l'eventuale e razionale posa in tagliola e
relativa imbozzimatura; la spuntatura delle radici, l'eventuale
paletto tutore, l'irrigazione e la concimazione. E' compreso
altresì l'onere della garanzia dell'attecchimento pari al 95%
alla fine della prima estate nonchè ogni altro onere e
magistero per dare la pianta messa a dimora a perfetta regola
d'arte. Per metro quadro di proiezione verticale con un numero
minimo di 4 piante. m2            355,19 €         26,32 €        9.348,60

190 AP.27 Fornitura, trasporto e posa in opera di passerella pedonale
formata dai seguenti elementi e composta secondo gli
elaborati tecnici allegati al progetto:

· travi in legno lamellare di abete di 1a categoria,
secondo la normativa DIN 4074; con giunzione a
pettine, secondo le DIN 68140-68141; con lamelle
incollate tra loro con colla melaminica;  di adeguata
lunghezza e sezione e comunque aventi luce netta
non inferiore a 2,00 m e aventi sezione trasversale
non inferiore a 10x20 cm;

· impalcato formato con perlinato di abete completo di
innesto maschio/femmina;

· parti metalliche costituite da ferramenta in acciaio,
compresi giunti, scarpe, piastre varie in acciaio,
bulloneria ad alta resistenza, chiodi viti e tasselli di
ancoraggio, compresa la pinzatura di tutti gli
elementi;

· la staccionata in legno su entrambi i lati con adeguata
tavola fermapiedi alla base;

trattamento delle superfici lignee esterne con impregnante
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antitarlo, antimuffa e idrorepellente, secondo le norme DIN
68800, nei colori a scelta della D.L. tra castagno, pino e/o
noce.
Sono compresi e compensati nel prezzo: i rilievi in cantiere la
verifica delle misure di progetto; lo scarico dei materiali o
della passerella già preassemblata; il tiro in quota delle
strutture al piano di posa; le opere edili: basamenti plinti di
appoggio in cls con Rck non inferiore a 35 N/mm2; la
predisposizione degli alloggiamenti nelle strutture esistenti; la
realizzazione dei fermotrave e/o la fornitura di eventuali
elementi metallici e accessori vari da inglobare nei getti
strutturali, per l'ancoraggio delle strutture in legno lamellare
(contropiastre), rispettando misure, quote ed eventuali
tolleranze indicate nei disegni esecutivi.
Compreso e compensato nel prezzo: mano d'opera, materiale,
opere e mezzi necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a discarica,qualsiasi sia la distanza, dei
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.

a corpo                3,00 €       771,05 €        2.313,15

191 19.12.02.
001

Trattamento di rinaturalizzazione di scarpate o rilevati
consistente nello spargimento omogeneo di una apposita
miscela di sementi di specie erbacee perenni,  appartenenti
alla  flora  endemica  del territorio all’interno di un gruppo di
riferimento di almeno 10 specie, di concimi e collanti naturali
e utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali comunque da
non lesionare i semi, compresa eventuale semina a mano.
L’intervento, che avverrà su superfici aventi pendenze non
superiori a 60°, stabili geotecnicamente (Fs>1), prevede
l’impiego  di almeno  50 g/m2 di sementi di specie erbacee,
appartenenti alla flora endemica del territorio  all’interno  di
un gruppo di riferimento  di almeno  10 specie, non infestanti
e non  modificate geneticamente,  con  caratteristiche di
rusticità, adattabilità a condizioni pedoclimatiche del sito, con
un misto di concimi (minerali, oppure organo-minerali,
oppure organici) e collanti naturali. La copertura vegetale
dovrà essere presente su almeno l’80% della superficie
inerbibile, entro e non oltre i successivi 24 mesi dalla prima
semina; nel prezzo sono comprese eventuali risemine e
concimazioni per 24 mesi dalla data di semina. Nel prezzo
sono escluse tutte le opere necessarie per garantire la completa
stabilità del versante, la  captazione  e  regimentazione  di
acque  meteoriche  e  profonde  ed eventuali lavori di
preparazione, e si intende al mq di area da trattare come
superficie a vista. con sementi selezionate di specie
azotofissatrici e/o miglioratrici mq       13.095,00              3,81 €      49.891,95

192 19.12.01.
002

Trattamento antierosivo permanente e conseguente
rinaturalizzazione di scarpate o rilevati consistente nello
spargimento omogeneo di una apposita miscela di sementi di
specie erbacee perenni a radicazione profonda, appartenenti
alla flora endemica del territorio, all’interno di un gruppo di
riferimento di almeno 10 specie, di concimi e collanti naturali
con l’utilizzo di mezzi meccanici o altri sistemi, tali comunque
da non lesionare i semi, compresa eventuale semina a mano. •
l’efficacia antierosiva sarà verificata dalla riduzione  effettiva
dell’erosione sulla superficie trattata, e dal fatto che le aree a
valle (piede della  scarpata),  delle  zone  trattate  saranno
prive  di  materiale  eroso. Nel prezzo sono comprese
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eventuali risemine e concimazioni per 24 mesi dalla data di
semina al fine di: • ottenere i risultati nei tempi e modi sopra
riportati; • ottenere la copertura vegetale su almeno l’80%
della superficie inerbibile trattata; • ottenere l’efficacia
antierosiva dell’impianto erbaceo. Nel prezzo sono escluse di
tutte le opere necessarie per garantire la completa stabilità del
versante, la captazione e regimentazione di acque meteoriche
e profonde ed eventuali lavori di preparazione, e si intende al
mq di area da trattare come superficie a vista. per superfici tra
5.001 e 10.000 mq mq         1.455,00            28,60 €      41.613,00

193 AP.15 Maggiori oneri al prezzo di cui all'articolo AP.14, per
integrazione con sementi di arbusti ed alberi. mq         7.897,50 €           3,80 €      30.010,50

194 AP.21 Fornitura e messa a dimora di Quercus ilex, in alveolo, h = 20
/30 cm, per impianto tipo forestale, compreso il trasporto a piè
d'opera a qualunque distanza, anche se fuori strada, il carico,
lo scarico, la formazione di buche delle dimensioni non
inferiori a m 0,50 x 0,50 x 0,50, la necessaria innaffiatura e,
compreso altresì l'onere della garanzia dell'attecchimento pari
al 95% alla fine della prima estate ed ogni altro onere e
magistero per dare la pianta messa a dimora a perfetta regola
d'arte. cad.            174,00 €         16,42 €        2.857,08

195 AP.22 Fornitura e messa a dimora di piante arbustive di specie
autoctona o pioniera reperite da vivaio, Melograno da fiore,
con certificazione di origine del seme, in ragione di 1
esemplare ogni metro quadro aventi altezza minima superiore
a 0,60-0,80 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o
meccanici, anche a mano, di dimensioni prossime al volume
radicale per la radice nuda o dimensioni doppie nel caso di
fitocelle, vasetti o pani di terra.
Fasi lavorative:
- allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non
idonei all’attecchimento;
- riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc.
nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le
radici della pianta;
- rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la
raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni
pedoclimatiche della stazione;
- la pacciamatura ove necessario con dischi o biofeltri ad
elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per
evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie
erbacee;
- la piantagione di piantine di specie arbustive o arboree a
radice nuda o con tecniche adeguate alla specie da trapiantare,
fornite e poste in opera. Le piante a radice nuda potranno
essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo,
mentre per quelle in zolla, contenitore o fitocella il trapianto
potrà essere effettuato anche in altri periodi ma comunque
sempre nel periodo autunnale-invernale.
Sono compresi: l'apertura di buche (cm 50x50x50); la
ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici;
l'eventuale e razionale pacciamature, la spuntatura delle radici,
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta nonchè il relativo onere di conferimento; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento
del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di
attecchimento pari al 95% alla fine della prima estate ed ogni
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altro onere e magistero per dare la pianta messa a dimora a
perfetta regola d'arte.

cad              51,00 €         17,82 €           908,82

196 AP.23 Fornitura e messa a dimora di piante arbustive di specie
autoctona o pioniera reperite da vivaio, Arbutus Unedo
(Corbezzolo), con certificazione di origine del seme, in
ragione di 1 esemplare ogni metro quadro aventi altezza
minima superiore a 0,60-0,80 m, previa formazione di buca
con mezzi manuali o meccanici, anche a mano, di dimensioni
prossime al volume radicale per la radice nuda o dimensioni
doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra.
Fasi lavorative:
- allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non
idonei all’attecchimento;
- riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc.
nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le
radici della pianta;
- rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la
raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni
pedoclimatiche della stazione;
- la pacciamatura ove necessario con dischi o biofeltri ad
elevata compattezza o strato di corteccia di resinose per
evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie
erbacee;
- la piantagione di piantine di specie arbustive o arboree a
radice nuda o con tecniche adeguate alla specie da trapiantare,
fornite e poste in opera. Le piante a radice nuda potranno
essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo,
mentre per quelle in zolla, contenitore o fitocella il trapianto
potrà essere effettuato anche in altri periodi ma comunque
sempre nel periodo autunnale-invernale.
Sono compresi: l'apertura di buche (cm 50x50x50); la
ricolmatura con compressione del terreno adiacente alle radici;
l'eventuale e razionale pacciamature, la spuntatura delle radici,
il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta nonchè il relativo onere di conferimento; la stesa sul
fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento
del cavo con terra di coltura e il suo costipamento e
innaffiamento finale; i pali tutori ove occorrono; la garanzia di
attecchimento pari al 95% alla fine della prima estate ed ogni
altro onere e magistero per dare la pianta messa a dimora a
perfetta regola d'arte.

cad              18,00 €         17,12 €           308,16

197 AP.24 Fornitura e messa a dimora di Acacia dealbata in vaso cm 20,
h = 100/120 cm, compreso il trasporto a piè d'opera a
qualunque distanza, anche se fuori strada, il carico, lo scarico,
la formazione di buche delle dimensioni non inferiori a m 1,00
x 1,00 x 1,00, il trasporto a rifiuto del materiale di risulta a
qualsiasi distanza, il ricolmo con terra vegetale, la necessaria
innaffiatura, il paletto tutore di castagno (H min. 1,50 m),  e,
compreso altresì l'onere della garanzia dell'attecchimento pari
al 95% alla fine della prima estate ed ogni altro onere e
magistero per dare la pianta messa a dimora a perfetta regola
d'arte. cad.              32,00 €         68,00 €        2.176,00

198 AP.25 Fornitura e messa a dimora di Mirtus communis, in vaso cm
18, h = 40/60 cm, per formazione di siepi, compreso il
trasporto a piè d'opera a qualunque distanza, anche se fuori
strada, il carico, lo scarico, la formazione di buche delle
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dimensioni non inferiori a m 0,50 x 0,50 x 0,50, il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta a qualsiasi distanza, il ricolmo
con terra vegetale, la necessaria innaffiatura, e, compreso
altresì l'onere della garanzia dell'attecchimento pari al 95%
alla fine della prima estate ed ogni altro onere e magistero per
dare la pianta messa a dimora a perfetta regola d'arte. cad.              64,00 €         28,75 €        1.840,00

Importo netto Opere di riqualificazione ambientale e
consolidamenti superficiali €    236.143,55

 Pavimentazioni, rivestimenti e opere in ferro

 Sentieri,  marciapiedi e rivestimenti

199 AP.06 Paramento per rivestimento di manufatti retti o curvi in
conglomerato cementizio, realizzato con elementi in pietrame
calcareo o arenareo secondo il gradimento della D.L., aventi
spessore non inferiore a 10 cm posti in opera con malta
cementizia a 400 kg di cemento tipo R 325 con la faccia a
vista realizzata a secco, a qualsiasi altezza, compreso i
magisteri di ammorsatura, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, compreso l'onere dei ponteggi a
qualsiasi altezza la sistemazione dei giunti con scaglie di
pietrame calcareo e quant'altro occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte.Il paramento in pietrame ad
interasse di m. 4,00 dovrà essere interrotto con dei listelli in
legno di castagno dello spessore di cm 10 per tutta l'altezza
della parete.
Compresi e compensati nel prezzo: mano d'opera, materiale,
opere e mezzi necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a discarica,qualsiasi sia la distanza, dei
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento. mq            259,31 €         74,71 €      19.373,05

200 01.01.04.
001

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da
eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico,
anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 cm,
inclusi la rimozione di sovrastrutture stradali e di muri a secco
comunque calcolati come volume di scavo, alberi e ceppaie di
dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito
secondo le sagome prescritte anche a gradoni, compresi gli
interventi anche a mano per la regolarizzazione del fondo,
delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a
rilevato o a rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza
di 1000 m, il ritorno a vuoto, compreso l'onere per il prelievo
dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e
l'impresa), il confezionamento dei cubetti, questo da
compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli
accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal
C.S.A.. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie,
detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di
qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie
e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee
fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità
poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili
da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non
inferiore ai 45 kW mc            923,00              8,18 €        7.550,14

201 06.01.02. Fondazione   stradale   eseguita   con   misto   granulometrico
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002 avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40
mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante
al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%,
granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con
l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento
dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il
95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro
onere  occorrente  per  dare  il  lavoro  completo  ed  eseguito
a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.
per strade in ambito urbano mc         1.246,10            32,47 €      40.460,87

202 06.03.07 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.3.5 e 6.3.6
per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore
distanza dovrà essere certificata dalla D.L.  che dovrà inoltre
dichiarare l’inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
- per ogni mc e per ogni km

mc x 
km       18.691,50              0,52 €        9.719,58

203 03.01.01.
004

Conglomerato  cementizio  per  strutture  non  armate  o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la
vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta
di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il
conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da
computarsi  ove  necessari  ed  escluse  le  casseforme  e  le
barre  di armatura: per opere in fondazione con C 16/20. mc            312,98          133,36 €      41.739,01

204 01.02.05.
002

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per
ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4
-1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano

mc X 
km       36.920,00              0,63 €      23.259,60

205 11.03.01 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di
antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in
opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve,
applicata a pennello o a rullo in due mani, previa pulitura,
scartavetratura delle superfici e quanto altro occorre per dare
il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. mq              74,80            15,15 €        1.133,22

206 03.02.04 Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili
nervati ad aderenza   migliorata   Classi   B450   C   o   B450
A   controllato   in stabilimento, con diametro non superiore a
8 mm, di  caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti,
comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli
eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i
distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la
formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le
prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. kg       15.173,93              2,47 €      37.479,61

207 01.04.01.
001

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato
bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere
uniforme e ruvida l'intera superficie  scarificata,  incluso
l'onere  della   messa  in  cumuli  dei materiali di risulta,
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l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie
scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei
materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per i primi
3 cm di spessore o frazione di essi mq         1.898,00              3,84 €        7.288,32

208 06.01.04.
002

Conglomerato  bituminoso  per  strato  di  base,  di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50
/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione riportati nella Tabella 3 Traffico Tipo M e P
(extraurbana) e nella Tabella 3 Traffico Tipo M (urbana),
della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico
per strati di base previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 3,5 - 4,5 %. In ogni caso il dosaggio in bitume
e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati  mediante  metodo  Marshall.   Nel  corso  dello
studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le
seguenti caratteristiche: Stabilità non inferiore a 1000 kg,
Rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui
campioni compresi tra 4 e 7 %. Il prezzo di applicazione
prevede la preparazione della superficie di stesa, la
predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di
mano  di  ancoraggio  con  emulsione  bituminosa  cationica  a
lenta rottura (con dosaggio di bitume non inferiore a 0,55 kg
/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
dimensioni minime permettano interventi in strade di
larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso
con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione). La densità in opera dovrà risultare non
inferiore al 98% di quella determinata nello studio Marshall.
per strade in ambito urbano   - per ogni mq  e per ogni cm di
spessore mq/cm         6.461,00              1,52 €        9.820,72

209 06.01.05 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in  ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana
del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana
del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume puro (del
tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di  rocce
di  qualsiasi  natura  petrografica,  purché  rispondente  ai
requisiti di accettazione riportati nella Tabella 5 Traffico Tipo
M e P (extraurbana) e nella Tabella 5 Traffico Tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La
granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso
granulometrico per strati di collegamento previsto dal
"Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La
percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 %.
In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento
granulometrico ottimali devono essere determinati mediante
metodo Marshall. Nel corso dello studio Marshall la miscela
ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:  stabilità

A Riportare: €    197.824,12
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non  inferiore  a  1000  kg,  rigidezza  non inferiore a 300 kg
/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il
prezzo di applicazione prevede la preparazione della
superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e
lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione
bituminosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume
residuo pari a 0,35-0,40 kg/m2), la stesa del conglomerato
mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano
interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il
costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a
dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di
sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti,
ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di
4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità in
opera dovrà risultare non inferiore al 98% di quella
determinata nello studio Marshall.
2) per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di
spessore mq/cm         4.615,00 €           1,69 €        7.799,35

210 06.01.06 Conglomerato  bituminoso  chiuso  per  strato  di  usura  di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B,  C,  D  e  F  extraurbana  del  CdS),  in  ambito
urbano  (strade  di categoria E e F urbana del CdS),
confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50
/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato
lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi
natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di
accettazione   riportati   nella   Tabella   6   Traffico   Tipo   M
e   P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana),
della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria
dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico
per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa
all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e
l'assortimento granulometrico ottimali devono essere
determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti
caratteristiche:  stabilità  non  inferiore  a  1000  kg,  rigidezza
non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni
compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la
preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei
giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio
con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio
di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del
conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni
minime permettano interventi in strade di larghezza non
inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo
tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola
d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a
segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della
superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in
qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti
della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in
qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera
dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata
nello studio Marshall.
2) per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di
spessore mq/cm         8.463,00              2,26 €      19.126,38

211 06.06.22 Esecuzione   di   strisce   longitudinali   della   larghezza   di
12   cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o

A Riportare: €    224.749,85
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giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande
resistenza all’usura, compreso ogni onere occorrente per dare
il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni
regolamentari. m            328,50              1,13 €           371,21

212 01.02.05.
001

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a
rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o
alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune
medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree
preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli
organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale
onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per
ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle
demolizioni di cui alle voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 –
1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito
extraurbano

mc x 
km         2.277,60              0,52 €        1.184,35

213 AP.16 Fornitura, trasporto e posa in opera di mattoni pieni per
pavimentazioni esterne, in cotto nei colori rosato o chiaro
fiammato  delle dimensioni nominali di cm 3x12x25 posti in
opera secondo i particolari di progetto e le direttive che
saranno impartite dalla D.L.; compresa la malta cementizia di
opportuno spessore, posta su idoneo sottofondo, o opere
d'arte, in Cls. a Kg. 250 da compensarsi a parte , provvisto dei
necessari dispositivi di drenaggio, compresa altresì la
sigillatura "a finire" dei giunti fra i mattoni contigui realizzata
con sabbia finemente vagliata avente granulometria massima
di 2-3 mm e compresa la vibratura effettuata con macchina
costipatrice dotata di tappetino in gomma. I mattoni devono
avere le seguenti caratteristiche fisiche-meccaniche: devono
essere cotti a temperature non inferiori a 980° C - 1000° C e
non essere gelivi; la durezza superficiale non deve essere
inferiore a 3 (scala Mohs), come da norme UNI EN 101 e
norme europee e, la resistenza all'abrasione profonda non deve
essere superiore a 2365 mmc., come da norme UNI EN 102 e
norme europee. Compreso ogni altro onere altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Compresi e compensati nel prezzo : mano d'opera, materiale,
opere e mezzi necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.

mq            300,00 €         38,61 €      11.583,00

214 AP.18 Fornitura, trasporto e posa in opera di mattoni pieni in cotto
nei colori rosato o chiaro fiammato  delle dimensioni nominali
di cm 5x12x25 posti in opera a "coltello", per formazione
cordonata di delimitazione della pavimentazione degli spiazzi
secondo i particolari di progetto e le direttive che saranno
impartite dalla D.L.; compresa la malta cementizia di
opportuno spessore, posta su idoneo sottofondo, o opere
d'arte, in Cls. a Kg. 250 da compensarsi a parte , provvisto dei
necessari dispositivi di drenaggio, compresa altresì la
sigillatura "a finire" dei giunti i mattoni contigui realizzata con
sabbia finemente vagliata avente granulometria massima di 2
-3 mm e compresa la vibratura effettuata con macchina
costipatrice dotata di tappetino in gomma. I mattoni devono
avere le seguenti caratteristiche fisiche-meccaniche: devono

A Riportare: €    237.888,41
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essere cotti a temperature non inferiori a 980 ° C - 1000° C e
non essere gelivi; la durezza superficiale non deve essere
inferiore a 3 (scala Mohs), come da norme UNI EN 101 e
norme europee e, la resistenza all'abrasione profonda non deve
essere superiore a 2365 mmc., come da norme UNI EN 102 e
norme europee. Compreso ogni altro onere altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Compresi e compensati nel prezzo : mano d'opera, materiale,
opere e mezzi necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.

ml            184,10 €         20,86 €        3.840,33

215 AP.28 Fornitura e collocazione di orlatura di pietrame lavico della
sezione di 20x30 cm, retta o curva in pezzi di lunghezza non
inferiore a 60 cm, lavorati a puntillo grosso nelle facce viste, e
con spigolo smussato con curvatura di raggio non inferiore a 2
cm, in opera a perfetta regola d'arte su fondazione in
conglomerato cementizio da compenzarsi a parte.
Compresi e compensati nel prezzo : mano d'opera, materiale,
opere e mezzi necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.

ml            111,50 €         67,39 €        7.513,99

216 21.01.14 Rimozione  di  opere  in  ferro,  quali  ringhiere,  grate,
cancelli,  ecc., compresi l'accatastamento del materiale
utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, esclusi il  trasporto a rifiuto ed eventuali opere di
ripristino connesse. mq              74,80              7,39 €           552,77

217 07.01.03 Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2  a
qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisionali
occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da
murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte. kg         1.700,00              2,41 €        4.097,00

218 AP.26 Realizzazione di pilastrino, a sostegno della ringhiera di
protezione del marciapiede in prossimità dell'area adibita a
parcheggio, con  mattoni pieni in cotto , nei colori rosato o
chiaro fiammato  delle dimensioni nominali di cm 5x12x25,
posti in opera con cm. 1 di malta cementizia dosata a q.li 4 di
cemento tipo R 325, secondo i particolari di progetto nonchè
le direttive che saranno impartite dalla D.L.. Nella sommità
del pilastrino vi sarà altresì una copertina di cm 45 x 45 x 5 in
marmo del tipo "Travertino" di ottima qualità e con superfici e
coste in vista levigate, stuccate, lucidate e con gli spigoli
smussati. Il vano interno del pilastrino dovrà essere riempito
con cls a Kg 250 di cemento tipo R325 e armatura metallica
del ø 8 mm.
I mattoni devono avere le seguenti caratteristiche fisiche
-meccaniche: devono essere cotti a temperature non inferiori a
980 ° C - 1000° C e non essere gelivi; la durezza superficiale
non deve essere inferiore a 3 (scala Mohs), come da norme
UNI EN 101 e norme europee e, la resistenza all'abrasione
profonda non deve essere superiore a 2365 mmc., come da

A Riportare: €    253.892,50
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norme UNI EN 102 e norme europee.
Compresi e compensati nel prezzo : mano d'opera, materiale,
opere e mezzi necessari,  e tutto quant’occorre per dare
l’opera compiuta a perfetta regola d’arte. Compreso altresì la
pulitura ed il trasporto a discarica a qualsiasi distanza dei
materiali di risulta o inutilizzabili e i relativi oneri di
conferimento.
Il prezzo è inteso per n° 1 pilastrino completo. cad              35,00 €       143,33 €        5.016,55

Importo netto Sentieri,  marciapiedi e rivestimenti €    258.909,05

Riepilogo

 Sentieri,  marciapiedi e rivestimenti €    258.909,05

Importo netto Pavimentazioni, rivestimenti e opere in ferro €    258.909,05

Riepilogo

 Opere di raccolta e smaltimento acque meteoriche €    248.015,50

 Opere di riqualificazione ambientale e consolidamenti
superficiali €    236.143,55

 Pavimentazioni, rivestimenti e opere in ferro €    258.909,05

Importo netto OPERE DI INGEGNERIA
NATURALISTICA €    743.068,10

Riepilogo

 OPERE STRUTTURALI € 2.679.985,66

 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA €    743.068,10

ImpC Sommano € 3.423.053,76
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CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 
MISURE

%

OPERE STRUTTURALI  78,29%

Palo pilota €        11.561,87    0,34%

Scavi, demolizioni e trasporto a rifiuto €      374.110,27  10,93%

Intervento livello "0"  67,03%

Muro su pali in gabbioni tipo 3A €      985.191,12  28,78%

Muro su pali in gabbioni tipo 3B €      574.205,48  16,77%

Tiranti testa paratia €      511.617,62  14,95%

Pozzetto di raccolta acque bianche  PA1 €        29.611,20    0,87%

Pozzetto di raccolta acque bianche  PC1 €        30.474,22    0,89%

Pozzetto di raccolta acque bianche  PC2 €        31.039,81    0,91%

Pozzetto di raccolta acque bianche  PA2 €        59.538,46    1,74%

Pozzetto di raccolta acque bianche  PA3 €        27.100,49    0,79%

Pozzetto di raccolta acque bianche  PC3 €        20.542,62    0,60%

Pozzetto di raccolta acque bianche  PC4 €        12.505,89    0,37%

Pozzetto di raccolta acque bianche  PC5 €        12.486,61    0,36%

OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA  21,71%

Opere di raccolta e smaltimento acque meteoriche    7,25%

Altro Altro €      206.967,16    6,05%

Pozzetti di raccolta, opere accessorie e di completamento    1,20%

Pozzetto PA1 €          6.708,75    0,20%

Pozzetto PA2 €          6.671,35    0,19%

Pozzetto PA3 e tombino €          7.044,92    0,21%

Pozzetto PC1 €          6.349,25    0,19%

Pozzetto PC2 e tombino €          7.023,03    0,21%

Pozzetto PC3 e tombino €          3.482,10    0,10%

Pozzetto PC4 €          1.884,47    0,06%

Pozzetto PC5 €          1.884,47    0,06%

Opere di riqualificazione ambientale e consolidamenti superficiali €      236.143,55    6,90%

Pavimentazioni, rivestimenti e opere in ferro    7,56%

Sentieri,  marciapiedi e rivestimenti €      258.909,05    7,56%

TOTALE €   3.423.053,76 100,00%
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 €     3.423.053,76 
A1=  €     3.320.362,15 
A3=  €        102.691,61 

753.071,83€         
59.630,31€           

2,18% 74.589,11€           

683.570,56€         

30.000,00€           

10.000,00€           
10.000,00€           
10.000,00€           

825,00€  
50.000,00€           
15.259,43€           
30.000,00€           

1.726.946,24€      
5.150.000,00€      

n) Spese per indagini geologiche, accertamenti di lab. e verifiche tecniche

QUADRO ECONOMICO 

d) Compensi per servizi di Ingegneria studio geologico 

e) Spese piano di monitoraggio

Somme a disposizione

A) Importo lavori a base d'asta:

Totale importo di progetto (A+B)
B) Totale somme a disposizione

b) Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs 50/2016
c) Imprevisti

g) Commissione di gara affidamento servizio di ingegneria
h) Spese pubblicità gara lavori e servizi

Importo lavori soggetto a ribasso (A1-A3)
Importo non soggetto a ribasso (oneri di sicurezza)

f) Commissione di gara affidamento lavori

a) Iva sui lavori 22% dell'importo

m) Indennità di esproprio

i) Contributo ANAC
l) Conferimento in discarica compreso Iva

Mineo, il 16.02.2018
Il Progettista

Dott. Ing. Salvatore Panepinto




