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ELENCO PREZZI
OGGETTO: LAVORI PER L' AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE DI
MAGIONE - I° INTERVENTO.
PROGETTO ESECUTIVO LAVORAZIONI.

COMMITTENTE: COMUNE DI MAGIONE

Magione, ____________

IL TECNICO
(Geom. Maurizio PICI)
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
02.01.0010

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

Nr. 3
02.01.0030

Nr. 4
02.01.0050

mc

5,000

euro (trentacinque/20)

mc

35,200

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione
obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in
presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature fino a mc
0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie
scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi
d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del
materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
euro (undici/00)

mc

11,000

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DI QUALSIASI CONSISTENZA CON L'USO DI MARTELLO DEMOLITORE, FINO
ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore
applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono compresi: il tiro in alto delle materie di scavo; il carico, il trasporto
e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza nell’ambito del cantiere, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.
euro (settantasette/00)

mc

77,000

SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCIA CON USO DI MEZZI MECCANICI - Scavo di sbancamento in roccia di qualsiasi natura e
consistenza eseguito con l'uso del martello demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono
compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture tipo
pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di
risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Nr. 5
COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli
02.01.0080.0 scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
01
mcxkm
euro (zero/31)
Nr. 6
02.04.0160

PREZZO
UNITARIO

SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECANICI - Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di
materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti
di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti,
scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione
delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il
trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L..
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (cinque/00)

Nr. 2
02.01.0020

unità
di
misura

0,310

RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
euro (zero/30)

kg

0,300

Nr. 7
MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di
03.01.0020.0 sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o fratazzatura a
01
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di cemento tipo 325
per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7.
euro (diciotto/70)

mq

18,700

idem c.s. ...per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più.
euro (uno/11)

mq

1,110

DRENAGGIO IN ELEMENTI FORATI. Drenaggio eseguito in elementi di laterizio, forati, posti a secco, da assestare a mano in file
sovrapposte fino a raggiungere la quota stabilita. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (settantaotto/00)

mc

78,000

Nr. 10
DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura
03.01.0070.0 mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'assestamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
02
dare l'opera finita. Con pietrisco di cava.
euro (ventiquattro/20)

mc

24,200

Nr. 8
03.01.0020.0
02
Nr. 9
03.01.0060

Nr. 11
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
03.03.0012.0 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo durevole a
01
prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2.
Rapp. A/C max 0,60.
Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sono escluse: le casseforme.
COMMITTENTE: COMUNE DI MAGIONE
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C25/30 (Rck 30 N/mmq).
euro (centoventiquattro/00)

unità
di
misura
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mc

124,000

Nr. 12
idem c.s. ...le casseforme.
03.03.0012.0 C28/35 (Rck 35 N/mmq).
02
euro (centotrenta/00)

mc

130,000

Nr. 13
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE
03.03.0013.0 DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC3. Calcestruzzo durevole a
02
prestazione garantita, per elementi soggetti a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo le norme UNI EN 206-1,
UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione ambiente: umidità
moderata. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidità da moderata ad alta, superfici esterne riparate dalla pioggia. Classe di
esposizione XC3. Rapp. A/C max 0,55. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della
pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C32/40 (Rck 40 N/mmq).
euro (centotrentasette/00)

mc

137,000

Nr. 14
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL
03.03.0018.0 CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF1.
01
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza sali
disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104 in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5
mm. Descrizione ambiente: moderata saturazione di acqua senza impiego di agenti antigelo. Condizioni ambientali: superfici verticali
esposte alla pioggia ed al gelo. Classe di esposizione XF1. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.Sono escluse: le
casseforme. C32/40 (Rck 40 N/mmq).
euro (centoquarantadue/00)

mc

142,000

Nr. 15
CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL
03.03.0021.0 CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZIONE XF3.
03
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti a degrado del calcestruzzo per cicli di gelo-disgelo con o senza sali
disgelanti, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato
31,5 mm. Contenuto minimo di aria aggiunta nel calcestruzzo con additivi aeranti 3 % - utilizzo di aggregati conformi alla UNI EN 12620 e
UNI 8520-1 e 2 dotati di adeguata resistenza al gelo. Descrizione ambiente: elevata saturazione di acqua senza agenti antigelo. Condizioni
ambientali: superfici orizzontali dove l’acqua può accumularsi e che possono essere soggette a fenomeni di gelo. Classe di esposizione XF3.
Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C32/40 (Rck 40 N/mmq).
euro (centoquarantaotto/00)

mc

148,000

Nr. 16
CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O ATTACCO,
03.03.0025.0 CLASSE DI ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in assenza di rischio di corrosione o attacco, secondo
03
le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm. Descrizione
ambiente: molto secco. Condizioni ambientali: interni di edifici con umidità relativa molto bassa. Classe di esposizione X0. Sono
compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C20/25 (Rck 25 N/mmq).
euro (centosei/00)

mc

106,000

Nr. 17
COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FONDAZIONE. Compenso per getti di
03.03.0035.0 strutture in elevazione. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme .E' inoltre compreso quanto altro
02
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme e le armature metalliche. Per getto di muri continui in elevazione o di sostegno,
pareti con superficie esterna sia a piombo che a scarpa, rettilinea o curva, di spessore superiore o uguale a cm 15.
euro (diciotto/10)

mc

18,100

Nr. 18
COMPENSO PER GETTI DI STRUTTURE ESEGUITI AL DI SOPRA DELLO SPICCATO DI FONDAZIONE. Compenso per getti di
03.03.0035.0 strutture in elevazione. Sono compresi: tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme .E' inoltre compreso quanto altro
03
occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme e le armature metalliche. Per getto di strutture sottili in elevazione dello spessore
inferiore a cm 15.
euro (settanta/00)

mc

70,000

idem c.s. ...metalliche. Per getti orizzontali armati di solai in lamiera zincata pressopiegata collaborante. E’ esclusa la lamiera.
euro (ventiuno/00)

mc

21,000

COMPENSO AI CONGLOMERATI CEMENTIZI A FACCIAVISTA. Compenso per getto di calcestruzzo semplice o armato a facciavista,
richiesto specificatamente dalla D.L., mediante l'impiego di tavole nuove piallate anche sulle coste, applicato alla superficie in vista.
euro (ventitre/10)

mq

23,100

VERNICIATURA IDROREPELLENTE, TRASPARENTE, PER PARETI DI CALCESTRUZZO. Verniciatura idrorepellente, con prodotto
ai siliconi disciolti in diluente, trasparente per pareti di calcestruzzo o di muratura, non formante pellicola, ma incorporata al supporto,
applicata a pennello e/o a spruzzo in più applicazioni, non meno di tre, con abbondante quantità di prodotto, al fine di assicurare una buona
penetrazione nel supporto, ad essiccazione istantanea, con resa di circa mq 4 per litro di prodotto diluito (peso specifico prodotto 0,790) per
ogni trattamento. Il primo trattamento deve essere preceduto da una accurata pulizia del supporto. E' compreso ogni altro onere per dare
l'opera finita.
euro (diciotto/40)

mq

18,400

Nr. 19
03.03.0035.0
04
Nr. 20
03.03.0070

Nr. 21
03.03.0120

Nr. 22
CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e
03.03.0130.0 muri di contenimento, poste in opera fino ad un'altezza di m. 3,5 dal piano di appoggio. Sono compresi: la fornitura e posa in opera del
01
disarmante; la manutenzione; lo smontaggio; l'allontanamento e accatastamento del materiale occorso. E' compreso quanto occorre per dare
l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni.
COMMITTENTE: COMUNE DI MAGIONE
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euro (ventidue/80)

mq

22,800

idem c.s. ...getto. Per strutture in elevazione quali pilastri, travi fino ad una luce di m. 10, pareti anche sottili e simili.
euro (ventinove/90)

mq

29,900

idem c.s. ...getto. Per particolari forme geometriche anche curvilinee, elementi a sbalzo e rampe scale.
euro (trentaotto/40)

mq

38,400

BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e
poste in opera. Sono compresi: i tagli, gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai
diametri commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cmc 7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.
E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Il peso è calcolato secondo l'effettivo sviluppo dei ferri progettato.
euro (uno/50)

kg

1,500

RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.
euro (uno/65)

kg

1,650

Nr. 27
SOLAIO A LASTRE IN C.A. TRALICCIATE ALLEGGERITE CON POLISTIROLO. Solaio piano o inclinato in lastre prefabbricate di cls
05.01.0040.0 armato e blocchi di alleggerimento in polistirolo, a nervature parallele, per un sovraccarico accidentale di 200 Kg/mq ed un carico
01
permanente pari a 200 Kg/mq, oltre al peso proprio del solaio. Sono compresi: le eventuali casseforme; le armature e puntellature provvisorie
di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie fino ad una altezza di m 3,50 dal piano di appoggio, non finalizzate alla sicurezza dei
lavoratori; la fornitura dei pannelli in opera compresi i relativi pezzi speciali ove occorrono; il calcestruzzo per il getto di completamento che
dovrà essere di classe compresa tra C 20/25 e C 28/35; il ferro di armatura e di ripartizione; la soletta superiore in calcestruzzo la cui altezza
può variare da cm 4 a cm 6; le nervature trasversali di ripartizione se necessarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
Misurato per la superficie effettiva al netto degli appoggi. Per luci nette fino a m 5,00.
euro (sessanta/00)

mq

60,000

FORMAZIONE FALDE DI TETTO CON MURICCI. Formazione di falde di tetto realizzate con tavellonato su muricci grigliati realizzati
con mattoni forati dello spessore di una testa (cm 12-13), disposti ad interasse max di cm 120 controventati, in senso ortogonale, con muricci
grigliati realizzati con mattoni forati dello spessore di una testa (cm 12-13) disposti ad interasse max di m 3. E' compreso l'onere per la
sovrastante soletta in calcestruzzo di classe tra C 20/25 e C 28/35, dello spessore compreso tra i cm 4 e i cm 6, armata con rete elettrosaldata
cm 20x20 del diametro minimo di mm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sessantauno/00)

mq

61,000

MANTO DI COPERTURA CON TEGOL-COPPO. Manto di copertura del tetto con tegole di argilla del tipo tegola-coppo, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; la suggellatura dei colmi con malta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trentacinque/10)

mq

35,100

Nr. 30
INTONACO GREZZO ESEGUITO ALL'ESTERNO. Intonaco grezzo, rustico o fratazzato eseguito all'esterno degli edifici, costituito da un
06.01.0220.0 primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo lungo, applicato con le necessarie poste e guide, su superfici piane o
02
curve, verticali ed orizzontali. È compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Con malta di cemento composta da Kg 400 di cemento per
mc 1,00 di sabbia.
euro (ventitre/00)

mq

23,000

Nr. 31
INTONACO PRONTO PREMISCELATO PER INTERNO. Intonaco pronto premiscelato per interno, in leganti speciali, tirato in piano e
06.01.0280.0 fratazzato con contemporanea rasatura e finitura, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. È inoltre compreso quanto altro
01
occorre per dare l'opera finita. A base di cemento.
euro (diciotto/80)

mq

18,800

Nr. 32
RIVESTIMENTO CON LASTRE DI PIETRA DI TRANI. Rivestimento di pareti con lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate
06.02.0060.0 sulla facciavista, fornite e poste in opera. Sono compresi: il taglio a misura ed a larghezza fino a cm 30; l'incastro a muro; la staffatura con
01
grappe di ottone; il collante o la malta cementizia. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2.
euro (sessantacinque/00)

mq

65,000

Nr. 33
LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER MENSOLE, PEDATE, ETC. Lastre di pietra di Trani comune e venato, levigate e lucidate nelle
06.03.0040.0 facce, fornite e poste in opera con malta comune per mensole, soglie semplici, pedate ed alzate di scalini e simili. È compreso quanto altro
01
occorre per dare l'opera finita. Di spessore di cm 2.
euro (centodiciannove/00)

mq

119,000

idem c.s. ...di cm 3.
euro (centoventinove/00)

mq

129,000

LASTRE DI PIETRA DI TRANI PER SOGLIE DI BALCONI E DAVANZALI DI FINESTRE. Lastre di pietra di Trani comune e venato,
levigate nella facciavista, fornite e poste in opera con malta comune per soglie di balconi e davanzali di finestre. Sono compresi: i fori nella
pietra; le canalette; i gocciolatoi; gli incastri; le battute; i listelli e risvolti curvi ove occorrono, la smussatura in costa. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Di spessore cm 3.
euro (centonovanta/00)

mq

190,000

Nr. 36
ZOCCOLETTO BATTISCOPA DI PIETRA DI TRANI. Zoccoletto battiscopa di pietra di Trani comune e venato, fornito e posto in opera
06.03.0060.0 con malta cementizia. Sono compresi: l'eventuale taglio di intonaco; la stuccatura; la lucidatura. È inoltre compreso quanto altro occorre per
02
dare l'opera finita. Altezza cm 10 e spessore cm 1-1,50.
euro (dodici/70)

m

12,700

Nr. 23
03.03.0130.0
02
Nr. 24
03.03.0130.0
03
Nr. 25
03.05.0020

Nr. 26
03.05.0030

Nr. 28
05.01.0100

Nr. 29
05.03.0030

Nr. 34
06.03.0040.0
02
Nr. 35
06.03.0050.0
02

Nr. 37

PAVIMENTO IN LASTRE DI MARMO SPESSORE CM 2. Pavimento in lastre di marmo, delle dimensioni di larghezza da cm 20 e fino
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06.04.0050.0 ad una lunghezza di cm 40, di spessore cm 2, fornite e poste in opera su necessaria malta bastarda di allettamento compresa, previo spolvero
03
di cemento tipo 325 con giunti connessi a cemento bianco o colorato. Sono compresi: i tagli delle lastre di marmo dello spessore di cm 2; gli
sfridi; l'arrotatura; la levigatura e la lucidatura a piombo; la pulitura finale. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
È escluso il massetto di sottofondo. Trani chiaro.
euro (centodiciassette/00)

mq

117,000

Nr. 38
PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS, AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,
06.04.0470.0 autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: 02
resistenza media alla compressione non inferiore a N/mm50; - resistenza media a flessione KN 8,0; - resistenza all'usura inferiore a mm 2,4
dopo 500 metri dipercorso, antigeliva secondo norme UNI 1338. Sono compresi: la costipazione con piastra vibrante; la sigillatura con
sabbia fina. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
È escluso il massetto di sottofondo. Spessore cm 6.
euro (trentadue/70)

mq

32,700

SPALMATURA DI PRIMER BITUMINOSO. Spalmatura di primer bituminoso in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base
di bitume ossidato,additivi e solventi, con le seguenti caratteristiche:
- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911):50%;
- tempo di essiccazione: 30-60 minuti;
- viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi;
- benzene:<0,1%;
- punto di infiammabilità: >+21°C;
Caratteristiche da certificare .
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita.
euro (uno/22)

mq

1,220

Nr. 40
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOMERICA CON ARMATURA IN POLIESTERE. Membrana impermeabilizzante
07.01.0080.0 bitume polimero elastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo, approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E. a
02
base di bitume distillato e gomma termoplastica costituita da un copolimero a blocchi stirolo butadiene radiale (SBS), applicata a fiamma
con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:
- armatura: “tessuto non tessuto” di poliestere spunbond;
- spessore(UEAtc): 4+/-0,2 mm;
- stabilità di forma a 100°C(EN 1110): stabile;
- flessibilità a freddo(EN 1109): -25°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1):
900/700 N5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv. (EN 12311-1): 50/50%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long.Trasv. (EN 12310-1): 200/200 N;
- stabilità dimensionale a caldo Long./trasv. (EN 1107-1): -0,50/+0,30%;
- impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta;
- resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);
- (flessibilità dopo invecchiamento): -10°C.
Caratteristiche da certificare.
E’ compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l’opera finita. Con autoprotezione minerale: spessore mm 4 più
l’ardesia.
euro (quattordici/60)

mq

14,600

mq

30,800

Nr. 39
07.01.0020

Nr. 41
07.01.0100

Nr. 42
07.01.0570

MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE AUTOPROTETTA CON LAMINA DI RAME. Membrana impermeabilizzante a base di
bitume ossidato modificato con elevato punto di fusione (oltre 100°C), armata con tessuto di vetro imputrescibile del peso di Kg x mq 4
(UNI 8202/P7) e di spessore di mm 3 autoprotetta con lamina di rame da 5/100 di mm a dilatazione autocompensante con superficie
goffrata. E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (trenta/80)
REALIZZAZIONE DI MANTO IMPERMEABILE PER OPERE CONTRO TERRA IN PRESENZA DI FALDA FREATICA. DOPPIO
STRATO. Esecuzione di manto impermeabile per opere contro terra in presenza di falda freatica mediante la posa in opera dei seguenti
materiali:
1) Spalmatura di primer bituminoso (7.1.20) in ragione di grxmq 300 circa,soluzione bituminosa a base di bitume ossidato,additivi e
solventi, con le seguenti caratteristiche:
- residuo secco (m/m) a 130° C (UNI 8911): 50%; - tempo di essiccazione: 30-60minuti;
- viscosità coppa DIN/4 a 23°C (UNI-EN – ISO2431): 20-25 secondi; - benzene: <0,1%;
- punto di infiammabilità: >+21°C.
2) Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di
poliestere da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E.,a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri,
applicata a fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:
- armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm;
- stabilità di forma a 120°C (EN1110): stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C;
- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;
- stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1) -0,50 / +0,30%;
- impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta; - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);
- (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C.3)
Membrana impermeabilizzante (7.1.50.1 spessore mm 4) bitume polimero elastoplastomerica armata con “tessuto non tessuto” di poliestere
da filo continuo, spunbond approvata con AGREMENT dall’I.C.I.T.E., a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, applicata a
fiamma con giunti sovrapposti di cm 10, con le seguenti caratteristiche:
- armatura: “tessuto non tessuto“ di poliestere spunbond; - spessore (UEAtc): 4mm;
- stabilità di forma a 120°C (EN1110):
stabile; - flessibilità a freddo (EN1109): -15°C;
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- resistenza a trazione carico massimo/rottura Long./Trasv.(EN12311-1): 900/700 N/5 cm;
- allungamento a rottura Long./Trasv.(EN 12311-1): 50/50%;
- resistenza a trazione delle giunzioni (EN 12317-1): >/=500 N/5 cm o rottura fuori dal giunto;
- resistenza alla lacerazione Long./Trasv. (EN 12310-1): 150/150N;
- stabilità dimensionale a caldo Long./Trasv.(EN 1107-1): - 0,50 / + 0,30%;
- impermeabilità all’acqua (EN 1928): assoluta - resistenza all’invecchiamento termico: 6 mesi a 70°C (UEAtc);
- (flessibilità dopo invecchiamento): -5°C. Caratteristiche da certificare.
E' compresa la fornitura, la posa in opera e quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventitre/80)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

mq

23,800

m

34,900

CONVERSE, SCOSSALINE E COMPLUVI IN LAMIERA DI RAME. Converse, scossaline, compluvi in lamiera di rame, comunque
sagomati, con sviluppo superiore a mm 200, dello spessore di mm 6/10, fornite e poste in opera. Sono compresi: le chiodature; le saldature;
le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (centoquattro/00)

mq

104,000

Nr. 45
INFISSO PER FINESTRE E PORTE-FINESTRA DI ALLUMINIO. Infisso per finestre e porte-finestra di alluminio con profilati della
09.03.0010.0 sezione di mm 65/70 e dello spessore minimo di mm 1,5 rifinito con le parti in vista satinate e con superficie totale della lega leggera
05
ossidata anodicamente a 15 micron, fornito e posto in opera. Sono compresi: le guarnizioni in neoprene; gli apparecchi di manovra; i
fermavetri a scatto; i pezzi speciali; le cerniere; le squadrette di alluminio; le maniglie in alluminio fuso; il controtelaio, da murare, in
profilato di lamiera zincata da mm 10/10; le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
E' esclusa la fornitura e posa dell'eventuale vetro. A bilico orizzontali.
euro (duecentocinquantaquattro/00)

mq

254,000

COMPENSO PER MECCANISMO DI ANTA A RIBALTA. Compenso agli infissi in alluminio realizzati con meccanismo di apertura ad
ante a ribalta.
euro (settantanove/00)

cad

79,000

COMPENSO PER TRATTAMENTO SUPERFICIALE DELL'ALLUMINIO. Compenso per anodizzazione con procedimento elettrocolore
e per verniciatura al forno nei colori R.A.L. (mazzetta colori standard).
euro (dodici/50)

mq

12,500

Nr. 48
VETRO BLINDATO. Vetro blindato antivandalismo costituito da due lastra di vetro unite con un film plastico interposto in polivinilbutirrale
09.05.0013.0 (PVB), fornito e posto in opera su infisso in qualsiasi materiale (legno, ferro, pvc, alluminio, stratificato).
01
Sono compresi la sigillatura con mastice siliconico, la guarnizione in gomma con eventuale collante, la pulitura, tagli e gli sfridi.
E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l’opera finita.
Vetro spessore 18/19 - tre lastre 5/8/5 con un intercalare in PVB – Peso lastra 45 kg/mq.
euro (novantadue/00)

mq

92,000

Nr. 49
ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc.,
10.01.0010.0 fornito e posto in opera. Sono compresi: una mano di minio; tutti i lavori di muratura occorrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
02
dare l'opera finita. Per ringhiere, inferriate, cancelli e simili.
euro (otto/80)

kg

8,800

SABBIATURA. Sabbiatura realizzata secondo la specifica SSPC-SP/10/63. Grado di pulitura SA 2.
euro (zero/12)

kg

0,120

MANO DI FONDO ANTIRUGGINE.
micron.
euro (zero/18)

kg

0,180

MANO A FINIRE DI SMALTO OLEOFENOLICO. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a scelta della Direzione Lavori, spessore
30/40 micron.
euro (zero/15)

kg

0,150

Nr. 53
TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi
12.01.0020.0 altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina,
01
per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere
omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua
data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono
compresi: le scale; i cavalletti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A
due strati del tipo liscio di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo su pareti e soffitti intonacati a civile e
gesso.
euro (quattro/09)

mq

4,090

mq

18,400

Nr. 43
PLUVIALE IN RAME. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
08.01.0040.0 staffe poste ad interasse non superiore a m 1,50; le legature; l'imbuto di attacco al canale di gronda. E' inoltre compreso quanto altro occorre
02
per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o diametro mm 80, spessore 8/10.
euro (trentaquattro/90)
Nr. 44
08.01.0120

Nr. 46
09.03.0100

Nr. 47
09.03.0110

Nr. 50
11.02.0020.0
01
Nr. 51
11.02.0050

Nr. 52
11.02.0070

Nr. 54
12.01.0081

Mano di fondo di antiruggine a base di fosfato di zinco in veicolo oleofenico, spessore 30/40

TINTEGGIATURA CON PITTURA A BASE DI RESINE SILOSSANICHE. Tinteggiatura con pittura a base di resine silossaniche, per
esterni, eseguita a qualsiasi altezza, a due strati in tinta unita chiara su intonaco civile esterno. Preparazione del supporto mediante
spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con
stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Ciclo di pittura con
imprimitura di uno strato di isolante a base di resine silossaniche all'acqua dato a pennello, pittura a base di resine silossaniche da strato di
fondo dato a pennello e mano di finitura dato a rullo. Sono compresi: le scale, i cavalletti, la pulitura ad opera ultimata. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (diciotto/40)
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CANALIZZAZIONE PER PUNTO LUCE IN TRACCIA Canalizzazione per punto luce in traccia fornita in opera dal quadro di piano o di
zona per distanze non superiori a 60 m misurate in pianta in linea d’aria, corrente sottotraccia o sottopavimento o all'interno di controsoffitti
o pavimenti ispezionabili, su tubazioni e scatole in PVC autoestinguente predisposte per la posa di conduttori elettrici sia di distribuzione
dorsale, che di derivazione terminale. Sono compresi: le canalizzazioni di sezione adeguata e le scatole di derivazione. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: i conduttori; le opere murarie.
euro (undici/80)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

cad

11,800

Nr. 56
TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in
15.05.0210.0 opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro non superiore
04
al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN 50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con filo superiore del tubo posto ad
una profondità non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con malta cementizia ai
pozzetti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 90.
euro (sei/30)

m

6,300

Nr. 57
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
15.05.0260.0 rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni con
03
materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. In cemento 300 x 300 mm.
euro (settanta/00)

cad

70,000

idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25.
euro (nove/90)

cad

9,900

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O INDUSTRIALI. Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da
effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per consentire la posa di tubazioni per
le linee elettriche. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio o fresatura di
pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
euro (quattro/10)

m

4,100

m

16,500

Nr. 61
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI FUORI DALLA SEDE VIABILE. Scavo a sezione obbligata
17.01.0030.0 fuori dalla sede viabile in aree non urbane eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
01
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se ritenute
idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del materiale
eccedente nell'ambito del cantiere. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di
scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profondità di m 1,50.
euro (cinque/80)

mc

5,800

Nr. 62
TUBO DRENANTE IN BARRE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 4. Tubi corrugati in PE a doppia parete, flessibili,
17.03.0271.0 posati in scavi fino alla profondità massima di 4 metri, aventi parete esterna corrugata e parete interna liscia, prodotti per coestrusione
02
continua delle due pareti, provvisti di fessurazioni dislocate su file ad intervalli di 60° su 2/3 della circonferenza (5 file di fessure a 240°) ed
aventi resistenza ai raggi U.V. garantita per 18 mesi dalla data di produzione. I tubi corrugati per il drenaggio dei terreni devono essere
confezionati in barre da 6 o 12 metri dotate di appositi manicotti di giunzione e devono avere classe di rigidità anulare SN8 (8 kN/m2)
determinata in base alla UNI EN ISO 9969 e devono essere prodotti e collaudati da azienda operante con Sistema di Qualità conforme alla
UNI EN ISO 9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm 125.
euro (undici/30)

m

11,300

Nr. 63
COMPENSO PER TUBO DRENANTE RIVESTITO CON CALZA. Compenso per tubo drenante rivestito con calza (necessaria in terreni
17.03.0273.0 limosi, limo-sabbiosi o con riempimenti di inerte non lavato) ottenuta mediante doppia cucitura di geotessile filtrante in polimero 100% di
02
polipropilene da filo continuo di massa areica minima di gxmq 140. Per diametri esterni da mm 125 a mm 160.
euro (tre/78)

m

3,780

Nr. 64
GEOTESSILI NON TESSUTI. Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per
17.03.0390.0 separare terreni con diverse caratteristiche geomeccaniche contribuendo così ad una migliore distribuzione degli sforzi ed evitare cedimenti
03
differenziali (Es. posti alla base dei rilevati o nella fondazione stradale), nonché come filtro per la costruzione di dreni. Il non tessuto dovrà
avere le seguenti caratteristiche: composizione in fibre di polipropilene o poliestere o altri polimeri a filo continuo o a fibra corta,
agglomerate senza impiego di collanti; coefficiente di permeabilità per filtrazione trasversale compreso fra cm/sec 10 alla -3 e 10 alla -1;
allungamento a trazione misurata su strisce di cm 20 di larghezza compreso tra il 25% e 85%. I valori di resistenza a trazione devono essere
determinati in base alla norma EN 10319. E' compresa la fornitura, la posa in opera e l'eventuale fissaggio dei teli. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per teli con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 15.
euro (tre/55)

mq

3,550

Nr. 58
15.05.0260.0
07
Nr. 59
15.08.0540.0
01

Nr. 60
RINTERRO E RIPRISTINO DEL TERRENO PER SCAVO CM 40X60. Rinterro e ripristino del terreno per scavo da cm 40x60
15.08.0560.0 concernente la richiusura completa dello scavo, utilizzando il materiale di risulta, o con materiale stabilizzato. Sono compresi: il carico,
03
trasporto e scarico alla discarica del materiale di risulta e da cava del materiale di riempimento; il compenso per il ripristino del terreno
nelle condizioni in cui era precedentemente allo scavo. E' inoltre compreso quanto altro occorre. Riempimento dello scavo, (eseguito a
cassonetto), con conglomerato cementizio confezionato a norma di Legge con cemento 325, dosato a Kg. 100 per mc. ed inerti di varia
pezzatura.

euro (sedici/50)

Nr. 65
TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIA PARETE PER FOGNATURE NON IN PRESSIONE SN8. Tubo in polietilene ad alta densità
18.02.0122.0 corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata esternamente, secondo norma EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN8, con
02
marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre di
lunghezza da m 6,0 o m 12,0 con giunzioni costituite da appositi manicotti di raccordo e o bicchiere con guarnizione ad anello elastomerico
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(EPDM) posizionata nella gola della corrugazione, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello
spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del
piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di
laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.Sono esclusi: lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno da
mm 200 e diametro interno minimo mm 167.
euro (quattordici/70)

Nr. 68
18.04.0170

Nr. 69
18.04.0180

Nr. 70
19.02.0020

Nr. 71
19.02.0050

PREZZO
UNITARIO

m

14,700

cad

90,000

euro (quattro/45)

kg

4,450

STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle
tubazioni e per il ripristino del piano viario, compattato a strati di cm 30, fornito e posto in opera. E' compreso il necessario innaffiamento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (ventiotto/40)

mc

28,400

MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in
opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (settantaotto/00)

mc

78,000

FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI DI RISULTA DEGLI SCAVI. Formazione di rilevato con materiali di risulta degli
scavi ritenuti idonei come indicato dalla D.L. eseguiti nell'ambito del cantiere. Sono compresi: la preparazione e la compattazione del piano
di posa; il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; il prelievo ed il trasporto dei materiali con qualunque mezzo; la compattazione
meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata; le bagnature; i necessari
discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 20; la profilatura dei cigli. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume degli scavi i cui materiali sono stati impiegati.
euro (quattro/39)

mc

4,390

mq

1,940

Nr. 66
POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa
18.04.0040.0 in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm
01
100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera.
Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. E' esclusa la
caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 40x40.
euro (novanta/00)
Nr. 67
18.04.0166

unità
di
misura

CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA C250. Chiusino in ghisa
sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati
in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe
di portata C250 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformità UNI.
Il chiusino sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da:
-Telaio quadrato (o rettangolare), con apposita sagomatura ad "U" per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo
o dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto.
-Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento delle acque meteoriche, munito di asola
centrale non passante per facilitarne l'apertura con un comune utensile e recante sulla superficie superiore la marcatura EN 124, classe di
resistenza, nome del produttore, il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed
eventuale scritta identificativa richiesta dalla Direzione Lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE CLASSE DI PORTATA C250. Fornitura e posa di griglia si fonabile in ghisa sferoidale, a norma
UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti ubicati in Paesi appartenenti alla Comunità Europea e
certificati a Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, avente classe di portata C250 e recante il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformità UNI. Griglia con resistenza a rottura di t 25,0.
La griglia sarà rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituita da:
- Telaio quadrato, con bordo continuo o dentellato ai quattro angoli e nella parte mediana di ogni lato per un corretto ancoraggio al letto
di posa ed alla testa del pozzetto e dotato di denti di ritegno per l'aggancio della griglia;
- Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul telaio mediante incastro elastico per l'aggancio ai denti di
ritegno del telaio, privo di elementi meccanici quali viti o bulloni e in grado da garantire l'antisfilamento a sistema chiuso e la silenziosità.
Sulla superficie superiore della griglia deve essere riportata la marcatura EN 124, classe di resistenza, nome del produttore, il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformità UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di
fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa
asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
euro (uno/94)
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PREZZO
UNITARIO

CONFIGURAZIONE DI SCARPATE, IN RILEVATO O IN TRINCEA. Configurazione di scarpate, in rilevato o in trincea. Sono
compresi: l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e di cespugli; il movimento di materie fino allo spessore medio di cm 10; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito.
euro (due/62)

mq

2,620

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in misto
granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad
ottenere il 95% della prova AASHO modificata. Sono compresi: l'umidificazione con acqua; le successive prove di laboratorio. Il fuso
granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio mm 50,8 - Percentuale, in
peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie
quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 25,4 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm
19,1 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm 9,52 - Percentuale, in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro
mm 30-60. - n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 20-50. - n.40 serie
ASTM - Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30. - n.200 serie ASTM - Setaccio mm
0,074 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 5-15. Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia
vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 devono potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle
prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al setaccio n.200 non deve superare la metà del passante al
setaccio n.40. Il passante al setaccio n.40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su
tutta la sua larghezza fino a raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata. La definizione delle caratteristiche
granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di
laboratorio debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (ventinove/80)

mc

29,800

FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE. Fondazione stradale con materiali naturali
provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine fino ad ottenere il 95% della
prova AASHO modificata. E' compresa: l'umidificazione con acqua. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei materiali forniti
e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventiquattro/10)

mc

24,100

GRANIGLIA E/O PIETRISCO CALCAREI. Graniglia e/o pietrisco calcarei di idonea granulometria tipo mm 5-10, 10-15 e 10-25, forniti e
posti in opera, provenienti dalla frantumazione di pietrame calcareo. Le caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera
devono essere opportunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (ventinove/80)

mc

29,800

Nr. 76
CANALETTE PREFABBRICATE IN CEMENTO VIBRATO. Canalette prefabbricate in cemento vibrato, costituite da embrici di misura
19.06.0030.0 50x50x20, fornite e poste in opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. Sono compresi: lo scavo;
03
il costipamento del terreno d'appoggio della condotta; il bloccaggio delle canalette mediante paletti di castagno di diametro in punta non
inferiore a cm 6 e di lunghezza cm 80, infissi a forza nel terreno; il raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato
bituminoso compresso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tegoli da cm 50x38/50 altezza = cm 40.
euro (ventitre/20)

m

23,200

CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (diciannove/30)

m

19,300

Nr. 78
STESA E MODELLAZIONE DI TERRENO AGRARIO. Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondatura dalle
20.01.0020.0 radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura del terreno
02
agrario. Eseguita con mezzo meccanico.
euro (tredici/00)

mc

13,000

mq

4,120

cal

300,000

Nr. 73
19.02.0070

Nr. 74
19.02.0080

Nr. 75
19.02.0110

Nr. 77
19.07.0210

Nr. 79
20.01.0210

Nr. 80
E.P. 001

ZONE A GHIAIETTO COMPRESO IL SOTTOFONDO. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la
fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello spessore minimo di cm 10; la cilindratura con rullo pesante; la fornitura del
ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
euro (quattro/12)
MESSA IN OPERA CANCELLI - Messa in opera di cancelli recuperati dalle rimozioni compresi oneri per fissaggio sulle strutture in
cemento armato, piombatura e quanto altro occorrente per dare l' opera finita e funzionante a regola d' arte. Restano esclusi i trattamenti
di pulizia e protettivi dei cancelli che saranno compemsati a parte.
euro (trecento/00)

Nr. 81
E.P. 004

LOCULI CIMITERIALI PREFABBRICATI - Fornitura e posa in opera di loculi cimiteriali con apertura frontale prefabbricati a blocchi
orizzontali da 6 elementi in c.a.v. tipo M.P.R. con dimensioni interne di cm. 80*70*243 circa, strutturati con una soletta di base di
spessore variabile, pareti divisorie interne spessore minimo cm. 8 e pareti perimetrali spessore minimo cm. 5, adeguatamente armati e
confezionati con calcestruzzo realizzato con inerti granulometricamente assortiti per ottenere una curva chiusa ed adeguatamente
impermeabilizzati in opera, dopo la posa ed il getto di completamento dei monoblocchi, con trattamento di tutte le superfici interne con
idonei prodotti ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 285/1990. Sono compresi oneri per fornitura dei monoblocchi, trasporto, scarico e
messa in opera con idonei sigillanti ed ogni altro onere necessario per completare il lavoro a regola d' arte. Sono esclusi le casserature, i
getti e le relative armature dei setti portanti, le lastre di copertura superiore dell' ultima fila. Prezzo riferito al singolo loculo.
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euro (duecentosettantacinque/00)

Nr. 82
E.P. 005

275,000

cad

60,000

cad

5,500

cad

7,200

cad

465,000

BORCHIETTE FERMALAPIDI IN BRONZO PER LOCULI - Fornitura e posa in opera di borchiette fermalapidi in bronzo per lapidi
chiusura loculi i. Sono compresi oneri per fornitura, trasporto, scarico in cantiere, messa in opera con idonei collanti e/o viti e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
euro (sette/20)

Nr. 85
E.P. 009

cad

NUMERI E LETTERE IN BRONZO - Fornitura e posa in opera di numeri e/o lettere in bronzo per identificazione loculi ed ossarini di
altezza cm. 3 compresi oneri per fornitura, trasporto, scarico in cantiere e messa in opera con appositi sigillanti. E' compreso ogni altro
onere per dare l'opera finita a regola d' arte.
euro (cinque/50)

Nr. 84
E.P. 007

PREZZO
UNITARIO

OSSARINI CINITERIALI PREFABBRICATI - Fornitura e posa in opera di ossarini cimiteriali con apertura frontale prefabbricati singoli
in c.a.v.con dimensioni interne di cm. 36*32*74 circa, strutturati con soletta superiore e pareti divisorie spessore minimo cm.3,50 ,
adeguatamente armati e confezionati con calcestruzzo realizzato con inerti granulometricamente assortiti per ottenere una curva chiusa ed
adeguatamente impermeabilizzati in opera, dopo la posa ed il getto di completamento dei monoblocchi, con trattamento di tutte le
superfici interne con idonei prodotti ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 285/1990. Sono compresi oneri per fornitura degli ossarini,
trasporto, scarico e messa in opera con idonei sigillanti ed ogni altro onere necessario per completare il lavoro a regola d' arte. Sono
esclusi le casserature, i getti e le relative armature dei setti portanti. Prezzo riferito al singolo ossarino.

euro (sessanta/00)

Nr. 83
E.P. 006

unità
di
misura

TIMPANI COPERTURA PREFABBRICATI - Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati in c.a.v. per timpani coperture a falde
delle dimensioni di ml. 3,50*1,50 o ml. 2,00x0,95 speccore cm. 20 eseguiti con paramento esterno faccia a vista e bassofondo centrale
come da grafici di progetto. Sono compresi oneri per fornitura, trasporto, scarico, sollevamento e messa in posizione con Autogru
compresa, fissaggio alle strutture in cemento armato di copertura e quanto altro occorrente per dare l' opera finita a regola d' arte.

euro (quattrocentosessantacinque/00)

Magione, __________
Il Tecnico
(Geom. Maurizio PICI)
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