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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RT O

LAVORI A MISURA
1
A.01.010

2
A.03.019

3
B.01.001.a

4
B.02.035.a

SOVRAPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA E/O DA CAVA DI PRESTITO OLTRE 5 KM dal perimetro
del lotto con autocarro, per ogni mc e km. Misurato per il solo viaggio di andata
SOMMANO... m3*km

53´094,60

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SOMMANO...

m3

296,99

SCAVO DI FONDAZIONE - A SEZIONE OBBLIGATA PER PROFONDITÀ FINO A ML 2,00 anche a campioni
di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutta o bagnata, anche in presenza d'acqua con
battente non superiore a 20 cm; comprese le murature a secco ed i trovanti anche di roccia lapidea di dimensioni
inferiori a 0,5 mc; escluse le rocce tenere o le rocce da mina, i trovanti superiori a 0,5 mc, nonchè le murature a calce
o cemento. Comprese le armature occorrenti di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa, con tutti gli oneri e le prescrizioni
del Capitolato, compreso l'allontanamento del materiale se a rifiuto ed ogni altro onere o fornitura.
Fino alla profondità di ml 2,00 sotto il piano di sbancamento
SOMMANO...

m3

643,37

PALI TRIVELLATI GRANDE DIAMETRO ESCLUSA ROCCIA LAPIDEA eseguiti con perforazione a percussione
o rotopercussione secondo le prescrizioni della D.L. con fusto formato da calcestruzzo confezionato a prestazione
garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, per qualsiasi consistenza e
secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto Rck =>30 N/mmq, compresa la formazione del foro, anche
a vuoto, in terreni di qualunque natura e consistenza, asciutti o bagnati, anche in presenza d'acqua, esclusa la roccia
da mina, i materiali assimilabili ad essa ed i trovanti. Nei prezzi sono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale
infissione del tuboforma e l'ammorsamento fino alla profondità richiesta ed il ritiro graduale dello stesso durante la
realizzazione del fusto, compreso l'onere dell'eventuale presenza di armatura metallica e, ove occcorra, la posa in
opera di idonea controcamicia di lamierino per il contenimento del getto nella parte in acqua, compresa la
sistemazione delle teste dei pali, l'onere di eventuali sovraspessori di scavo e di calcestruzzo sia alla base che lungo il
fusto del palo, ed ogni altro onere, noleggio e fornitura per dare i pali completi in ogni loro parte, con la sola
esclusione del ferro di armatura e della sola fornitura dell'eventuale controcamicia di lamierino da pagarsi con i
relativi prezzi di elenco.Compreso altresì l'allontanamento del materiale di risulta. Per perforazioni eseguite con
impiego di tuboforma e l'ammorsamento in roccia per la profondità di un diametro.Per ogni metro di palo misurato
secondo le prescrizioni delle Norme Tecniche - DIAMETRI MM 800
SOMMANO...

m

3´182,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 2
unità
di
misura

Quantità

PROFILATI ACCIAIO NP.IPE di qualsiasi tipo a profilo aperto collegato a una qualsiasi struttura in calcestruzzo
singolarmente usato o a costituire armatura di calcestruzzo. Compresa fornitura e posa in opera
SOMMANO...

kg

464´500,19

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI AD INCAMICIATURA PARZIALE IN QUALSIASI MATERIA sola
perforazione orizzontale o suborizzontale in materie di qualsiasi natura e consistenza e qualsiasi inclinazione,
compreso murature, trovanti e roccia da mina, anche in presenza d'acqua eseguita a qualsiasi profondità e per
qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o rotopercussione, anche con eventuale rivestimento provvisorio;
compresi gli oneri per l'eventuale uso di fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli utensili di perforazione, i
ponteggi e le impalcature occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi altezza ed ogni altra prestazione ed onere
per dare il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti
- DEL DIAMETRO MM 91/140
SOMMANO...

m

3´647,00

7
INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - BASSA PRESSIONE . iniezione di miscela, per riempimento
B.02.135.1.b di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed adittivi, secondo le
prescrizioni di capitolato.Compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature necessarie
per l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato
- PERFORO MM 91 - 140
SOMMANO...

m

3´647,00

8
INIEZIONI PER MICROPALI SUBORIZZONTALI - RIPETUTE AD ALTA PRESSIONE iniezione di miscela, per
B.02.135.2.b riempimento di perfori di micropali suborizzontali, composta di cemento pozzolanico, acqua, filler ed adittivi,
secondo le prescrizioni di capitolato, eseguite in pressione. Compreso l'onere del getto in presenza di armatura, questa
da pagare a parte;compresi e compensati nel prezzo la fornitura di tutti i materiali, le attrezzature necessarie per
l'iniezione, ogni altra prestazione ed onere, esclusa la fornitura degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato
- PERFORO MM 91 - 140
SOMMANO...

m

2´184,00
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RIP O RT O
5
B.02.115

6
B.02.130.b

9
B.02.140.b

TREFOLO PER TIRANTI IN ACCIAIO ARMONICO ESCLUSE TESTATE D'ANCORAGGIO tiranti di trefoli,
trecce, fili o barre d'acciaio armonico stabilizzato o barre tipo Dywidag del tipo anche preiniettato, muniti di guaina
protettiva anticorrosiva per l'intera lunghezza del tirante e corrugata per la parte di ancoraggio a fondo foro, complete
di piastre di ancoraggio e degli opportuni distanziatori ed accessori in modo da mantenere i trefoli, trecce, fili o barre
nella giusta posizione, comprese la fornitura in opera dei tubi di iniezione e sfiato in PVC nonché la formazione di
idoneo diaframma per la separazione, durante la fase di iniezione primaria, della testa di ammarro della restante parte
del tirante, compresa altresì l'iniezione primaria di ancoraggio e le successive iniezioni da eseguire anche in più fasi,
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 3
Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIP O RT O
con idonee miscele cementizie eventualmente additivate per qualsiasi volume, e la necessaria tesatura per dare il
tirante completo in esercizio, esclusa la sola formazione dei fori di alloggiamento dei tiranti da compensare a parte
con la voce apposita - TIRANTE INIETTATO PER TENSIONE ESERCIZIO DA 31 A 45 TON
SOMMANO...

10
B.02.142

11
B.03.025.a

12
B.03.025.b

13
B.03.030.a

m

TESTATE DI ANCORAGGIO PER TIRANTI DI QUALUNQUE TENSIONE compreso l'allettamento con malta o
l'inghisaggio nel foro ed ogni altro onere, anche di brevetto, necessario per dare il prodotto finito a regola d'arte.
Compresa la fornitura e la posa in opera
SOMMANO... cadauno

3´647,00

179,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma
UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con
cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SOMMANO...

m3

26,70

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma
UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con
cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SOMMANO...

m3

54,12

CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in
conformità al D.M. 14/01/2008 , confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato
Speciale d'Appalto,escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe consistenza fino a S4, per opere non armate
o debolmente armate (fino ad un’incidenza massima di 30 kg/m3), per tutte le classi di esposizione,secondo le
prescrizione indicate nel CSA.Compresi fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura CLASSE DI RESISTENZA C20/25 (RCK>=25 N/mmq)
SOMMANO...

mc

201,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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14
B.03.031.a

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SOMMANO...

m3

566,34

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di
raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SOMMANO...

m2

638,04

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato
in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il
filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in
opera
SOMMANO...

kg

201´513,60

17
CASSEFORMA PREFABBRICATI fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato
B.08.002.2.c cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al D.M.14/01/2008,
(C25/30) con Rck=>30 N/mmq, dello spessore minimo di cm 6, compresa l'armatura necessaria per sostenere il
pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire - PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI
PIETRA
SOMMANO...

mq

670,00

m

8´913,60

15
B.04.001

16
B.05.030

18
C.03.002.a

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO o comunque inclinate, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero
per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le
perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il preconsolidamento del fronte di scavo, che per la
riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi
lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo
- DIAMETRO MM 65-100
SOMMANO...

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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19
C.03.002.b

20
C.03.005.a

21
C.03.005.b

22
C.03.007.a

23
C.03.027

PERFORAZIONI SUBORIZZONTALI DI MICROPALI IN SOTTERRANEO o comunque inclinate, in terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia da mina, ed anche in murature, per l'esecuzione di iniezioni, ovvero
per l'infilaggio di micropali in acciaio o vetroresina da pagare a parte, ovvero per l'esecuzione di drenaggi; le
perforazioni saranno da eseguirsi sia radiali al cavo, che per il preconsolidamento del fronte di scavo, che per la
riperforazione di colonne di terreno consolidate comunque disposte; le perforazioni potranno essere di qualsiasi
lunghezza e verranno eseguite con ogni macchinario o sistema idoneo
- DIAMETRO MM 101-140
SOMMANO...

m

16´990,40

GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia,
acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura - PER DIAMETRI ESTERNI MM
65-100
SOMMANO...

m

8´913,60

GETTI DI MALTA A BASSA PRESSIONE IN GALLERIA di miscela cementizia costituita da cemento, sabbia,
acqua ed eventuali additivi per inghisaggio di tubi o armature di qualunque natura - PER DIAMETRI ESTERNI MM
101-140
SOMMANO...

m

16´990,40

TUBO IN VETRORESINA INIETTATO X PRECONSOLIDAMENTI IN GALLERIA dato in opera iniettato per il
preconsolidamento del fronte di scavo, ovvero contorno del cavo, ovvero pareti laterali del cavo, in sotterraneo dato in
opera compreso fornitura del tubo in vetroresina, del tipo ad aderenza migliorata, del diametro di mm 60 e spessore
mm10, compreso gli occorrenti manicotti e collanti per ottenere la lunghezza richiesta, fino ad un massimo di m15, le
valvole per iniezione, contenute nel numero massimo di 3/ml, mediamente, il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria
l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e pareti di perforo
e ripetuta ad alta pressione attraverso le valvole dall'interno del tubo ed ogni altro onere, solo esclusa la perforazione
primaria da retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in sotterraneo.Misurazione: da bocca foro alla effettiva
lunghezza del tubo di vetroresina - TUBO IN VETRORESINA
SOMMANO...

m

8´913,60

STAZIONE DI CONVERGENZA DA INSTALLARE IN FASE DI AVANZAMENTO DELLO SCAVO IN
GALLERIA quando fomalmente indicato dalla Direzione Lavori ed agli intervalli che la stessa prescriverà. Ogni
stazione sarà composta da cinque chiodi fissati alla roccia a ridosso del fronte; i chiodi della lunghezza complessiva di
m1 saranno composti da una parte lunga cm 25, saldata ad una barra d'acciaio ad aderenza migliorata del diam. di
mm 24 e lunghezza cm 75. Il prezzo comprende e compensa i perfori per l'infissione dei chiodi, il loro fissaggio con
resina, la fornitura dei chiodi, il nolo delle apparecchiature di misura costituio da un deformometro di convergenza
munito di nastro metrico di precisione completo di comparatore meccanico e quadro di taratura di tipo approvato dalla
D.L. compresa ogni altra prestazione ed onere
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere
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24
C.03.029.b

25
E.01.013

26
E.08.001.a

SOMMANO... cadauno

26,00

ESTENSIMETRO MULTIBASE per la misura delle variazioni di distanza relativa tra 26 basi di ancoraggio installate
a profondità diverse entro il perforo di cui al punto precednte ed una base di riscontro posta alla bocca del perforo
stesso. Dato in opera sia all'intorno che all'sterno di gallerie, compreso:
- il collegamento tra basi di ancoraggio e base di riscontro mediante aste di acciaio zincato ciascuna scorrente in
apposita guida;
- iniezioni all'interno del perforo per l'ancoraggio delle basi e per il rempimento finale;
- attrezzatura elettrica di misura costituita da trasduttori linearidi spostamento;
- struttura a tenuta stagna per protezione della base di riscontro ed ogni altro onere
- A 3 BASI
SOMMANO... cadauno

14,00

FORMAZIONE DI DRENI PERFORATI ORIZZONTALI O SUBORIZZONTALI IN TERRENI DI QUALSIASI
NATURA comprendente: le perforazioni del diametro da 50 a 100 mm eseguite sia verticalmente che
orizzontalmente o comunque inclinate con l'impiego di idonea attrezzatura a rotazione o rotopercussione a
circolazione d'acqua o aria, eventualmente con l'impiego di rivestimento metallico provvisorio; compreso il lavaggio
del foro per lo sgombero di eventuali detriti, la fornitura e posa in opera di tubo filtrante microfessurato,
eventualmente con tratto cieco, in materiale plastico, p.v.c., dello spessore non inferiore a mm2,5 avente lunghezza
uguale a quella del perforo, rivestito con calza in tessuto non tessuto; compreso il lavaggio a fondo del dreno; il tutto
da realizzare secondo le pescrizioni di dettami forniti dalla Direzione Lavori; compreso ogni fornitura prestazione ed
onere per dare il dreno completo in opera, misurato secondo l'effettiva profondita' di perforazione.
SOMMANO...

m

1´372,50

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai
sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del
codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. - ANALISI CHIMICHE
PER CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE) che comprende almeno i seguenti
composti:
- PARAMETRI FISICI: Stato fisico, Odore, Colore, pH, Scheletro, Residuo secco a 105 °C [Perdita di peso a 105 °C
(da calcolo)], Ceneri a 600 °C;
- METALLI PESANTI: Arsenico (As), Cadmio (Cd), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Cromo esavalente (Cr VI),Rame
(Cu), Mercurio (Hg), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Zinco (Zn);
- SOSTANZE ORGANICHE: Solventi organici aromatici (Benzene, Toluene, Etilbenzene, Xileni),Idrocarburi
Policiclici Aromatici (IPA) (Naftalene, Acenaftilene, Acenaftene, Fluorene, Fenantrene,Antracene, Fluorantene,
Pirene, Benzo(a)antracene, Crisene, Benzo(b)fluorantene,Benzo(k)fluorantene, Benzo(a)pirene, Indeno(1,2,3cd)pirene, Dibenzo(a,h)antracene,Benzo(ghi)perilene, Dibenzo(a,e)pirene, Dibenzo(a,h)pirene, Dibenzo(a,i)pirene,
Dibenzo(a,l)pirene,Benzo(j)fluorantene, Benzo(e)pirene, Sommatoria idrocar.policiclici aromatici);

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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27
E.08.001.b

- ALTRE SOSTANZE: Amianto.
Eventuali composti aggiuntivi andranno pagati con le voci di elenco specifiche - ANALISI CHIMICHE PER
CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI (TAL QUALE)
SOMMANO... cadauno

5,00

ANALISI CHIMICHE PER ATTRIBUZIONE CODICE CER analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai
sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti (anche liquidi), compresa la attribuzione del
codice CER e l’indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione. per il conferimento in
discarica (D.M. 27/09/10) e in impianto di recupero (Decreto 05/04/2006 n. 186). Per rifiuti solidi - TEST DI
CESSIONE
SOMMANO... cadauno

6,00

28
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA E/O AD IMPIANTO DI RECUPERO DI MATERIALI
E.08.005.17. provenienti dalle attività di costruzione e demolizione. Lo smaltimento dovrà essere certificato dai seguenti
05.04
documenti:
- formulario di identificazione rifiuti;
- certificato di avvenuto smaltimento
compilati in ogni sua parte, che saranno consegnati alla D.L. per la contabilizzazione. CODICI CER CLASSE 17:
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE compreso il terreno proveniente da siti
contaminati COD CER 17 05 04 - TERRA E ROCCE, DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA VOCE "17 05 03"
SOMMANO...

m3

5´309,46

Parziale LAVORI A MISURA euro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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LAVORI A CORPO
29
A.01.001

30
A.02.001.a

31
A.02.001.e

32

SCAVO DI SBANCAMENTO IN MATERIA DI QUALSIASI NATURA anche a campioni di qualsiasi lunghezza, a
mano o con mezzi meccanici, in materie di qualunque natura e consistenza salvo quelle definite dai prezzi particolari
dell'Elenco, asciutte o bagnate, compresi i muri a secco od in malta di scarsa consistenza, compreso le rocce tenere da
piccone, ed i trovanti anche di roccia dura inferiori a mc 1,00 ed anche in presenza d'acqua eseguito: - per apertura
della sede stradale e relativo cassonetto; - la bonifica del piano di posa dei rilevati oltre la profondità di 20 cm; l'apertura di gallerie in artificiale; la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali; - l'impianto di opere
d'arte; la regolarizzazione o l'approfondimento di alvei in magra; escluso l'onere di sistemazione a gradoni delle
scarpate per ammorsamento di nuovi rilevati; compreso l'onere della riduzione del materiale dei trovanti di
dimensione inferiore ad 1 mc alla pezzatura di cm 30 per consentirne il reimpiego a rilevato; compresi il carico,
l'allontanamento del materiale di risulta, fino a 5 km dal perimetro del lotto, e l'eventuale scarico su aree indicate
dall'amministrazione compresi pure la regolarizzazione delle scarpate stradali in trincea, il taglio di alberi e cespugli e
l'estirpazione di ceppaie nonchè il preventivo accatastamento dell'humus in luoghi di deposito per il successivo
riutilizzo a ricoprimento di superfici a verde; compreso l'esaurimento di acqua a mezzo di canali fugatori o cunette od
opere simili entro la fascia di 100 m dal luogo di scavo ed ogni altro onere o magistero
SOMMANO...

m3

40´217,21

PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA - DEI RILEVATI CON MATERIALI DA CAVA A1/A3 compreso lo
scavo scorticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie
carico, trasporto a rifiuto od a reimpiego delle materie di risulta anche con eventuale deposito e ripresa,
compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali all'uopo impiegati fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il costipamento
prescritto compreso ogni onere. Con l'impiego di materiali idonei provenienti da cave di prestito per i rilevati
compresa la fornitura dei materiali stessi. Appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
SOMMANO...

m2

22´660,35

SCARPATE PER AMMORSAMENTO NUOVI RILEVATI scavo di preparazione del piano di posa di nuovi rilevati
su scarpate esistenti attraverso la gradonatura profonda delle scarpate con scavo di sbancamento in materie di
qualsiasi natura e consistenza come da voce relativa di elenco, gradonatura da estendere per uno spessore medio non
inferiore a m 0,80; compreso l'onere della creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato, a spigoli
netti, di profondità massima non inferiore a m1,30 e minima non inferiore a m 0,30, compreso ogni onere elencato
per gli scavi di sbancamento; compresa la fornitura e posa di materiale da cava di tipo idoneo per la formazione di
rilevato stradale, la sua stesa e compattazione ed ogni altro onere Misurato a superfice effettiva della scarpata lungo il
piano inclinato
SOMMANO...

m2

10´634,71

COMPATTAZIONE DEL PIANO DI POSA NEI TRATTI IN TRINCEA della fondazione stradale (sottofondo) nei
A RIPORTARE
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A.02.002.b

33
A.02.004.b

34
A.02.007.a

35
A.02.007.d

36
A.03.004.a

37

tratti in trincea per la profondità e le modalità prescritte dalle Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un
valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un valore del modulo
di compressibilità Me non minore di 50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari - SU
TERRENI APPARTENENTI AI GRUPPI A.4, A.2-6, A.2-7, A.5
SOMMANO...

m2

22´688,27

FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE fornitura e stesa di terreno
vegetale per aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà
dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa, miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa
anche in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza
compattamento. Il terreno vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva - DA DEPOSITI DELL'AMMINISTRAZIONE
SOMMANO...

m3

6´505,23

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - APPARTENENTI AI GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3
ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria, di materiali idonei provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, compreso l'eventuale
inumidimento; comprese la agomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate, rivestita con terra
vegetale, compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato a perfetta regola d'arte
SOMMANO...

m3

48´121,09

SISTEMAZIONE IN RILEVATO O IN RIEMPIMENTO - COMPRESA CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE
E PROFILATURA DEI CIGLI di cavi od a precarica di rilevati, senza compattamento meccanico di materiali di ogni
categoria, esclusi solo quelli appartenenti ai gruppi A.7 ed A.8, sia provenienti dalle cave di prestito che dagli scavi,
deposti in strati di densità uniforme, compreso gli oneri eventuali di allontanamento od accantonamento del materiale
inidoneo (elementi oltre dimensione, terreno ed elementi vegetali ecc.) ed ogni altro onere - COMPRESA
CONFIGURAZIONE DELLE SCARPATE E PROFILATURA DEI CIGLI
SOMMANO...

m3

37´116,33

DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE comprese le pavimentazioni, con gli oneri e le prescrizioni
indicate nelle Norme Tecniche, compreso l'onere del lavoro in presenza di traffico, la frantumazione del materiale
demolito per poterlo adoperare per altri usi stradali, quali le fondazioni e sottofondazioni, l'accatastamento del
materiale in luoghi di deposito fissati dall'Amm.ne, la frantumazione del materiale e la sua miscelazione con altro
materiale - SENZA REIMPIEGO DI MATERIALI
SOMMANO...

m3

2´347,89

DEMOLIZIONE INTEGRALE DI STRUTTURE IN C.A. E C.A.P. entro e fuori terra con i mezzi che l'impresa
A RIPORTARE
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A.03.019

38
B.03.025.a

39
B.03.025.b

40
B.03.031.a

41
B.03.035.b

sceglierà in base alla propria convenienza, compreso l'onere dell'allontanamento del materiale di risulta, il taglio dei
ferri ed ogni altro onere. Misurata sulla struttura da demolire per l'effettiva cubatura
SOMMANO...

m3

1´158,61

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma
UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con
cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 150 Kg/mc
SOMMANO...

m3

77,07

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER MAGRONE E/O OPERE DI SOTTOFONDAZIONE confezionato a
prestazione garantita fornito a piè d'opera, con classi di esposizione indicati negli elaborati progettuali secondo norma
UNI EN 206/1:2006 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008 per qualsiasi classe di resistenza e secondo le
prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, confezionato a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del
capitolato Speciale d'Appalto, anche se debolmente armato (fino ad un massimo di 30 Kg per mc) confezionato con
cemento, inerti ed acqua. Compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo spargimento, la vibrazione e quant'altro
necessario per dare l'opera eseguita a regola d'arte, esclusi i ponteggi le cassaforme e il ferro d'armatura
- CON CEMENTO: 200 Kg/mc
SOMMANO...

m3

1´600,77

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE DI FONDAZIONE IN C.A. O C.A.P. a prestazione garantita
secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato a norma di legge secondo le
indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il ferro di armatura, in classe di
consistenza fino a S4, per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate nel CSA.Compresa fornitura/
trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura
- CLASSE DI RESISTENZA C25/30 (RCK>=30 N/mmq)
SOMMANO...

m3

489,70

CALCESTRUZZI STRUTTURALI PER OPERE IN ELEVAZIONE VERTICALI O ORIZZONTALI IN C.A. O
C.A.P. a prestazione garantita secondo le UNI EN-206 e UNI 11104 in conformità al D.M. 14/01/2008, confezionato
a norma di legge secondo le indicazioni e prescrizioni del capitolato Speciale d'Appalto, escluse le casseforme ed il
ferro di armatura, in classe di consistenza fino a S4 per tutte le classi di esposizione, secondo le prescrizione indicate
nel CSA.Compresa fornitura/trasporto materiale in cantiere, getto, vibrazione e stagionatura - CLASSE DI
RESISTENZA C28/35 (RCK>=35 N/mmq)
A RIPORTARE
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SOMMANO...

m3

2´375,27

CASSEFORME PIANE ORIZZONTALI O VERTICALI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI per strutture in
conglomerato cementizio semplice, armato ordinario o precompresso, piane o con curvatura non inferiore a 10 m di
raggio, cilindriche o con elementi preformati, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea, compreso disarmo,
sfrido, chioderia, le armature di sostegno per qualsiasi altezza, escluse le armature di sostegno oltre i 2 metri di luce
SOMMANO...

m2

2´391,72

ACCIAIO IN BARRE TONDE B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA acciaio classe B450C controllato
in stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il
filo per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. Compresa la fornitura e la posa in
opera
SOMMANO...

kg

180´108,52

44
CASSEFORMA PREFABBRICATI fornitura e posa in opera di pannelli casseforma prefabbricati in conglomerato
B.08.002.2.c cementizio a prestazione garantita secondo le norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 in conformità al D.M.14/01/2008,
(C25/30) con Rck=>30 N/mmq, dello spessore minimo di cm 6, compresa l'armatura necessaria per sostenere il
pannello e per l'aggancio all'armatura in ferro della struttura da eseguire - PANNELLI RIVESTITI CON SCAGLIE DI
PIETRA
SOMMANO...

mq

219,24

m3

46´951,70

42
B.04.001

43
B.05.030

45
C.01.001.b

SCAVO IN GALLERIA A SEZIONE CORRENTE scavo in sotterraneo a sezione corrente di galleria suborizzontale
d'asse o di collegamenti tra due canne, compresa la roccia dura da mina, eseguito anche a sezioni parzializzate per la
costruzione di gallerie nonché per le opere accessorie e complementari, esclusa la costruzione dei pozzi di aerazione e
degli slarghi per piazzole o camere; con le prescrizioni e oneri previsti dalle norme tecniche d'appalto ed in particolare
il carico, il trasporto a reimpiego nell'ambito del lotto, a rifiuto od a deposito e lo scarico dei materiali di risulta,
l'onere della riduzione alla pezzatura prevista dalle norme dei materiali da risulta da reimpiegare; il trasporto è da
intendersi a qualsiasi distanza per i materiali da reimpiegare nel lotto e fino alla distanza di 5 km dal perimetro del
lotto per quelli a rifiuto o a deposito - IN PRESENZA DI INTERVENTI CONSERVATIVI da eseguirsi come a
lettera a), con le modalità scelte dall'impresa, ma in presenza di interventi di presostegno e consolidamento (infilaggi,
trattamenti colonnali, ancoraggi sul fronte, pretaglio meccanico, ecc., nel pieno rispetto delle prescrizioni progettuali)
e pertanto con l'impiego di mezzi o metodologie di scavo che non danneggino le zone consolidate o gli interventi
comunque eseguiti
SOMMANO...

46
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO conglomerato cementizio di
C.02.001.1.d qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo le
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in
presenza di armature o centine; sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluse le
casseforme ed eventuale armatura metallica da contabilizzarsi a parte. È da contabilizzare secondo lo spessore teorico
disposto; qualora la quantità effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non
dipendente da carenze dell'impresa, verrà eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo
del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per la sagomatura della superficie.
- TIPO RCK >= 35 N/mmq PER GETTI DI CALOTTA O PIEDRITTI
SOMMANO...

m3

7´071,36

47
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO conglomerato cementizio di
C.02.001.1.f qualunque spessore per rivestimento di gallerie e delle loro opere accessorie e complementari, eseguito secondo le
prescrizioni di progetto e le norme tecniche, anche all'interno del prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, od in
presenza di armature o centine; sono compresi tutti gli oneri per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, escluse le
casseforme ed eventuale armatura metallica da contabilizzarsi a parte. È da contabilizzare secondo lo spessore teorico
disposto; qualora la quantità effettivamente impiegata sia maggiore e ciò venga riconosciuto dalla D.L. non
dipendente da carenze dell'impresa, verrà eventualmente corrisposto il prezzo per il riempimento di cavità. Il prezzo
del calcestruzzo per l'arco rovescio comprende gli oneri per la sagomatura della superficie compreso ogni onere di
lavaggio e rinzeppatura delle superfici di attacco ai piedritti e di regolarizzazione delle superfici del getto - TIPO RCK
>= 35 N/mmq PER GETTI DI ARCO ROVESCIO
SOMMANO...

m3

4´621,44

CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO rette o curve per rivestimenti di
gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido, chioderia ed
ogni altra fornitura od onere previsto o necessario per getti di calotta o piedritti a sezione corrente, eseguibili in unica
fase a mezzo di carro ponte od altra attrezzatura mobile - PER CALOTTA O PIEDRITTI DI GALLERIA AD UNICO
GETTO
SOMMANO...

m2

9´312,65

CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO rette o curve per rivestimenti di
gallerie o pozzi di aereazione o di opere accessorie o complementari in conglomerato cementizio semplice od armato,
compreso centinature ed armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed impalcature disarmo, sfrido, chioderia ed
ogni altra fornitura od onere previsto o necessario piane per testate di conci da eseguire volta per volta in pannelli di
acciaio o in tavole in legno ovvero per casseforme a doppia curvatura per svasi, camere, inviti ecc. - CASSEFORME
DI TESTATE DEI CONCI
SOMMANO...

m2

1´169,28

48
C.02.003.a

49
C.02.003.d

50

ACCIAIO IN BARRE TONDE compresa fornitura e posa in opera per lavori in sotterraneo controllato in
A RIPORTARE
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stabilimento, di qualsiasi diametro per lavori in cemento armato, dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo
per le legature, le eventuali saldature per giunzioni, distanziatori, lo sfrido, ecc. - TIPO B450C AD ADERENZA
MIGLIORATA PER LAVORI IN SOTTERRANEO
SOMMANO...

kg

491´489,60

CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
mmq, eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di
opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato
in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco per rivestimento provvisionale del fronte di scavo in presenza di
interventi conservativi di presostegno e preconsolidamento - PER RIVESTIMENTO FRONTE SCAVO
SOMMANO...

m3

438,66

52
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
C.02.011.3.a mmq, eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di
opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato
in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco
PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 5
SOMMANO...

m2

7´507,60

53
CALCESTRUZZO SPRUZZATO RCK 35 N/mmq - conglomerato cementizio spruzzato di tipo II con Rck > 35 N/
C.02.011.3.d mmq, eseguito secondo le prescrizioni delle norme tecniche o del progetto, confezionato con una miscela di inerti di
opportuna granulometria, preventivamente approvata dalla D.L. con aggiunta di addittivi ed acceleranti di presa. Dato
in opera anche in più fasi ed a strati successivi, anche in presenza di armature metalliche, compreso l'onere della
regolarizzazione superficiale mediante applicazione dello strato di conguaglio. Solo escluso le armature metalliche da
pagare a parte con i relativi prezzi di elenco PER RIVESTIMENTO GALLERIE - RIVESTIMENTO DI CM 20
SOMMANO...

m2

9´535,20

Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

PREZZO UNITARIO (euro)
TOTALE
in cifre

RIP O RT O
C.02.005.a

51
C.02.011.1

54
C.02.012

FIBRE IN ACCIAIO PER ARMATURA DI CALCESTRUZZO IN GALLERIA fornitura e posa in opera di fibre di
acciaio con Marcatura CE per uso strutturale, gruppo 1, conformi alle normative UNI EN 14889-1, con l'espressa
indicazione del dosaggio minimo necessario al raggiungimento dei requisiti prestazionali indicati dalla UNI EN
14845-2 e misurati attraverso la prova di trazione per flessione secondo la UNI EN 14651, UNI EN ISO 16120-1 e
UNI 10218-1, secondo le norme di capitolato, per il rinforzo diffuso di calcestruzzi o di spritz beton per rivestimento
di opere d'arte, compresi gli oneri di miscelazione delle fibre nel getto ed i maggiori oneri di getto o spruzzatura del
calcestruzzo. La quantità di fibre di acciaio da impiegare per il rinforzo del conglomerato cementizio dovrà essere non
A RIPORTARE
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55
C.02.013.a

56
C.02.014

57
C.03.017

58
C.03.020.b

inferiore a quello dichiarato sulla Marcatura CE e comunque non inferiore a 30 kg/ mc per il calcestruzzo fresco da
proiettare ed a 25 kg/mc per il calcestruzzo proiettato indurito. Il controllo del contenuto di fibre nell'impasto fresco e/
o nel calcestruzzo indurito va eseguito secondo le indicazioni delle norme UNI EN 14488-7 o UNI EN 14721. Le
fibre di acciaio dovranno avere una lunghezza L non maggiore al 60 % del diametro dell'ugello della lancia di
proiezione. Nel caso in cui le fibre sostituiscano l'armatura tradizionale, anche parzialmente, le resistenze residue a
trazione per flessione del conglomerato cementizio fibrorinforzato dovranno rispettare le seguenti limitazioni:
fR,1k / fLk >= 0,4
fR,3k / fR,1k >= 0,5.
Compreso e compensato nel prezzo ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO...

kg

34´236,30

ARMATURA CENTINATA IN SOTTERRANEO fornitura e posa in opera di armatura centinata, anche di tipo
scampanato, costituita da profilati in acciaio tipo S235-S275 aventi la sagoma prescritta di tipo NP-IPE calandrati,
ovvero da elementi reticolari costituiti da barre di acciaio elettrosaldate e piegate secondo la sagoma prescritta;
l'armatura sarà posta in opera annegata nel conglomerato di rivestimento delle gallerie o dei pozzi di aereazione,
ovvero nel calcestruzzo spruzzato;le centine saranno fornite complete di giunti di unione, distanziatori ecc. compreso
ogni altro onere e precauzione per la sicurezza del lavoro CON NP-IPE IN S235JR
SOMMANO...

kg

540´558,68

RETE DI ACCIAIO A MAGLIE ELETTRO SALDATE IN SOTTERRANEO fornitura e posa in opera in sotterraneo
di rete di acciaio a maglie elettrosaldate regolamentari, dei tipi e delle dimensioni ordinati dalla D.L. per l'esecuzione
di strati di prerivestimento in calcestruzzo spruzzato, ogni onere compreso
SOMMANO...

kg

13´291,23

IMPERMEABILIZZAZIONE DI GALLERIA NATURALE realizzata nelle gallerie e nei pozzi con guaine in PVC o
tipo politilene, dello spessore di mm 2 con sottostante strato di compensazione in geotessile in polipropilene del peso
di g/mq 500 con resistenza non inferiore a 20 KN/M in entrambe le direzioni disposta tra il prerivestimento in
conglomerato cementizio spruzzato od il preanello ed il rivestimento in conglomerato cementizio; eseguita in
conformità delle prescrizioni di progetto e delle norme tecniche e secondo le disposizioni della D.L. Compreso l'onere
della regolarizzazione della superfice d'appoggio, l'unione di teli costituenti la guaina mediante saldatura a doppio
cordone, il fissaggio alle pareti con speciali tasselli in plastica saldati, i tubi longitudinali di drenaggio fessurati al
piede del diametro non inferiore a mm150 da pagarsi con la relativa voce di elenco; la captazione di eventuali venute
d'acqua, i ponteggi occorrenti ed ogni altra prestazione ed onere
SOMMANO...

m2

10´352,72

DRENAGGIO SU ARCO ROVESCIO IN FRANTUMATO DI CAVA drenaggio con frantumato o misto (tout
venant) al di sopra dell'arco rovescio delle gallerie, cilindrato a fondo compreso l'onere del'esecuzione in presenza di
tubazioni radiali od assiali ed ogni altro onere sia di provenienza da depositi esterni, sia proveniente da vagliatura e
A RIPORTARE
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frantumazione del marino di scavo- MATERIALE DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

59
C.03.021.d

60
D.01.001

61
D.01.011.a

62
D.01.017.a

SOMMANO...

m3

4´545,64

TUBI DI CEMENTO PER DRENAGGIO DI FONDO GALLERIA . per condotta d'acqua o drenaggi di fondo in
galleria, anche da collocare sopra l'arco rovescio, compreso ogni onere - TUBI DI DIAMETRO INTERNO CM 50
SOMMANO...

ml

413,24

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO PER AREA SUD. NA, PZ, CB, BA, CZ,
CA, PA
con granulometria continua, compresa la fornitura del materiale, l'eventuale aggiunta di acqua, la compattazione con
idonei rulli vibranti di idoneo peso, il tutto secondo le prescrizioni del CSA. È compresa la fornitura, la posa in opera,
ogni fornitura, lavorazione ed onere per ottenere una lavoro a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo il
costipamento.
SOMMANO...

m3

9´754,32

STRATO BASEBINDER fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di basebinder, provvisto di
marchiature CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantità del 50%, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per
almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles <
25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di
additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e
compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura
di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera
dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco
- CON BITUME MODIFICATO TAL QUALE
la miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra 4,0% e 5,3%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
SOMMANO...

m3

2´845,73

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso per strato di binder, provvisto di marchiatura CE, secondo le prescrizioni del CSA. Miscela
costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti
provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno superare la quantità del 50 %, gli inerti provenienti dalla
frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde. Gli aggregati
dovranno risultare puliti ed avere valore Los Angeles < 25 (LA25). Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo
nella percentuale massima del 25% unito all'impiego di additivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA. La
A RIPORTARE
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63
D.01.021.a

64
D.01.043.a

65
D.01.052

miscela dovrà essere stesa con idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di
posa omogeneo e regolare; è compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte misurato in opera dopo costipamento.
È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco la miscela dovrà essere impastata a caldo in
idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela) compreso tra 4,1% e 5,5%, con valore di Palla e
Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70 dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO - CON BITUME TAL QUALE
SOMMANO...

mc

1´992,00

STRATO DI USURA TIPO B fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura, provvisto di
marchiatura CE,da 3 cm secondo le prescrizioni del CSA. Miscela costituita da inerti (pietrischi) provenienti dalla
frantumazione di rocce naturali; nel caso di impiego di inerti provenienti da depositi alluvionali, questi non potranno
superare la quantità del 50 % in peso, gli inerti provenienti dalla frantumazione di rocce alluvionali dovranno essere
per almeno il 70% in peso inerti privi di facce tonde.Gli aggregati dovranno risultare puliti ed avere valore Los
Angeles <20 (LA20) e LV >44 (PSV44).Potrà essere previsto impiego di fresato idoneo nella percentuale massima
del 15% unito all'impiego diadditivi rigeneranti nelle quantità descritte nel CSA.La miscela dovrà essere stesa con
idonee vibrofinitrici e compattata con rulli di idonea massa fino ad ottenere un piano di posa omogeneo e regolare; è
compresa la fornitura di ogni materiale, lavorazione ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte misurato in opera dopo costipamento. È esclusa la mano d'attacco da pagarsi con le relative voci di elenco la
miscela dovrà essere impastata a caldo in idonei impianti, con bitume nella percentuale (in peso sulla miscela)
compreso tra 4,5% e 6,1%, con valore di Palla e Anello compreso tra 45 e 60 °C e Penetrazione compresa tra 50 e 70
dmm
PER METRO CUBO COMPATTATO - CON BITUME TAL QUALE
SOMMANO...

mc

808,78

MANO D'ATTACCO COSTITUITA DA BITUME MODIFICATO CON ELASTOMERI fornitura e spruzzatura di
mano di attacco per il migliore ancoraggio fra strati di conglomerato bituminoso in ragione di 0,8-1,2 kg/mq secondo
le tipologie e modalità prescritte dal CSA. È compresa la pulizia del piano di posa mediante idonee attrezzature
spazzolatrici-aspiranti e ogni altro onere per una corretta e omogenea spruzzatura del legante - IN EMULSIONE
BITUMINOSA NON MODIFICATA
SOMMANO...

m2

55´056,75

FRESATURA DI STRATI DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
mediante scarifica con idonea macchina fresatrice e pulizia del cavo fresato con idonee spazzolatrici-aspiratrici.
Il cavo dovrà risultare regolare e privo di "residui" mobili con particolare attenzione alle pareti laterali.
Compreso ogni onere per:
- carico su qualsiasi mezzo del materiale fresato che resta di proprietà dell'Impresa;
- trasporto e scarico del materiale riutilizzabile a deposito autorizzato allo stoccaggio o ad impianto;
- trasporto e conferimento a discarica del materiale non utilizzabile.
A RIPORTARE
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Sono compresi e compensati gli oneri per la gestione del materiale fresato e l'onere della scarifica manuale per la
presenza di eventuali chiusini.
Per ogni metro quadrato e per centimetro di spessore
SOMMANO... m2*cm

66
E.02.001

67
E.05.002

68
E.06.001

69
F.02.024.a

70
F.02.077.a

71
G.02.003.a

64´830,57

CORDOLO IN CALCESTRUZZO VIBRATO, PREFABBRICATO, DOSATO A QL 3,50 DI CEMENTO
NORMALE DELLA SEZIONE MINIMA DI CMQ 300 posto in opera perfettamente allineato giuntato su massetto
di calcestruzzo a ql 2,00 di cemento normale di spessore non inferiore a cm10 ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO...

m

3´650,00

CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE DI PRIMA FUSIONE di qualsiasi grandezza e forma, completi di controtelaio,
in opera compreso le opere provvisionali, ogni opera muraria occorrente ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte. Compresa fornitura e posa in opera
SOMMANO...

kg

2´305,00

FORMAZIONE DI SCOGLIERE PER ARGINI O FONDO DI ALVEI DI PIETRAME NATURALE - di volume
comunque non inferiori a mc 0,30 e di peso non superiore a q.li 8,00 per gettate subacquee, per nuove difese o per il
completamento di quelle preesistenti, compresa la movimentazione in cantiere, la preparazione e la costipazione del
fondo, posa di massi sistemati in modo tale da ottenere la sagoma prescritta compreso l'intasamento dei vani
SOMMANO...

m3

2´542,74

ARBUSTI SPOGLIANTI spirea, forsithia, buddleya, hibiscus siriacus, philadelphus, deutzia, cercis siliquastrum, da
porre in opera per la formazione di cespugli isolati e per la formazione di siepi spartitraffico, compresa fornitura,
piantagione e ogni altra necessaria fornitura, scavo della buca, concimazione, innaffiamento, garanzia di
attecchimento ed ogni altro onere - ALTEZZA CM 80/120
SOMMANO... cadauno

154,00

OLEAEUROPEA esemplari dati in opera con palo tutore, compresa fornitura, messa a dimora e ogni altra necessaria
fornitura, scavo alla buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed ogni altro
onere - CON CIRCONFERENZA DEL FUSTO DA CM 12,1 A CM 14,0
SOMMANO... cadauno

85,00

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 - BORDO LATERALE NASTRO E PALETTI O MURETTO fornitura e
posa in opera di barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto
di prova e manuale di installazione - rette o curve per bordo laterale da installare su corpo stradale in rilevato od in
A RIPORTARE
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scavo, aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di contenimento) H2,
conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a nastro e paletti o a
muretto continuo, in acciaio o cemento armato o miste o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di
equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 210 cm;
2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 65 cm, per usi su strade esistenti;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400) o altezza massima muretto
minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 50 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai,
essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO
1461 per ciascuna faccia. Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli, queste dovranno essere protette con profilati
in acciaio zincato,già verificati in sede di prova. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni
accessorio, pezzo speciale, i dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l'appalto degli elementi terminali
semplici indicati nei rapporti di prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la posa in opera, il
caricamento nel database del Ministero, delle barriere marcate CE previsto nel DM233/2011 nonché qualsiasi altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
SOMMANO...

72
G.02.015

m

3´230,00

MURETTO DEVIATORE RIGIDO REDIRETTIVO fornitura e posa in opera di muretti deviatori rigidi redirettivi di
sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233 del 28/06/2011 complete di rapporto di prova e manuale di installazione
- rette o curve, nei tratti stradali in galleria o anche in trincea quando il bordo strada è costituito da muri (verticali o
poco inclinati), aventi caratteristiche prestazionali minime corrispondenti a quelle della classe (livello di
contenimento) H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/06/2004), a muretto continuo
in cemento armato, acciaio o di altri materiali previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza:
Altre caratteristiche geometriche strutturali e formali richieste sono:
- appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2;
- larghezza operativa:
1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2) minore o uguale a 55 cm;
2. larghezza operativa Wr con l'incidente più probabile minore o uguale 55cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima muretto minore o uguale 100 cm;
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o uguale a 45 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di prova; in caso di uso di acciai,
essi dovranno essere zincati a caldo con una quantità di secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 1461 per
ciascuna faccia. Gli elementi dei dispositivi dovranno essere identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo il DM 233/2011. Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
A RIPORTARE
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73
H.01.001.a

74
H.02.110.b

75
H.02.135.b

dispositivi rifrangenti e compresa l'incidenza per l'appalto degli elementi terminali semplici indicati nei rapporti di
prova e dei collegamenti con barriere di classe o tipologia diverse, la predisposizione di un incavo per l'alloggio di
elementi luminosi a led, la posa in opera, nonché qualsiasi altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte
SOMMANO...

m

827,00

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO CON VERNICE RIFRANGENTE A BASE
SOLVENTE esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto costituita da strisce rifrangenti longitudinali o
trasversali rette o curve, semplici o affiancate, continue o discontinue, eseguita con vernice a solvente,di qualsiasi
colore, premiscelata con perline di vetro; compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture di materiale,
tracciamento, anche in presenza di traffico, la pulizia e la preparazione dalle zonedi impianto prima della posa,
l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare, il pilotaggio del traffico ed ogni altro
onere per un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza al
derapaggio dovranno essere conformi alle prescrizioni generali previste dalla norma UNI EN 1436/08 e a quanto
riportato nelle norme tecniche del capitolato speciale d'appalto.Per ogni metro lineare effettivamente ricoperto- PER
STRISCE CONTINUE E DISCONTINUE DA CENTIMETRI 12
SOMMANO...

m

9´000,00

FORNITURA DI SOSTEGNI TUBOLARI IN METALLO ZINCATO A CALDO completo di tappo di chiusura
superiore in materiale plastico. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera
o nei magazzini ANAS - DEL DIAMETRO DI 60 MM
SOMMANO...

ml

126,00

FORNITURA DI GRUPPO DI AGGANCIO PER SOSTEGNO TUBOLARE il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS fornitura del gruppo di aggancio costituito
da due reggette in acciaio e relativa bulloneria in acciaio inox idoneo per sostegni tubolari - DIAMETRO MM 60
SOMMANO... cadauno

42,00

76
SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio,
H.02.200.2.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7. Il pannello dovrà
essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e
trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale
Base” indicato dalla UNI 11480.La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,
di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - LATO CM 90
A RIPORTARE
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SOMMANO... cadauno

6,00

77
SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio,
H.02.210.2.b conforme alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del 05/08/2013. Il segnale dovrà avere classe prestazionale minima per
la spinta del vento pari a WL7.Il pannello dovrà essere marcato CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è
comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ANAS ai sensi della UNI
EN 12899-1 corrispondente al “Livello Prestazionale Base” indicato dalla UNI 11480.La pellicola dovrà inoltre essere
marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,
di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne
definiscono le prestazioni CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DIAMETRO CM 60
SOMMANO... cadauno

16,00

78
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO fornitura di
H.02.300.2.b pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
"Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,
di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni ANAS - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,26 A 0,90 MQ DI SUPERFICIE
SOMMANO...

mq

3,17

79
PANNELLI AGGIUNTIVI, INTEGRATIVI E DI INDICAZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO fornitura di
H.02.300.2.c pannelli aggiuntivi, esplicativi e segnalatori in lamiera di alluminio, conformi alla Direttiva Ministeriale 4867/RU del
05/08/2013. I pannelli dovranno avere classe prestazionale minima per la spinta del vento pari a WL7.
I pannelli dovranno essere marcati CE ai sensi della UNI EN 12899-1. Il prezzo è comprensivo di materiali,
attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera o nei magazzini ai sensi della UNI EN 12899-1 corrispondente al
"Livello Prestazionale Base" indicato dalla UNI 11480.La pellicola dovrà inoltre essere marcata CE:
- se con tecnologia a microsfere, ai sensi della UNI EN 12899-1;
- se con tecnologia a microprismi, ai sensi della UNI 11480 da parte degli Organismi europei preposti,
di opportuni Benestare Tecnici Europei o Valutazioni Tecniche Europee (ETA) di pertinenza, che ne definiscono le
prestazioni ANAS - CON PELLICOLA DI CLASSE RA2 - DA 0,91 A 3,00 MQ DI SUPERFICIE
SOMMANO...

mq

1,22
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80
H.02.400.a

81
H.02.405.a

82
I.01.009

83
I.01.010.b

84
I.01.010.e

85
I.01.010.f

86
I.01.050.1.c

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI PER SEGNALI di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazioni in
calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale e alla natura dei terreni,
compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
Il prezzo è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera. Il prezzo si intende per ogni
sostegno o eventuale controventatura. - PER SEGNALI DI SUPERFICIE FINO A MQ 3
SOMMANO... cadauno

28,00

POSA IN OPERA DI SEGNALI compreso l'eventuale trasporto anche dal deposito ANAS fino al luogo di impiego,
compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Il prezzo è comprensivo di
materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera - SU UNICO SOSTEGNO
SOMMANO... cadauno

39,00

PROFILI IN PVC (WATER-STOP) per la realizzazione di giunti di ripresa di getto, compresi gli oneri per il
posizionamento nei casseri, le saldature di continuità. Compresa fornitura e posa in opera
SOMMANO...

m

87,20

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - DIAMETRO ESTERNO MM 125
SOMMANO...

m

74,60

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - DIAMETRO ESTERNO MM 250
SOMMANO...

m

844,58

TUBAZIONI IN PVC SERIE PESANTE forniti e posti in opera, sia all'esterno che in galleria, entro scavi o getti di
calcestruzzo, di tubazioni in PVC serie pesante, compresa la sigillatura dei giunti, le curve, i pezzi speciali, gli sfridi e
quant'altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte - DIAMETRO ESTERNO MM 300
SOMMANO...

m

1´048,48

TUBI FESSURATI IN POLIPROPILENE (PP) fornitura e posa in opera di una condotta drenante in galleria
costituita da tubi fessurati in PP, secondo la norma UNI EN 1852-1, monostrato ad elevata resistenza all'abrasione,
senza aggiunta di sostanze di
riempimento oppure di materiale riciclato, non schiumato, posto all'estradosso del rivestimento in calcestruzzo, fissato
in modo adeguato all'impermeabilizzazione. La larghezza delle fessure non dovrà essere inferiore a 5 mm, con
A RIPORTARE
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87
I.02.001.b

88
I.02.080.a

89
I.02.080.d

superficie di infiltrazione dell’acqua non minore di 100 cm2/ml
Il tubo dovrà:
- resistere al lavaggio ad alta pressione a 340 bar min misurata sulla punta dell'ugello;
- resistere alla pulizia con raschiatore a catena;
opportunamente certificato da organismi accreditati
Sono compresi nel prezzo:
- i pezzi speciali;
- l'avvolgimento con tessuto non tessuto sintetico SN 8 classe di rigidità anulare misurata secondo le UNI EN ISO
9969: SN 8 (8 kN/mq testato con le fessure) - DN DA 250 A 300
SOMMANO...

m

58,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CANALETTE COSTITUITE DA EMBRICI in elementi prefabbricati in
conglomerato cementizio dosato con 300 kg di cemento 325, ubicate secondo la massima pendenza delle scarpate e
delle pendici del terreno, compreso il collegamento fra loro mediante zanca metallica, l'esecuzione del raccordo alla
pavimentazione con strato di conglomerato bituminoso, nonchè ogni altro onere - DI CM 50X40X12
SOMMANO...

m

560,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di
spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi
nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 50X50 cm - h=50 cm
SOMMANO... cadauno

57,90

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di
spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi
nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 100x100 cm - h=100 cm
SOMMANO... cadauno

23,00
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90
I.02.080.f

91
NP.001

FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI VIBROCOMPRESSI IN CLS DI CLASSE
C25/30 completo di fondo, atti a sopportare sovraccarico stradale di 1^ categoria per lo smaltimento delle acque
meteoriche, realizzati in conglomerato cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo e rinfianchi di cls di
spessore medio cm 15, con predisposizioni atte all'innesto delle tubazioni di collegamento e scarico. Sono compresi
nel prezzo:
- lo scavo per il posizionamento del pozzetto;
- l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita;
- tutti gli oneri necessari per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
- DIMENSIONI INTERNE 150X150 cm - h=100 cm
SOMMANO... cadauno

6,00

Citrus Sinensis (Arancio) esemplari dati in opera in vaso con palo tutore, compresa fornitura, messa a dimora e ogni
altra necessaria fornitura, scavo alla buca, concimazione, innaffiamento, legatura al palo, garanzia di attecchimento ed
ogni altro onere - In vaso altezza 100-120 cm
SOMMANO... cadauno

145,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Data, __________
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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