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di
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PREZZO
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Nr. 1
Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati
E.00.020.010 fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali.
.a
Da eseguirsi mediante l’esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell’area. Compreso
l’onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli
esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².
euro (tre/22)

mq

3,22

Nr. 2
Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino
E.01.000.010 alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e
.a
simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
euro (zero/88)

mq

0,88

Nr. 3
Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici,
E.01.010.010 anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti,
.a
lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni,
il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/13)

mc

4,13

Nr. 4
Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in
E.01.015.010 presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
.a
stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il
rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/84)

mc

4,84

Nr. 5
Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione
E.01.035.010 e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o
.a
combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.
euro (diciassette/84)

mc

17,84

Nr. 6
Gabbia di armatura Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg duttilità in classe tecnica B450C,
E.02.020.010 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni del 23/09/2005 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato,
.a
compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché‚ tutti gli oneri relativi ai controlli di legge
euro (uno/18)

kg

1,18

Nr. 7
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o
E.02.030.010 argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
.e
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il
getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove
di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera
della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Diametro 1.000 mm
euro (centosessantaotto/19)

m

168,19

Nr. 8
Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o
E.02.030.010 argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
.h
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il
getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e
del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove
di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera
della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata
Diametro 1.500 mm
euro (duecentonovantasette/95)

m

297,95

Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1000 mm
euro (quindici/11)

m

15,11

Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota
di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm
euro (sessantasei/39)

m

66,39

Nr. 11
Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota
E.02.030.030 di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm
.i
euro (centotre/54)

m

103,54

Nr. 12
Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni
E.02.040.010 accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo
.a
euro (uno/80)

kg

1,80

Nr. 9
E.02.030.020
.e
Nr. 10
E.02.030.030
.e

Nr. 13

Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i
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E.02.050.070 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e
.g
successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a
due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm
euro (centonovantadue/12)

m

192,12

Nr. 14
Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la
E.02.060.020 realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o
.e
rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed
inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino
alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm
euro (settantasei/26)

m

76,26

Nr. 15
Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente
E.02.060.080 assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiacca, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai
.f
trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e
inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 6 trefoli
euro (quarantaquattro/38)

m

44,38

Nr. 16
Tesatura tiranti in un'unica fase Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di
E.02.060.095 ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono
.a
compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10
euro (centotredici/12)

cad

113,12

Nr. 17
Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max
E.03.010.010 nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.c.CAM
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
euro (centoventi/43)

mc

120,43

Nr. 18
Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione
E.03.010.030 massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della
.c.CAM
pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per
strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C32/40
euro (centoquarantacinque/34)

mc

145,34

Nr. 19
Calcestruzzi alleggeriti Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4,
E.03.010.080 aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 400 a 600 kg/mc
.f.CAM
euro (centoquaranta/28)

mc

140,28

Nr. 20
Calcestruzzi alleggeriti Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, non strutturale, classe di consistenza S4,
E.03.010.080 aggregato Dmax 15 mm. Massa volumetrica da 800 a 1000 kg/mc
.g.CAM
euro (centocinquantatre/79)

mc

153,79

Nr. 21
Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il
.a
reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione.
euro (venticinque/49)

mq

25,49

Nr. 22
Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.
.a.CAM
euro (uno/50)

kg

1,50

Nr. 23
Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
.b.CAM
euro (uno/59)

kg

1,59

Fornitura e posa in opera di tubazione drenate in acciaio al carbonio a doppio filtro a ponte. Il filtro a ponte esterno in acciaio al
carbonio S 235 JR grezzo di diametro 1500 mm e spessore 8 mm. il filtro a ponte interno rovesciato con le sbalature a ponte
rivolte verso l'inteno in acciaio al carbonio S 235 JR grezzo di diametro esterno 1190 mm spessore 8 mm e diametro interno 1174
mm. Pressione di collasso di 3,00 Bar , indicato per profondità di 30 ml pari a 42,7 PSI. Con trazione pari a 2.083,30 tonnellate..
Luce 1,5 mm (+- 0,10 mm)% di passaggio 10,60 % = portata acqua 11,80 litri/sec/mt. Liscio a saldare. Nel Prezzo sono compresi
altresì i collaroni e le crociere.
euro (milledieci/14)

m

1´010,14

Fornitura e posa di geotessile tessuto in filamenti di poliestere impegato come separatore ed anticontaminante. Il materiale avrà una
resistenza a trazione nelle direzioni longitudinale e trasversale secondo norme EN ISO 10319 non inferiore a 300KN/m con
deformazione longitudinale e trasversale non superiore al 10%. Il geotessile sarà caratterizzato da una resistenza al punzonamento
statico secondo ENISO 12236 non inferiore a 6 N e al punzonamento dinamico secondo EN ISO 918 non superiore a 10 mm. Le
dimensioni dei pori saranno secondo norma EN ISO 12956 pari a circa 0,35 micron, con un valore di permeabilità non pari a
circa 0,35 micron, con valore di permeabilità, secondo norma EN ISO 11058, non inferiore a 0,04 l/mq.sec.
euro (tredici/79)

m2

13,79

Nr. 24
NP.001

Nr. 25
NP.002

Nr. 26
NP.003

Fornitura di tubo filtrante microfessurato a scalanature longitudinale ed eventualmente con tratto cieco, filettato alle due estremità
(maschio e femmina) e prerivestito con tessuto e non tessuto. Lo spessore del tubo filtrante non dovrà essere inferiore a 4, 5 mm, le
fessure drenanti dovranno avere larghezza non superiore a 1,9 mm. il rivestimento in tessuto non tessuto deve essere al 100% in
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polimero di polipropilene o poliestere filo continuo con peso non inferiore a 400 g/mq. Dato in opera all'interno di perforazioni
per tubi o drenaggi, compreso la giunzione tramite avvitamento degli stessi ed ogni altra prestazione ed oneri. Diametro interno 75
mm.
euro (venti/18)

m

20,18

Scavi di pozzi strutturali con escavatore di portata max 50 q.li, in materiale di qualsiasi consistenza esclusa la roccia da mina,
compreso l'aggotto di acqua fino a 20litri/sec di portata della falda e l'impianto di areazione forzata tramite l'inserimento di
tubazioni e ventilatori, nonchè tutte le opere di rinforzo necessarie per la conservazione del cavo, escluso il rivestimento e/o
riempimento: profondità fino a 40 m. e diametro max 6,00 m.
euro (centoventiuno/75)

m3

121,75

Tiro in alto con gru semovente del materiale di scavo del pozzo strutturale, compreso l'onere di carico e scarico del materiale.
euro (quarantatre/97)

m3

43,97

Nr. 29
Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
P.01.010.030 inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.a
inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e
terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo
smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (diciotto/67)

mq

18,67

Nr. 30
Puntellatura di murature o partizioni strutturali verticali, costituita da ritti, tavole, fasce, gattelli, croci e simili, fornita e posta in
P.02.010.020 opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie
.a
asservita Senza recupero del materiale per altezze fino a 4 m
euro (centoquarantauno/54)

mq

141,54

Nr. 31
Sbadacchiatura di vani, finestre, porte e simili costituita a doppia orditura con ritti, tavole, gattelli, croci e simili, fornita e posta in
P.02.020.020 opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie
.a
asservita Senza recupero del materiale con puntelli in legno
euro (settanta/53)

mq

70,53

Nr. 32
Centina per archi a tutto sesto o a sesto ribassato, per altezza di imposta fino a 5,00 m compreso il manto, eseguita in legno,
P.02.030.010 compresi, altresì, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie
.b
asservita Per archi di corda fino da 1,01 a 2,0 m
euro (sessantatre/30)

mq

63,30

Nr. 33
Taglio a sezione obbligata di conglomerati inferiore a 0.20 mq Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e
R.02.010.120 spessore, eseguito con qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato interrato
.e
euro (quattrocentotrentaquattro/29)

mc

434,29

Nr. 34
Demolizione parziale o totale di fabbricati Demolizione di fabbricati con struttura prefabbricata in cemento armato precompresso.
R.02.020.005 Effettuata con l'ausilio di mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, in qualsiasi condizione, altezza o profondità,
.f.CAM
compreso l'onere per puntellamenti o ponteggi, il calo o l'innalzamento dei materiali di
euro (quattordici/18)

mc

14,18

Nr. 35
Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
R.02.060.022 l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una
.f.CAM
distanza di 50 m. Armati di altezza da 20,1 a 30 cm
euro (quarantasette/32)

mq

47,32

Nr. 36
Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti caduti dall'alto fissate su struttura. Montaggio e nolo per il 1° mese Con
S.02.010.010 struttura con tubolari da ponteggio e lamiera grecata
.b
euro (centocinquantanove/79)

mq

159,79

Nr. 37
Passerella per attraversamenti di scavi o spazi affaccianti sul vuoto fornite di parapetti su entrambi i lati. Montaggio e nolo per il 1°
S.02.010.030 mese Carrabile da 4 m per 3 m sovraccarico pari a kg 1000 m²
.b
euro (ottocentodiciotto/00)

cad

818,00

Nr. 38
Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di Trasporto di materiali
T.01.010.010 provenienti da lavori di movimento terra, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte
.a
per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali.
Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata
superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
euro (dodici/62)

mc

12,62

mc/
5km

5,98

Nr. 27
NP.004

Nr. 28
NP.005

Nr. 39
Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro 50 q Trasporto di materiali di risulta, provenienti da
T.01.020.010 demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico,
.b
spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10
euro (cinque/98)
Nr. 40
Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di
T.01.030.010 mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
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mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione è calcolata secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
euro (sette/00)

mc

7,00

Nr. 41
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm
U.04.020.026 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per
.c
l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm
euro (duecentoquindici/27)

cad

215,27

Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 100x100 cm
euro (sessantaotto/32)

cad

68,32

Griglia concava classe C250 prodotta in materiale composito con superficie antisdrucciolo in conformità alla norma UNI 124 da
azienda certificata ISO 9001 e 14001, avente marcatura riportante classe di resistenza, norma di riferimento, identificazione del
produttore e marchio di qualità rilasciato da un ente di certificazione internazionalmente riconosciuto; con telaio quadrato di
dimensione 500x500. Dimensioni 500x500 mm
euro (trecentoventicinque/85)

cad

325,85

Nr. 44
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di
U.05.010.010 qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per
.c
la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 8 m
euro (quarantauno/73)

mc

41,73

Nr. 45
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità fino a 6 m Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di
U.05.010.010 qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per
.d
la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità fino a 6 m. Diametro 10 m
euro (trentaquattro/79)

mc

34,79

Nr. 46
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di
U.05.010.012 qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per
.c
la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 8 m
euro (quarantasei/57)

mc

46,57

Nr. 47
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 6 a 8 m Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di
U.05.010.012 qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per
.d
la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 6 a 8 m. Diametro 10 m
euro (quarantauno/17)

mc

41,17

Nr. 48
Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte, profondità da 10 a 12 m Scavo di pozzi per fondazioni di opere d'arte in materiali di
U.05.010.018 qualsiasi consistenza, esclusa la roccia da mina, compresi l'aggotto dell'acqua della falda e tutte le opere di rinforzo necessarie per
.b
la conservazione del cavo ed il rivestimento; escluso il riempimento: profondità da 10 a 12 m. Diametro 10 m
euro (quarantasette/92)

mc

47,92

Nr. 49
Materiale anticapillare di idonea granulometria al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni
U.05.020.075 sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento meccanico secondo le norme
.a
per i rilevati.
euro (ventiuno/79)

mc

21,79

Nr. 50
Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
U.05.020.080 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
.a
macchine, misurato in opera dopo costipamento.
euro (ventidue/16)

mc

22,16

Nr. 42
U.04.020.060
.a
Nr. 43
U.04.020.088
.a

Nr. 51
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in
U.05.020.095 idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
.a
euro (uno/60)
mq/cm

1,60

Nr. 52
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso
U.05.020.096 alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5%
.a
del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione
di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
euro (uno/74)
mq/cm

1,74

Nr. 53
Fornitura e posa di georete dreno/protettiva resistenza a trazione > 20 KN/m, peso > 1540 g/mq, sp. Fornitura e posa in opera di
U.05.025.060 georete dreno/protettiva in Polietilene ad lata densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad ordini di fili paralleli, sovrapposti ed
.a
incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene da 120 g/mq per la realizzazione di
geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 25 KN/m, del peso complessivo non inferiore a 1540 g/mq e dello
spessore di 7,0 mm, alla pressione di 200 Kpa.
euro (undici/85)

mq

11,85

Nr. 54
Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura,
V.02.030.020 esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m
.b.CAM
euro (centonovantasei/60)

cad

196,60
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Nr. 55
Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non
V.03.040.010 friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale
.a
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm
euro (centoventi/77)

mc

120,77

Nr. 56
Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non
V.03.040.010 friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale
.b
plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm
euro (centoquarantacinque/20)

mc

145,20

Nr. 57
Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche
V.04.010.010 con andamento subverticale
.a
euro (undici/63)

mq

11,63

Nr. 58
Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere,
V.04.010.055 attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonchè lo smaltimento e la rimozione del ceppo.
.a
euro (centoottantatre/20)

cad

183,20

Nr. 59
Ripulitura sentiero Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione
V.04.010.090 infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza
.f
a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.
euro (quindici/19)

m

15,19

Nr. 60
Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante
V.04.050.055 incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe
.a
metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunatamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di
castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio
zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della
briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra i correnti.
euro (trecentotre/64)

mc

303,64

Nr. 61
Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al
V.04.050.060 piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e
.a
successivamente degli elemeti verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e
filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la
sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee
idonee.
euro (duecentoventisei/83)

mq

226,83

Nr. 62
Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale
V.04.050.080 calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricucitura delle maglie, rimozione del materiale di
.a
frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi.
euro (centocinquantauno/63)

mc

151,63
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