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Nr. 1
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,
E.01.015.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle
.b
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 nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce lapidee e tufo, scavabili
con benna da roccia
euro (nove/92)

mc

9,92

Nr. 2
Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
E.01.040.010 sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i
.a
movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale
proveniente dagli scavi
euro (tre/19)

mc

3,19

Nr. 3
Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni,
E.01.050.015 eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a mano, viaggio,
.a
scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica autorizzata controllata
di materiali di risulta
euro (trenta/90)

mc

30,90

Nr. 4
Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o
E.02.050.010 rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di
.g
cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a
parte), compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro esterno 260 - 300 mm
euro (centocinquanta/13)

m

150,13

Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato
euro (uno/94)

kg

1,94

Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio,
dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o 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. Compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. 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 110-149 mm
euro (sessanta/05)

m

60,05

Nr. 7
Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di
E.02.060.090 iniezione. Compresi, inoltre, ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Tiranti in barre di
.a
acciaio
euro (cinque/07)

kg

5,07

Nr. 8
Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale
E.03.010.010 dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.a
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
euro (centosei/15)

mc

106,15

Nr. 9
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
E.03.010.020 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.a
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
euro (centoventicinque/08)

mc

125,08

Nr. 10
Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32
E.03.010.030 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.a
nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di
esposizione XC1 - XC2
euro (centotrenta/56)

mc

130,56

Nr. 11
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
E.03.030.010 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la
.a
pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
euro (ventiquattro/95)

mq

24,95

Nr. 12
Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,
E.03.030.010 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la
.b
pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
euro (trenta/17)

mq

30,17

Compenso aggiuntivo per altezze del piano di appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più
euro (quattro/84)

mq

4,84

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera,
compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte. Acciaio in barre
euro (uno/43)

kg

1,43

Nr. 15
Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio,
E.19.030.030 compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti in murature, le opere murarie, e ogni altro onere e magistero per dare il
.a
lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato
euro (cinque/09)

kg

5,09

m

19,34

Nr. 5
E.02.050.080
.a
Nr. 6
E.02.060.020
.d

Nr. 13
E.03.030.030
.a
Nr. 14
E.03.040.010
.a

Nr. 16
NP.01

Nr. 17

Tubo corrugato drenante a doppia parete (corrugato esterno - liscio interno) in HDPE microfessurato del diametro mm. 200,
con manicotto di giunzione a corredo, stabilizzato ai raggi UV conforme alla norma UNI EN 1297 fornito e posta in opera. La
tubazione dovrà essere prodotta da azienda in possesso della certificazione di sistema in conformità alla UNI EN ISO 9001/
2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo
euro (diciannove/34)
Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio
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P.03.010.015 del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo
.a
non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm,
completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
euro (diciassette/60)

m

Nr. 18
Modulo scala da cantiere per ponteggi, composto da elementi tubolari con incastro rapido da inserire nella struttura telaio
P.03.010.015 del ponteggio. Completo di elementi porta gradini, gradini e parapetti. Con le caratteristiche : larghezza utile del modulo
.b
non inferiore a 65 cm, dimensione in proiezione orizzontale del modulo telaio contenente non inferiore a 100 x 180 cm,
completo di ancoraggi. Misurato per metro di altezza effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
euro (uno/70)

m/30gg

1,70

Nr. 19
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera,
P.03.010.040 compresi ogni altro onere e impiegati Per il 1°mese o frazione
.a
euro (cinque/92)

cad

5,92

Nr. 20
Ponteggio o incastellatura realizzato con l'impiego di tubi e giunti e/o manicotti spinottati, fornito e posto in opera,
P.03.010.040 compresi ogni altro onere e impiegati Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese
.b
euro (due/64)

gnt/30gg

2,64

Nr. 21
Schermatura di contenimento dei materiali per ponteggi e castelletti, eseguita con reti in fibra rinforzata, fornito e posto in
P.03.010.060 opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato
.a
di telo in opera Schermatura con reti in fibra rinforzata
euro (tre/80)

mq

3,80

Nr. 22
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
P.03.010.090 e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di
.a
superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione
euro (sette/27)

mq

7,27

Nr. 23
Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere
P.03.010.090 e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, accessori, fermapiede, valutato per metro quadrato di
.b
superficie effettiva Nolo per ogni mese dopo il 1°mese
euro (zero/99)

mq/30gg

0,99

17,60

Nr. 24
Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi
R.02.020.015 elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di strutture o partizioni limitrofe, compresa la cernita e
.b
accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in pietrame
euro (quarantauno/76)

mc

41,76

Nr. 25
Profilati in ferro, forniti e posti in opera, di qualsiasi forma e sezione o lastre, fasce e simili, per rinforzo o sostituzione di
R.05.020.050 elementi strutturali, inclusi pezzi speciali, piastre, tiranti, bulloni, tagli a misura, sfridi, saldature e mano di antiruggine
.a
Profilati in ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione
euro (quattro/58)

kg

4,58

Nr. 26
Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5 per consolidamento di murature fatiscenti, compresi mano d’opera, materiali
R.05.020.110 ed attrezzature necessari, applicazione del tubetto portagomma e sua rimozione a fine lavoro, lavaggio della parete con
.a
acqua a pressione Iniezioni di boiacca fluida di cemento tipo 32.5per consolidamento di murature
euro (uno/36)

kg

1,36

Nr. 27
Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd’A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente
U.05.020.075 funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e posto in opera, compresi la stesa a superfici piane e livellate, il
.a
compattamento meccanico secondo le norme per i rilevati e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A
euro (venti/90)

mc

20,90

Nr. 28
"Fornitura e posa in opera di georete dreno/protettiva in Polietilene ad alta densità ( HDPE), a struttura tridimensionale ad
U.05.025.050 ordini di fili paralleli, sovrapposti ed incrociati, accoppiata per termosaldatura a due geotessili non tessuti in Polipropilene
.a
da 120 g/mq per la realizzazione di geocomposito filtro/drenante, con resistenza a trazione > 20 KN/m, del peso
complessivo non inferiore a 990 g/mq e dello spessore di 5,5 mm, alla pressione di 200 Kpa" Fornitura e posa di georete
dreno/protettiva
euro (nove/83)

mq

9,83

m

215,03

Nr. 29
Canale di guardia in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornito e posto in opera secondo gli elaborati di progetto
U.05.030.070 compresi lo scavo meccanico, la costipazione del terreno di appoggio delle canalette e il bloccaggio mediante tondini di
.b
acciaio fissi nel terreno e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Canale di guardia
rettangolare con giunto mezzo spessore, dimensioni 100x50x100 cm
euro (duecentoquindici/03)
Data, __________
Il Tecnico
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