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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Collettori scatolari preformati prefabbricati in calcestruzzo armato per fognature
A.P.01 o gallerie multiservizi sezione rettangolare e/o quadrata armata, di lunghezza non

inferiore a m 1,00, con incastro a bicchiere e giunto con guarnizione di tenuta
garantita anche in pressine in gomma conforme alle norme UNI EN 681. I
collettori avranno sezione interna rettangolare e/o quadrata e dovranno rispondere
alla normativa contenuta nelle DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981, esenti da fori
passanti. I collettori andranno calcolati in modo da sopportare il riempimento di
prima fase ed i carichi stradali propri della strada, in funzione della larghezza
dello scavo e delle modalità di rinterro dello stesso, e comunque l'armatura dovrà
essere verificata con i carichi di rottura previsti in progetto. Forniti e posti in
opera a qualsiasi profondità, compreso ogni onere e magistero, escuso lo scavo, il
rinterro e l'eventuale massetto di posa in cls- Collettori da mm 2000 x 1500
interno. Il sistema di giunzione dovrà essere del tipo "GIUNTO SALDATO",
quindi lo scatolare sarà rivestito in stabilimento, e in fase di getto, in prossimità
della parte maschio e in prossimità della parte femmina, con un Liner di
Polietilene ad Alta Densità HDPE perfettamente integrato nel getto per mezzo
del sistema di ancoraggio T-GRIP lungo tutto il suo perimetro senza interruzioni,
per consentire il perfetto fissaggio al calcestruzzo ed evitare così punti deboli che
potrebbero compromettere la garanzia di adesione del liner nel tempo. Una volta
posato lo scatolare dall'impresa appaltatrice il fornitore dei manufatti dovrà
provvedere, con proprio personale abilitato (munito di regolare patentino)
secondo la normativa UNI EN 13067 per Classe 7 PE 7.5+3 PE 3.2 e DVS
2212:2008 per classe II-1.1, ad eseguire la saldatura dei giunti con tecnica ad
estrusione (per apporto di materiale) e non ad aria calda, al fine di garantire
l'assoluta tenuta stagna. A totale garanzia dell'opera tutte le saldature dovranno
essere verificate con la tecnica dello scintillografo e dovrà essere rilasciato un
verbale che attesti la positività di ogni saldatura. I manufatti dovranno essere
privi di fori passanti e dovranno essere posti in opera con idonee
attrezzature omologate secondo quanto previsto dalle normative vigenti sulla
sicurezza nei cantieri. Eventuali ispezioni per passo d'uomo (a richiesta di
sezione circolare e/o rettangolare) dovranno essere predisposte con apposite dime
in ferro zincato debitamente fissate all'armatura con adeguati cordoli di
collegamento, il tutto integrato nel getto a perfetta regola d'arte. La base
d'appoggio dovrà essere costituita da un getto di cls della classe e dimensione
come da disegni esecutivi, compreso l'onere del controllo della livelletta con
l'ausilio di idonee apparecchiature laser. La giunzione tra gli elementi dovrà
essere realizzata solamente mediante apparecchiature idrauliche o manuali di
tiro.Nel prezzo risuta compreso e completamente compensato il tasporto. il
sollevamento con mezzo elevatore idone compreso di operatore, il varo, e la
competa assistenza e manovalanza e lavorazione per la  perfetta posa in opera

SOMMANO m 250,00 765,00 191´250,00 1´530,00 0,800

2 Sovrapprezzo alla voce A05.01.001.b.05 del Preziario Regione Lazio 2020 per
A.P.02 l'utilizzo di conglomerato cementizio Rck 400 per la realizzazione dei pali.

Compreso e compensato nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera finita
aperfetta regola d'arte.

SOMMANO m 214,70 3,53 757,89 0,00

3 Rivestimento protettivo ed impermeabilizzante in spinta e controspinta di
A.P.03 superfici in calcestruzzo a contatto con l'acqua eseguito con composto

bicomponente osmotico-biermetico ad azione minerallizzante idoneo al contatto
con acqua potabile, posto in opera in almeno due mani a pennello, rullo e con
spruzzatrice da rasatura, a qualsiasi altezza sia in verticale che in orizzontale
compresa la preparazione delle superfici che devono presentarsi pulite, con
rimozione delle parti incoerenti ed asportazione con lavaggio a pressione di
residui di oli e disarmanti, accuratamente bagnate a rifiuto con abbondante acqua
pulita, compreso il trattamento dei giunti verticali ed orizzontali con opportuno
rinforzo in velo di vetro, esclusi i ponteggi di qualsiasi tipo ed altezza, compreso
ogni ulteriore onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 85,31 14,65 1´249,79 357,44 28,600

4 Realizzazione di scogliera ciclopica cementata in massi calcarei di dimensione
A.P.04 minima 0,6 m poggiati su un letto di malta di sabbia e cemento tipo 32.5 nelle

quantità di 400 kg ogni metro cubo di sabbia, costituita da una fondazione in
grossi massi (dim. minima 1,0 m). Inoltre i massi saranno cementati con una

COMMITTENTE: Comune di Cori
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malta di sabbia fine e cemento con le stesse quantità indicate in precedenza.
Compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO mq 75,00 82,17 6´162,75 431,39 7,000

5 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce di qualsiasi
A02.01.001.a natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e

compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.) compreso il taglio e la
rimozione di radici, ceppaie, pietre e trovanti di roccia e muratura di volume fino
a 0,50 mc sia in asciutto che in bagnato, anche in presenza di acqua
stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m esclusa l'acqua proveniente da
falda, compreso e compensato l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee
preesistenti da mantenere quali fogne, condutture in genere, cavi, ecc., inoltre, lo
spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale
profilatura di pareti, scarpate e cigli, l'eventuale tiro in alto sull'orlo del cavo e
comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, senza il
carico sui mezzi di trasporto

SOMMANO mc 1´074,00 2,59 2´781,66 352,44 12,670

6 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
A02.01.003.b sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di

qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza. eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui
mezzi di trasporto

SOMMANO mc 1´900,00 13,62 25´878,00 5´879,48 22,720

7 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
A02.01.003.c sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di

qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza. sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m

SOMMANO mc 580,00 2,05 1´189,00 0,00

8 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di
A02.01.003.d sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di

qualsiasi natura e consistenza con resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte
e compatte, sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di
0,20 m esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo spianamento e la
configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in
posizione di sicurezza. sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m

SOMMANO mc 20,00 3,96 79,20 0,00

9 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.03.001.b materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per
quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici
e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e
scarico nel luogo di impiego

SOMMANO mc 497,38 6,86 3´412,03 76,77 2,250

10 Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con
A02.03.001.d materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non

superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei materiali per
quanto sopra sia con mezzi meccanici che manuali: con l'uso di mezzi meccanici
e con pozzolana proveniente da cave di prestito compreso ogni indennità, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

SOMMANO mc 410,00 34,60 14´186,00 319,19 2,250

11 Riempimento di cavi, completo o parziale, con miscela di materiale betonabile,
A02.03.003.b secondo le specifiche allegate, comprensivo di trasporto e scarico e di tutti gli

oneri derivanti dalla limitata dimensione degli scavi, compresa la fornitura dei

COMMITTENTE: Comune di Cori
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materiali. Nella costruzione di rete fognaria, nella realizzazione dei manufatti e
per scavi a sezione obbligata. Al metro cubo. - Pozzolana fine mc. 0,50; -
Granello di Pozzolana pezzatura mm. 5-15 mc. 0,75; - Cemento tipo 325 q.le
1,00; - Acqua mc. 0,439; - A 24 ore dal riempimento = 2N/cmq.; - A 28 giorni
dal riempimento = 15 N/cmq. La resistenza dovrà essere tale da garantire la
demolibilità del materiale con l'uso di un semplice piccone e la palpabiltà dello
stesso Le resistenze a compressione saranno misurate su cubetti direttamente
prelevati in cantiere, sottoposti a prove di compressione secondo le norme vigenti
per i calcestruzzi, su richiesta della D.L. L'Appaltatore sarà tenuto a consegnare
alla D.L. tutte le bolle di accompagnamento relative ai materiali betonabili
utilizzati per ciascuna commessa. conglomerato di pozzolana con 100 kg. di
cemento, con betoniera, trasportato sul luogo di impiego

SOMMANO mc 130,00 53,82 6´996,60 223,20 3,190

12 Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti
A03.01.004.b di servizio interni ed esterni con le relative protezione di stuoie, e/o lamiere, e/o

reti; l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le
opere di recinzione provvisorie; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti,
delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non
demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di fiamma
ossidrica o con sega manuale o meccanica; compreso il tiro in discesa dei
materiali, il trasporto all'interno del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato con ausilio di martello
demolitore meccanico

SOMMANO mc 4,50 76,94 346,23 142,44 41,140

13 Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se
A03.03.001.a preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei

materiali: valutazione a volume
SOMMANO mc 46,46 18,59 863,70 364,65 42,220

14 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.005.b copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme

vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico effettuato da
pale meccaniche

SOMMANO ton 1´124,70 7,58 8´525,23 451,83 5,300

15 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.005.c copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme

vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. escluso il carico sul mezzo di
trasporto, compensato con altri articoli

SOMMANO ton 4´200,00 6,38 26´796,00 1´420,19 5,300

16 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.005.d copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme

vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. trasporto nell'ambito del
cantiere

SOMMANO ton 2´011,38 1,12 2´252,74 694,07 30,810

17 Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare
A03.03.005.e copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme

vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi,
anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. per ogni km ulteriore ai 10 km
dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica
autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere

SOMMANO ton 53´247,00 0,64 34´078,08 0,00

18 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti
A03.03.007.b gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente

da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti

COMMITTENTE: Comune di Cori
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debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri. rifiuti inerti
recuperabili

SOMMANO ton 11,25 8,10 91,13 0,00

19 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti
A03.03.007.d gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente

da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri. terre e rocce
recuperabili

SOMMANO ton 4´613,45 6,30 29´064,74 0,00

20 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti
A03.03.007.e gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente

da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L’attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell’apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da
demolizione stradale

SOMMANO ton 520,00 15,30 7´956,00 0,00

21 Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti
A03.03.007.f gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente

da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà
essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del
formulario alla D.L. autorizzerà la corrisponsione degli oneri. fresature di strade

SOMMANO ton 160,00 11,70 1´872,00 0,00

22 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, formato da
A05.01.001.a conglomerato cementizio Rck 250, di lunghezza fino a m 20, compreso ogni
.04 onere e magistero, il maggior volume del fusto e del bulbo fino ad un massimo

del 10%, ogni attrezzatura inerente alla perforazione, confezione e battitura,
anche se in presenza di armatura, impostazione e successiva rimozione
dell'attrezzatura necessaria, ogni materiale, la manodopera occorrente, acqua,
energia elettrica, qualsiasi macchinario, compresi l'estrazione del materiale, il
tracciato della fondazione, la picchettazione, comprese le prove di carico, nel
numero previsto dalla vigente normativa o frazione, fino ad una volta e mezza la
portata, l'eventuale vibratura meccanica del calcestruzzo. La scalpellatura delle
testate per la lunghezza occorrente ed ogni altro onere per dare l'opera completa
compresi quelli derivanti da sospensione del funzionamento delle attrezzature per
qualsiasi causa esclusa soltanto la fornitura e posa in opera dei ferri di armatura.
La lunghezza dei pali verrà misurata dal piano raggiunto dai pali alla quota alla
quale arriveranno a congiungersi con le strutture sovrastanti. in terreni
autosostenenti con resistenza alla compressione inferiore a 60 kg/cmq: per
diametro pari a 600 mm

SOMMANO m 190,00 71,19 13´526,10 2´652,47 19,610

23 infisso con vibratore, per ogni m. di palo: infisso con morse, per ogni m. di palo
A05.01.003.b (Percentuale del 100% )

SOMMANO m 76,00 71,19 5´410,44 1´190,84 22,010

24 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
A06.01.002.0 interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.02.a garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi
i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto.
Classe di esposizione ambientale XA1 classe di resistenza a compressione C 28/
35 - Rck 35 N/mmq

SOMMANO mc 12,00 124,38 1´492,56 123,29 8,260

25 PER IMPIEGHI STRUTTURALI Calcestruzzo per strutture di fondazione ed
A06.01.002.0 interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione
1.03.a garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 con classe di

consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono esclusi
i ponteggi, le casseforme, il ferro di armatura e l'utilizzo della pompa per il getto.

COMMITTENTE: Comune di Cori
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Classe di esposizione ambientale XA2 cemento tipo ARS (UNI9156) classe di
resistenza a compressione C 32/40 - Rck 40 N/mmq

SOMMANO mc 56,28 138,83 7´813,35 628,19 8,040

26 Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a
A06.02.001.b misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature,

ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B 450 C in barre
lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in
stabilimento

SOMMANO kg 17´712,30 1,11 19´660,65 5´988,64 30,460

27 Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per
A06.02.002 armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera

a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a
12 mm

SOMMANO kg 701,49 1,29 904,92 243,51 26,910

28 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.a armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di

4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continue (travi rovesce, murature di
sotterraneo)

SOMMANO mq 97,50 20,24 1´973,40 1´245,41 63,110

29 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi
A06.03.001.d armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di

4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: Sovrapprezzo
alle casseforme per superfici curve (Percentuale del 15.00%)

SOMMANO m² 97,50 3,03 295,43 0,00

30 Drenaggio con scheggioni di cava, di natura silicea, calcarea o tufacea, posto a
A07.02.004.b ridosso di muri di sostegno e pareti contro terra comprese la cernita ed eventuale

tiro del materiale: eseguito con mezzi meccanici
SOMMANO mc 125,00 23,24 2´905,00 621,67 21,400

31 Strato impermeabile pedonabile in guaina liquida autolivellante costituita da
A10.01.022.b resina epossipoliuretanica bicomponente ed inerti (massimo 10%), posata ad uno

strato con l'ausilio di spatola dentata, armata con rete in tessuto non tessuto di
poliestere: spessore 5 mm

SOMMANO mq 26,41 31,61 834,82 252,78 30,280

32 Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali ringhiere,
A17.02.001.d inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera previa pesatura,

comprese le opere murarie, l'esecuzione di eventuali fori, tagli sia in muratura
che in calcestruzzi di qualunque specie e successiva eguagliatura in malta
cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale

SOMMANO kg 60,00 7,02 421,20 99,91 23,720

33 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro la corrosione
A17.02.015 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa

450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere
un prodotto finito secondo norma UNI-E-10147

SOMMANO kg 60,00 0,78 46,80 25,54 54,570

34 Perforazioni in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi
A21.01.004.c altezza e profondità, fino a 80 mm diametro, eseguiti con le opportune cautele

per evitare danni a costruzioni contigue, da compensare in base al diametro ed
alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: la perforazione da
eseguirsi con sonda a rotazione con corona al Widian per dare un foro circolare
di sezione costante, eseguita con velocità di rotazione idonea per non arrecare
danni di alcun tipo alle strutture attraversate, l'aria compressa per la pulitura del
perforo con eventuale impiego di acqua se consentito dalla D.L. , l'inserimento di
apparecchi di guida per l'asta di comando della sonda, ove necessario, per
garantire l'andamento rettilineo del foro e la sua esatta posizione secondo le
indicazioni della D.L.. Misurato per ogni millimetro di diametro, per il primo
metro di lunghezza: conglomerati cementizi

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 421´073,44 25´315,34
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R I P O R T O 421´073,44 25´315,34

SOMMANO m/mm 3´584,00 2,21 7´920,64 5´024,06 63,430

35 Barre di acciaio ad aderenza migliorata, di qualsiasi diametro, per l'esecuzione di
A21.01.008 cuciture a consolidamento delle murature lesionate, compreso lo sfrido ed il

taglio a misura
SOMMANO kg 270,59 1,45 392,36 119,51 30,460

36 Iniezioni per consolidamento di murature, in perfori non armati, di miscela
A21.01.009.a composta da calce ed acqua, pozzolana super ventilata, sabbia fine, con dosature

secondo le indicazioni della D.L. Sono compresi: la miscela fino a tre volte il
volume del perforo; la mano d'opera necessaria alla miscelazione della malta; il
pompaggio a pressione controllata a mezzo di gruppo miscelatore-iniettore
manuale o elettromeccanico; il controllo dell'assorbimento delle murature alla
pressione esercitata; i materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; il fissaggio
e la successiva asportazione dei boccagli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito: Iniezioni per consolidamento di murature, in
perfori non armati, di miscela composta da calce ed acqua, pozzolana super
ventilata, sabbia fine, con dosature secondo le indicazioni della D.L. Sono
compresi: la miscela fino a tre volte il volume del perforo; la mano d'opera
necessaria alla miscelazione della malta; il pompaggio a pressione controllata a
mezzo di gruppo miscelatore-iniettore manuale o elettromeccanico; il controllo
dell'assorbimento delle murature alla pressione esercitata; i materiali occorrenti;
le attrezzature necessarie; il fissaggio e la successiva asportazione dei boccagli.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito: per perfori fino
a 35 mm

SOMMANO m 224,00 18,32 4´103,68 1´511,39 36,830

37 Gunite trattata in pareti fino a 200 mm di spessore con malta cementizia dosata a
A21.03.014 800 kg di cemento per mc di sabbia vagliata e lavata con aggiunta di opportuni

acceleranti di presa, applicata mediante apposita apparecchiatura pneumatica, su
superfici piane o curve comunque disposte, anche dal basso verso l'alto,
compreso ogni onere e magistero escluse le armature metalliche

SOMMANO mq 44,15 101,85 4´496,68 508,57 11,310

38 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari
B01.01.001.b per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a

3.000 mq
SOMMANO mq/cm 8´000,00 1,31 10´480,00 3´666,95 34,990

39 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita secondo una
B01.01.002 sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a lama diamantata nel

senso longitudinale del piano viabile con esclusione degli impalcati di opere
d'arte, compresa l'acqua necessaria al raffreddamento della lama e la perfetta
pulizia del taglio, nonché l'onere della prescritta segnaletica, del pilotaggio del
traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

SOMMANO m/cm 4´000,00 0,55 2´200,00 924,00 42,000

40 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei,
B01.02.003.c provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di

riciclaggio, compresi la compattazione a strati fino a raggiungere il 95% della
prova AASHO; l'eventuale areazione o inumidimento, la profilatura dei cigli,
delle banchine e delle scarpate e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato
compiuto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-
5, A3, con fornitura materiale

SOMMANO mc 250,00 11,48 2´870,00 90,12 3,140

41 Gabbioni metallici a scatola, di qualsiasi dimensione, con maglia esagonale a
B01.04.021.a doppia torsione del tipo 6x8 cm in filo di ferro del diametro di 2,7 mm, nelle
.02 misure standard, compreso i tiranti e le legature ogni 10-20 cm mediante punti

metallici meccanizzati costituiti con filo a forte zincatura del Ø 3 mm, forniti in
opera compreso il riempimento con ciottoli o pietrame sistemati in opera a mano,
compresa la fornitura del materiale, la formazione delle facce viste con elementi
di maggiore grossezza, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte come previsto dalle Linee guida del Consiglio Superiore LL.PP. del 12/05/
2006: gabbioni con fili metallici a forte zincatura: aventi altezza di 100 cm e
pietrame proveniente da cave

SOMMANO mc 250,00 164,66 41´165,00 11´201,00 27,210

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 494´701,80 48´360,94
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42 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in
B01.05.011.a opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione

CE di prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche
di capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea
massa. Misurato in opera dopo costipamento. con bitume tradizionale

SOMMANO mc 94,00 137,70 12´943,80 2´041,23 15,770

43 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in opera di
B01.05.014.a conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di

prodotto secondo UNI EN 13108 e nel rispetto delle nuove norme tecniche di
capitolato, steso con idonee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa.
Misurato in opera dopo costipamento e per uno spessore di cm. 3. con bitume
tradizionale

SOMMANO mq 1´200,00 5,62 6´744,00 1´039,25 15,410

44 Mano d'attacco con emulsione bituminosa non modificata. Fornitura e posa in
B01.05.017 opera di mano d'attacco con emulsione bituminosa cationica non modificata, nel

rispetto delle nuove norme tecniche di capitolato, stesa con idonea spruzzatrice in
ragione di 0,8 - 1,2 kg/mq, tra gli strati di sottofondo e base, base binder, binder
e usure normali

SOMMANO mq 2´200,00 1,26 2´772,00 338,18 12,200

45 Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI
B02.06.001.b EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe D400, certificato a

Garanzia di Qualità secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000, idoneo per
severe ed intense condizioni di traffico, con passo d'uomo di 600 mm, rivestito
con vernice sintetica protettiva e costituito da: Telaio a sagoma quadrata del lato
non inferiore a 850 mm, altezza non inferiore a 75 mm, con fori ed asole di
fissaggio, munito di guarnizione di tenuta antibasculamento in polietilene
alloggiata su apposita sede; coperchio circolare con riempimento in calcestruzzo
vibrato e trattamento superficiale antiusura. Del peso totale di circa 84 kg.

SOMMANO cad 9,00 182,45 1´642,05 245,65 14,960

46 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a
C01.01.001 regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati

radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o
altro luogo indicato

SOMMANO mq 1´961,23 0,61 1´196,35 658,35 55,030

Parziale LAVORI A MISURA euro 520´000,00 52´683,60 10,131

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 520´000,00 52´683,60
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

47 La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza
SIC.SPCL degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, denominati "Costi Speciali". Tali
"Costi Speciali"  della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.

SOMMANO % 100,00 31´000,00 31´000,00 0,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 31´000,00 0,00 0,000

T O T A L E   euro 551´000,00 52´683,60 9,561

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUB CATEGORIE
  000 <nessuna> 31´000,00 0,00 0,000
  001 OG6: acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 352´794,40 16´889,64 4,787
  002 OG8: opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica 73´881,33 13´732,74 18,588
  003 OS21: opere strutturali speciali 93´324,27 22´061,22 23,639

Totale SUB CATEGORIE euro 551´000,00 52´683,60 9,561

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Cori

A   R I P O R T A R E 
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