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Nr. 1
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, asci- utte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o l’amD.0001.0002. pliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per
0003
gradonature, per opere di difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati;
esclusa la demolizione di massicciate stradali esistenti; compre- so il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il
trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti. Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie, rimozione di siepi, nonche’ l’onere della riduzione con qualsiasi mezzo
dei materiali scavati in elementi di pezzatura idonea a ot- tenere il prescritto addensamento dei rilevati. In rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, eseguito senza uso di mine.
euro (ventisei/11)

m3

26,11

Nr. 2
SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
D.0001.0002. eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamen- to e la configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la
0014
rimozione di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo, escluso il trasporto di rocce tenere di media consisten- za
con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondit`a di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
euro (sei/54)

m3

6,54

Nr. 3
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
D.0001.0002. elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo mecca- nico, fino alla profondit`a di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo
0031
del cavo, in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in rocce dure con resistenza allo
schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, senza uso di mine
euro (settantaquattro/03)

m3

74,03

Nr. 4
TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, prove- nienti dagli scavi, fuori dall’area del cantiere o comunque a una
D.0001.0002. distanza non inferiore a 500 m dal luogo degli scavi, escluso l’even- tuale costo di conferimento a discarica autorizzata con percorrenza
0044
entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto
euro (quattro/35)

m3

4,35

t

8,22

m3

23,00

Nr. 7
SEGNALE STRADALE TRIANGOLARE DI PERICOLO es- eguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in pellicola rifrangente
D.0001.0003. di classe 1, dato in opera compreso lo scavo per il bloc- co di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle materie di risul- ta e
0078
l’eventuale ripristino della pavimentazione; la formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo preconfezionato Rck20 di dimen- sioni
di cm 40x40x60; il palo di sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle norme di sicurezza, in tubo di ac- ciaio
zincato con diametro di mm 60 munito di dispositivo antiro- tazione; le staffe e i collari di fissaggio palo-cartello in alluminio,
complete di bulloneria e dispositivo antirotazione dimensioni cm 60 lato
euro (centosessantaotto/61)
cad

168,61

Nr. 5
COMPENSO PER CONFERIMENTO A DISCARICA autoriz- zata del materiale di risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e
D.0001.0002. costruzioni, non riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per le caratteristiche intrinseche dei materiali, valutato a metro cubo per il
0046
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto
euro (otto/22)
Nr. 6
STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, eseguito con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente
D.0001.0003. granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nul- lo,
0003
incluso l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all’umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95%
della massima densita AASHO modificata nonche una por- tanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 N/
mmq ricavato dalle prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento
euro (ventitre/00)

Nr. 8
RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietrame, det- ta ”muro di tanc`a’, demolita nel corso di opere stradali, sia retta che
D.0001.0005. curva, con faccia vista ben sistemata e zeppata su entrambi i paramenti, eseguita con il reimpiego del materiale proveniente dalla
0004
demolizione e il reintegro con pietrame da cava. Nel prezzo è compreso la manutenzione della vegetazione e la conservazione dei
corridoi naturalistici esistenti, costituiti da essenze autoctone, con eventuale reintegro laddove mancante.
euro (cinquantasette/66)

m3

57,66

Nr. 9
CAVALCAFOSSO per strade secondarie, della lunghezza media di m 4,00, realizzato con tubo in cemento vibrocompresso del diD.0001.0006. ametro di cm 40, inglobato in un dado di calcestruzzo RcK 20, a sezione trapezia con dimensioni in larghezza di m 0,60 inferior0015
mente e m 1,20 superiormente e altezza m 0,60, con sovrastante platea di calcestruzzo RcK 20 di dimensioni di m 4,00x3,00x0,20,
completato con due cordoli di protezione aventi sezione di m 0,20x0,25; dato in opera escluso scavi e rinterri, ma comprese le
carpenterie per ciascun cavalcafosso
euro (settecentonovanta/45)

cad

790,45

Nr. 10
SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulome- tria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cerni- ta del
D.0001.0007. materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera:
0008
sistemato a macchina e parzialmente a mano
euro (ventisette/27)

m3

27,27

Nr. 11
D001

PULIZIA DELLA VEGETAZIONE E RIPRISTINO MURI A SECCO
Prezzo a mt per il taglio della vegetazione che invade la strada eseguita con mezzo meccanico decespugliatore e parzialmente anche a
mano, in modo tale da eliminare alla base la vegetazione, nella parte di terreno pubblico, senza eliminazione tuttavia dell'apparato
radicale, al fine di consentire la manutenzione della vegetazione e la conservazione dei corridoi naturalistici esistenti ai lati della
viabilità, costituiti da essenze autoctone, con eventuale reintegro laddove mancante. Eventuali tronchi asportati dovranno essere lasciati
sul fondo di pertinenza a disposizione del proprietario. Una volta eseguita la pulizia si dovrà ripristinare il muro a secco, sia quello
crollato sia quello in procinto di crollare, secondo la tipologia esistente e con pietrame reperito sul posto, o in mancanza di questo,
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proveniente da cave della zona, fino a un'altezza non inferiore a quella media esistente; se necessario a giudizio della d.l. dovranno
rifarsi anche le fondazioni del muro rispettando sempre la tipologia tradizionale esistente. Nel prezzo è compreso il trasporto e
l'abbrucciamento delle stoppie in luogo sicuro e riparato in modo da non causare incendi.
euro (trentacinque/50)

m

35,50

CUNETTA
Prezzo a mc di scavo per la realizzazione di cunette e/o canali, fino a una profondità di 2.00 mt dall'orlo dello scavo o dal piano di
sbancamento, da eseguirsi con qualsiasi mezzo meccanico munito dell'attrezzatura idonea e la dove si rendesse necessario anche a
mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato e anche in presenza d'acqua, compresa la roccia compatta anche da
mina da asportare con martello demolitore, compreso il paleggio, il carico su automezzo e il trasporto a deposito, a rifiuto e/o a
discarica, compreso l'onere per il conferimento, trasporto da eseguirsi a qualsiasi distanza. Compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, la regolarizzazione e profilatura delle pareti secondo le pendenze prescritte e gli elaboratti progettuali,
compreso la formazione e la rimozione di eventuali rampe di accesso provvisorie, compreso la rimozione della vegetazione arbustiva,
delle ceppaie e delle erbacee, compreso ogni onere e magistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte e secondo le indicazioni
della direzione lavori.
euro (diciannove/80)

mc

19,80

ATTRAVERSAMENTO STRADALE
Prezzo a corpo per la realizzazione di n.1 attraversamento stradale della lunghezza media di 6.00 metri, realizzato con tubi di cemento
rotocompresso di diametro 600 mm, compreso la stuccatura dei giunti, il letto di posa, la camicia di rinfianco e il ricoprimento in cls
Rck 25, consistenza S2/S3, durabilità Dck 2b, confezionato con aggregati della dimensione massima 30 mm, dello spessore minimo di
20 cm, compreso la realizzazione dei muretti di testata dei risvolti e del pozzetto di raccolta, il tutto secondo gli elaborati grafici
progettuali, con pareti e platea armate con rete elettrosaldata Ø 8 mm maglia 20x20 cm. Compreso lo scavo fino a una profondità di
2.00 mt dall'orlo dello scavo o dal piano di sbancamento, da eseguirsi con qualsiasi mezzo meccanico munito dell'attrezzatura idonea e
la dove si rendesse necessario anche a mano, in terreno di qualsiasi natura e consistenza asciutto o bagnato e anche in presenza
d'acqua, compresa la roccia compatta anche da mina da asportare con martello demolitore, compreso il paleggio, il carico su automezzo
e il trasporto a deposito, a rifiuto e/o a discarica escluso l'onere per il conferimento, trasporto da eseguirsi a qualsiasi distanza.
Compreso la fornitura e posa in opera della griglia di protezione del pozzetto in acciaio zincato a caldo, compreso le necessarie opere
murarie per il fissaggio; compreso le necessarie casseforme, l'innaffiamento dei getti, il disarmo, gli oneri per dare alle pareti dei
pozzetti la sagoma necessaria e/o prescritta, per le opere di raccordo alle cunette e alle scarpate. Compreso la fornitura e posa in opera
del cls fornito con autobetoniera con o senza l'ausilio di pompe, ivi compresi e compensati tutti gli oneri nessuno escluso per dare
l'opera finita a regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione lavori.
Le opere in cls visibili, (muretti laterali di imbocco e sbocco) dovranno essere rivestite in pietrame locale a opus incertum , in modo
tale che esternamente non sia visibile il calcestruzzo.
euro (millesettecentotrentacinque/75)

cad

1´735,75

PAVIMENTAZIONE STRADALE IN C.C.A.
Prezzo a mq per la realizzazione di pavimentazione stradale in conglomerato cementizio armato a basso impatto ambientale, dello
spessore finito di 15 cm, realizzata con cls Rck 25, consistenza S2/S3, durabilità Dck 2b, confezionato con aggregati della dimensione
massima 30 mm e di caratteristiche estetiche simili al materiale lapideo in cui si dovrà realizzare l'opera con l'aggiunta di ossido
colorante tale da far assumere alla pavimentazione finita la colorazione del materiale lapideo locale, gettato in opera con autobettoniera
con o senza l'ausilio di pompe. Compreso la fornitura e posa in opera della rete elettrosaldata a maglia quadrata 20x20 cm diametro Ø 6
mm ( si avrà cura di lasciare un adeguato richiamo di minimo 50 cm della rete elettrosaldata che servirà per collegare l'eventuale
cordolo marginatore, compensato a parte) da inserire nella mezzeria del manufatto, compreso l'esecuzione dei giunti dilatatori
trasversali posti a distanza reciproca di uno ogni 2 mt e quindi tali da suddividere la pavimentazione in opportuni quadroni (si avrà cura
di realizzare il giunto in profondità sino alla mezzeria del manufatto tale da non avere soluzione di continuità). Compreso il
compianamento e l'innaffiamento dei getti, la rigatura superficiale dello stesso per migliorare l'aderenza nonchè consentire il
convogliamento delle acque sul bordo, la formazione di scanalature e delle necessarie pendenze per il convogliamento e lo scarico a
valle delle acque, compreso le necessarie casseforme, la sagomatura e sistemazione del fondo di posa ed ogni altro onere e magistero
per dare la pavimentazione finita a regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione lavori.
euro (trentatre/80)

mq

33,80

BANCHINA LATERALE IN TERRA VEGETALE
Prezzo a mt per la realizzazione di banchina laterale in terra vegetale della larghezza media di 50 cm, secondo gli elaborati progettuali,
mediante la fornitura e stesa di uno strato di idonea terra vegetale vagliata, proveniente da scotico di strati colturali attivi, priva di
radici, erbe infestanti permanenti, ciottoli, cocci e simili, compresa la sagomatura, il raccordo alla cunetta, un leggero costipamento
fino allo spessore finito compresso di 10 cm circa, l'adeguamento della quota della cunetta rispetto a quella stradale, ivi compreso la
formazione dei tagli trasversali per lo scolo delle acque ed ogni altro onere e magistero per dare la lavorazione finita a regola d'arte e
secondo le indicazioni della direzione lavori.
euro (tre/10)

mt

3,10

RISAGOMATURA E PULIZIA DI CUNETTE ESISTENTI
Prezzo a mt per il ripristino, la risagomatura e la pulizia di cunette esistenti, interra e/o rivestite con qualunque materiale, con pendenze
trasversali fino al 15%, compreso lo scavo per la parte superiore al piano prescritto, l'aggiunta delle materie aride occorrenti per
livellare le parti depresse, inclusi i relativi trasporti, il carico e lo scarico, l'indennità di deposito o per cave di prestito, inclusi la pulizia
dei tombini e dei pozzetti, ed il convogliamento delle stesse nei punti di scolo e/o di compluvio. Compreso il paleggio, il carico su
automezzo, il trasporto a rifiuto, a deposito e/o a discarica a qualsiasi distanza escluso l'onere per il conferimento per le materie di
risulta. Compreso il decespugliamento e/o taglio della vegetazione esistente, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi, avendo cura di posizionare tutta la vegetazione arbustiva nel lotto di proprietà del frontista, compreso il successivo
accatastamento e abbrucciamento in luogo sicuro e riparato tale da non causare la propagazione di incendi. Compreso ogni altro onere e
compresi e compensati tutti gli oneri per dare la lavorazione finita a regola d'arte e secondo le indicazioni della direzione lavori.
euro (cinque/60)

mt

5,60
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