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1

Z.99.001

Compenso a corpo per l’esecuzione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO URBANO DI MARTIGNACCO - 2° LOTTO - Opere di superamento
delle barriere architettoniche lato ovest piazza Vittorio Veneto – consistente in:
TAGLIO MASSICCIATA STRADALE: Esecuzione di taglio di massicciata
stradale eseguito con apposito attrezzo tagliente a rotazione, per tutta la profondità
della pavimentazione al fine di dare il taglio netto senza sbecchi o danneggiamenti.
- lato ovest via Stretta, circa ml. 46,00.
FRESATURA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA: Fresatura di pavimentazione
bituminosa eseguita a freddo con idoneo mezzo meccanico. Il materiale sminuzzato
risultante dalla fresatura, eventualmente riutilizzato per la formazione di rilevati o di
cassonetti, verrà pagato con il prezzo d'elenco relativo al riutilizzo del materiale
proveniente dallo scavo. Il prezzo include l'onere per la pulizia del fondo nel caso di
fresature parziali per la ripresa su pavimentazioni esistenti.
b) con trasporto a rifiuto del materiale di risulta
- lato ovest via Stretta – circa mqxcm. 184,00.
RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE: Rimozione di segnaletica stradale
verticale e suo accantonamento, anche in depositi dell'Amm.ne, per eventuale suo
ricollocamento, compreso demolizione del plintino di fondazione e suo smaltimento
in pubblica discarica:
a) cartello su un paletto – n. 2.
DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI ESTERNE: Esecuzione della demolizione
di marciapiedi esistenti e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo
semplice o armato, porfido, acciottolato, elementi autobloccanti, lastre di pietra,
ecc., compreso, demolizione del sottofondo in cls, cernita ed accatastamento del
materiale da recuperare, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche,
indennità di discarica.
b) in elementi autobloccanti e porfido
- fronte fabbricato proprietà Totis (bar) – circa mq. 21,98
- passaggio carraio proprietà Totis (bar) – circa mq. 9,12
- marciapiede 5 alberi (compreso 4 porzioni di acciottolato da ml. 1.80x1.20) –
circa mq. 49,77.
- passaggio carraio disabili – circa mq. 8,00
- marciapiede fronte area disabili – circa mq. 12,90
- parcheggio disabili – circa mq. 52,46
RIMOZIONE DI CORDONATE IN PIETRA: Rimozione di cordonate stradali
diritte ed in curva in pietra, compreso demolizione del basamento in cls, il recupero
o trasporto a rifiuto del materiale di risulta in discariche autorizzate poste a
qualsiasi distanza e pendenza, compreso l'onere di discarica ed ogni altra
esecuzione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.- lato via Stretta circa ml. 31,00
- fronte portone carraio proprietà Totis – circa ml. 5,00
- parcheggio disabili – circa ml. 9,00
- lato aiuola su albero fronte parcheggio disabili - circa ml . 2,00
- lato ovest verso confine proprietà privata – circa ml. 9,00
- su passaggio carraio lato via Stretta (disabili) – circa ml. 5,00
- piccola aiuola fronte accesso carraio Palazzo Polverosi – circa ml. 6,05
RIMOZIONE CUNETTE IN ASFALTO: Rimozione di cunette in mattonelle di
asfalto e piano di posa e sottofondo in calcestruzzo, compreso carico, scarico,
trasporto a rifiuto ed oneri di discarica, compreso ogni onere inerente per dare il
lavoro finito.- su lato ovest via Stretta – circa ml. 46,00
ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI: Esecuzione di abbattimento di alberi adulti
a chioma espansa; l'intervento comprende ogni onere, macchina operatrice,
attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, smaltimento ed ogni
altro onere per dare il sito pronto alle successive lavorazioni, ad esclusione della
rimozione delle ceppaie, contabilizzate con altro prezzo d'elenco.b) altezza da 12 a 16 ml.
- lato intervento - n. 12
ESTIRPAZIONE CEPPAIE: Esecuzione di estirpazione o frantumazione di ceppaie
con mezzo meccanico, raccolta e confezionamento del materiale di risulta,
compreso lo smaltimento ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla
regola d'arte.Pag. 1 di 11
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c) diametro del colletto da cm. 50 a 100
- lato intervento e lato Piazza Vittorio Veneto – n. 14

RIMOZIONE ARBUSTI FRONTE PALAZZO POLVEROSI: compenso per la
rimozione degli arbusti presenti in tre aiuole esistenti fronte palazzo Polverosi per
circa mq. 44, consistenti nell'estirpamento della pianta e delle relative radici,
compreso carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica di tutto il materiale
di risulta.
- a corpo n. 1
RIMOZIONE ARBUSTI FRONTE MONUMENTO AI CADUTI: compenso per la
rimozione degli arbusti presenti in due aiuole esistenti fronte monumento ai caduti
su Piazza Vittorio Veneto per circa mq. 36, consistenti nell'estirpamento della
pianta e delle relative radici, compreso carico, scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di
discarica di tutto il materiale di risulta.
- a corpo n. 1
SCOTICO: scotico di terra vegetale (profondità fino a cm. 20), compreso
l'asportazione della sola vegetazione erbacea, la regolarizzazione del piano di scavo,
il carico, trasporto e scarico del materiale a pubblica discarica od in ambito di
cantiere se ritenuto idoneo per il successivo riutilizzo, compreso ogni onere per dare
il lavoro finito alla regola d'arte.- aiuole esistenti lato ovest via Stretta – circa mq. 6,38
- aiuole lato est via Stretta – circa mq. 7,66
RIMOZIONE RECINZIONE IN RETE: rimozione di recintazione costituita da
paletti, rete metallica, fili tenditori, eventuale rete fina in nylon per ombreggiature,
ecc., compreso ogni onere per la demolizione di eventuali plintini di sostegno, il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta o l'accatastamento nell'ambito di cantiere
per l'eventuale ricollocamento ed ogni altro onere inerente per dare l'opera
compiuta.- circa mq. 20,70
RIMOZIONE DI RINGHIERE, CANCELLI, PARAPETTI DI FERRO:
Rimozione d'opera di ringhiere, cancelli, parapetti di ferro e simili, compreso carico,
scarico e trasporto a rifiuto del materiale di risulta od accatastato in prossimità del
cantiere se ritenuto idoneo al riutilizzo da parte della DL.- ringhiera esistente su muro da demolire lato ovest via Stretta – circa mq. 18,72
DEMOLIZIONE DI MURATURE IN PIETRAME A VISTA CON RECUPERO:
Demolizione di murature in pietrame a vista (anche con membratura in calcestruzzo
semplice od armato) di qualsiasi altezza e spessore, eseguita con ogni cura per il
successivo riutilizzo, compresa cernita, pulitura, spazzolatura ed accatastamento in
ambito di cantiere del materiale. Il prezzo comprende pure il carico, scarico e
trasporto a rifiuto di materiali quali esigue copertine in calcestruzzo, malte, stucchi,
eventuali membrature in c.a. ed ogni altro onere inerente.- muro lato ovest via Stretta (compreso colonne portone esistente) – circa mc. 16,89
RIMOZIONE PAVIMENTAZIONI: Rimozione di pavimentazione esterna od
interna di qualsiasi tipo, in lastre o cubetti di pietra, piastrelle, tesserine, marmette
in cemento e graniglia, lastre di marmo e in legno, escluso il sottofondo ma
compreso il letto di posa, compreso trasporto a rifiuto ed ogni onere inerente.a) andante esclusi i pavimenti in legno
- pavimentazioni esterne in plotte di cls lavato – circa mq. 8,50
DEMOLIZIONE DI SOTTOFONDI: demolizione di sottofondi di calcestruzzo di
qualsiasi tipo, anche armati, eseguita con qualsiasi mezzo, compreso carico, scarico
e trasporto a rifiuto ed ogni onere inerente.a) dello spessore fino a cm. 10
- pavimentazioni esterne in plotte di cls lavato – circa mq. 8,50
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA: Scavo di fondazione a sezione
obbligata ristretta, da eseguirsi a qualunque profondità, misurato a pareti verticali,
qualunque sia il volume effettivamente scavato, a partire da una base di superficie
uguale a quella delle opere da allocarsi nel cavo, compreso ogni onere per
l'esecuzione in presenza d'acqua, di qualunque natura e provenienza, escluso
soltanto l'esaurimento della stessa da pagarsi con i relativi prezzi d'elenco. Nel
prezzo si intende compreso anche ogni onere per le fasi di scavo assistito dal
personale addetto alle bonifiche belliche puntuali, per il trasporto del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere, anche a più riprese, compreso il suo accatastamento
provvisorio, quello dovuto all'intercettazione e alla salvaguardia di tubazioni
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costituenti reti tecnologiche, quello per la demolizione di strutture murarie isolate in
mattoni, pietrame o calcestruzzo, quello per l'estirpazione di ceppaie, per il taglio di
piante ed alberature di piccolo o medio fusto, quello per la formazione di armature
puntuali che si rendessero necessarie al contenimento delle pareti degli scavi e alla
salvaguardia delle reti tecnologiche preesistenti (tale onere risulta integrato da quelli
quantificati con il piano di Sicurezza e Coordinamento) e quant'altro per dare il sito
pronto per ricevere le opere da allocare nel cavo. La voce di elenco deve intendersi
applicabile soprattutto per la realizzazione di manufatti isolati (operanti con mini
escavatori) od opere da eseguirsi in particolari e difficili situazioni lavorative.a) per realizzazione opere in genere.
- per realizzazione nuova aiuola – circa mc. 12,95
TRASPORTO A RIFIUTO: trasporto a deposito dell'Impresa Appaltatrice o a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi o dalle
demolizioni, a qualunque distanza.
- per realizzazione nuova aiuola – circa mc. 12,95
INDENNITA' DI DISCARICA: indennità di discarica per il collocamento a rifiuto
del materiale proveniente dagli scavi o dalle demolizioni e non ritenuto idoneo dalla
DL al reimpiego.
- per realizzazione nuova aiuola – circa mc. 12,95
CORDONATE CON ELEMENTI DI RECUPERO: realizzazione di cordonata
stradale, dritta od in curva, mediante la posa in opera di elementi in pietra di
recupero (rimosse precedentemente), compreso nel prezzo lo scavo, aventi le
dimensioni di cm. 15x15 o 15x25, compreso massetto di fondazione in
calcestruzzo, rinfianchi in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza,
perfettamente allineati e raccordati, pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e
stuccatura dei giunti con malta di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del
materiale di risulta, pulizia, carico, scarico, trasporto ed ogni altro onere inerente per
dare l'opera finita alla regola d'arte.- lato via Stretta – circa ml. 40,15
- su portone carraio proprietà Totis – circa ml. 5,00
- piccola aiuola fronte accesso carraio Palazzo Polverosi – circa ml. 6,05
CORDONATE IN PIETRA PIASENTINA BOCCIARDATA: fornitura e posa in
opera di cordonate stradali in pietra piasentina, costituite da elementi dritti o curvi
bocciardati senza cordellina, con o senza bocca di lupo, aventi le dimensioni
massime di cm. 15x25, compreso massetto di fondazione in calcestruzzo, rinfianchi
in cls, posa dei cordoli su piano o in pendenza, perfettamente allineati e raccordati,
pezzi speciali, tagli, sfridi, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento,
ritombamento e trasporto a rifiuto del materiale di risulta, pulizia, carico, scarico,
trasporto ed ogni altro onere inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.b) cordonata cm. 15x25 bocciardata su due lati con tondo
- interno aiuola (comprese curve) circa ml. 21,15
- nuovo portone carraio – circa ml. 3,50
CUNETTE STRADALI IN ASFALTO: Formazione di cunettine in mattonelle di
asfalto sintetico o naturale delle dimensioni di cm. 20x10, spessore cm. 2, messe in
opera con malta di cemento su sottostante caldana, compresa nel prezzo, dello
spessore minimo di cm. 8, realizzata in conglomerato cementizio Rbk > 200 kq
/cmq., compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla
regola d'arte.- lato ovest via Stretta – circa ml. 46,00
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA RISTRETTA: Scavo di fondazione a sezione
obbligata ristretta, da eseguirsi a qualunque profondità, misurato a pareti verticali,
qualunque sia il volume effettivamente scavato, a partire da una base di superficie
uguale a quella delle opere da allocarsi nel cavo, compreso ogni onere per
l'esecuzione in presenza d'acqua, di qualunque natura e provenienza, escluso
soltanto l'esaurimento della stessa da pagarsi con i relativi prezzi d'elenco. Nel
prezzo si intende compreso anche ogni onere per le fasi di scavo assistito dal
personale addetto alle bonifiche belliche puntuali, per il trasporto del materiale di
risulta nell'ambito del cantiere, anche a più riprese, compreso il suo accatastamento
provvisorio, quello dovuto all'intercettazione e alla salvaguardia di tubazioni
costituenti reti tecnologiche, quello per la demolizione di strutture murarie isolate in
mattoni, pietrame o calcestruzzo, quello per l'estirpazione di ceppaie, per il taglio di
piante ed alberature di piccolo o medio fusto, quello per la formazione di armature
puntuali che si rendessero necessarie al contenimento delle pareti degli scavi e alla
salvaguardia delle reti tecnologiche preesistenti (tale onere risulta integrato da quelli
quantificati con il piano di Sicurezza e Coordinamento) e quant'altro per dare il sito
pronto per ricevere le opere da allocare nel cavo. La voce di elenco deve intendersi
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applicabile soprattutto per la realizzazione di manufatti isolati (operanti con mini
escavatori) od opere da eseguirsi in particolari e difficili situazioni lavorative.a) per realizzazione opere in genere.
- per nuovo muro in sasso – circa mc. 26,95
TRASPORTO A RIFIUTO: trasporto a deposito dell'Impresa Appaltatrice o a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi o dalle
demolizioni, a qualunque distanza.
- per nuovo muro in sasso – circa mc. 26,95
INDENNITA' DI DISCARICA: indennità di discarica per il collocamento a rifiuto
del materiale proveniente dagli scavi o dalle demolizioni e non ritenuto idoneo dalla
DL al reimpiego.
- per nuovo muro in sasso – circa mc. 26,95
CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI (MAGRONI): Conglomerato
cementizio fornito e posto in opera vibrato per sottofondi di fondazione,
confezionato con cemento tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e
con inerti lavati di diametro max 31,5 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002
per la marcatura CE), formanti miscela di adeguata granulometria, classe minima di
resistenza C12/15, classe di esposizione X0, comprese eventuali casserature di
contenimento, bagnatura ed ogni altro onere inerente.- per fondazioni muro nuovo muro in sasso – circa mc. 3,85
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI: Conglomerato cementizio fornito e posto
in opera vibrato per fondazioni armate, confezionato con cemento tipo 325-425
(marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con inerti lavati di diametro max 25 mm.
(rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE), formanti miscela di
adeguata granulometria, classe minima di resistenza C25/30, classe di consistenza
S4, classe di esposizione XC2, controllo di accettazione di tipo A, rapporto acqua
/cemento < 0,60, dosaggio minimo di cemento 300 Kg/mc., compresa la formazione
delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza d'armature metalliche
(copriferro minimo netto 25 mm.) o tubazioni, condutture, sedi diverse e comunque
sagomate predisposte nei casseri, angolari in plastica o in legno, vibratura, disarmo
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte, escluso solo il ferro di
armatura, contabilizzato a parte.- per nuovo muro in sasso e portone – circa mc. 6,75
CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE: Conglomerato cementizio
fornito e posto in opera vibrato per opere in elevazione, confezionato con cemento
tipo 325-425 (marcato CE a norma EN 197-1/2000) e con inerti lavati di diametro
max 16 mm. (rispondenti alle norme EN 12620/2002 per la marcatura CE),
formanti miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C32/40,
classe di consistenza S4, classe di esposizione XF1, controllo di accettazione di tipo
A, rapporto acqua/cemento < 0,50, dosaggio minimo di cemento 320 Kg/mc.,
compresa la formazione delle riprese del getto, l'onere per il getto in presenza
d'armature metalliche (copriferro minimo netto 30 mm.) o tubazioni, condutture,
sedi diverse e comunque sagomate predisposte nei casseri, angolari in plastica o in
legno, ponteggi, vibratura, disarmo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte, escluso solo il ferro di armatura, contabilizzato a parte.b) per muri di spessore cm. 20
- per nuovo muro in sasso e portone – circa mc. 6,95
MURATURA IN PIETRA A VISTA: Esecuzione di muratura in elevazione con
fornitura e posa in opera di pietrame di recupero o proveniente da cave locali,
convenientemente sgrossato, lavorato a posa incerta con connessioni accuratamente
stilate, compreso malta tra le fughe, anima interna ic c.a., ponteggi, regoli,
formazione di piattebande, architravi, riseghe, tagli, sfridi ed ogni onere inerente per
dare l'opera finita alla regola d'arte.
b) muratura ad una faccia a vista con malta bastarda
- muretto di recinzione – circa mc. 10,98
- colonne muretto – circa mc. 2,43
ACCIAIO IN BARRE E RETE ELETTROSALDATA: Fornitura di acciaio tipo
B450C, di qualsiasi diametro in opera, compresi tagli, sfrido, lavorazione, eventuali
saldature per giunzioni.a) in barre e reti elettrosaldate
a. fondazioni
- correnti diam. 12 – circa kg. 266,40
- staffe diam. 8 – circa kg. 129,61
b. elevazioni muretto
- correnti diam. 8 – circa kg. 77,03
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- staffe diam. 8 – circa kg. 195,77
- correnti diam. 12 di sommità – circa kg. 57,72
c. elevazione pilastri
- correnti diam. 16 – circa kg. 41,66
- forchette diam. 16 – circa kg. 44,50
- staffe diam. 8 – circa kg. 14,99
- forchette in sommità diam. 8 – circa kg. 2,47
COPERTINA IN CLS: Realizzazione di copertina in calcestruzzo a coronamento di
murature, come da particolari esecutivi, con sezione di cm. 8x43 e parte a vista
superiore lisciata, baulata con altezza massima di cm. 2 al centro, completa di n° 3
tondi in acciaio diam. 8 a correre e riprese di aggancio alla struttura sottostante
mediante n° 2 tondi in acciaio diam. 10 disposti ogni 30 cm.. Dovranno essere
previsti giunti di dilatazione ad interasse di 5,00 ml. della larghezza di circa cm. 1.
Nel prezzo si ritiene compreso ogni onere per l'armo, il disarmo, tutti i materiali e le
attrezzature necessarie ed ogni altro onere per dare il lavoro finito alla regola d'arte.
- su nuovo muro in sasso – circa ml. 32,60
- colonne portone – circa ml. 2,40
PREDISPOSIZIONE APERTURA AUTOMATICA CANCELLO: compenso per la
predisposizione all'azionamento elettrico futuro del nuovo portone carraio,
comprendente le lavorazioni di fornitura e posa di scatole di alloggiamento, tubi
corrugati di adeguato diametro per collegamenti posti entro muratura in sasso, per
apertura manuale con chiave, per alimentazione bracci di apertura, sensori e
lampeggiante, compreso ogni onere inerente per dare il lavoro eseguito alla regola
d'arte. Le operazioni di predisposizione all'apertura automatica del portone
dovranno essere eseguite da tecnico elettricista qualificato, in seguito ad accordi
presi con la DL e la proprietà.
- a corpo n. 1
RINGHIERA DI RECUPERO: ricollocamento in opera di ringhiere, cancelli,
parapetti in ferro e simili, precedentemente rimossi e ritenuti idonei al riutilizzo
dalla DL, previa sabbiatura, zincatura a caldo, verniciatura a forno con tinta a scelta
della DL, adattamenti alle nuove murature con opere da fabbro, viteria, tagli, sfridi
ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla regola d'arte.
- circa mq. 18,45
RINGHIERA IN ACCIAIO: fornitura e posa in opera di ringhiera in acciaio zincato,
verniciato a forno con tinta a scelta della DL, di forma, dimensioni e motivi simili a
quella esistente, con struttura in elementi orizzontali e verticali di adeguate
dimensioni ed ornamenti a chiusura verticali, compreso adeguamento e fissaggio
alla ringhiera ed al pilastro esistente, viteria, tagli, sfridi, adattamenti in cantiere con
opere da fabbro ed ogni altro onere inerente pre dare il lavoro finito alla regola
d'arte.
- circa mq. 8,28
PORTONE IN ACCIAIO: fornitura e posa in opera di portone carraio in acciaio
zincato, verniciato a forno con tinta a scelta della DL, dimensioni architettoniche
cm. 350x180 a due ante apribili, disegno e forma come da esistente e come
maggiormente indicato sulle tavole grafiche, compreso scrocchetto di fissaggio a
pavimento, serratura tipo "Yale", maniglia, ferramenta di fissaggio su colonne
precedentemente eseguite, predisposizione per futura apertura con telecomando ed
ogni altro onere inerente per dare il lavoro eseguito alla regola d'arte.
- su nuovo accesso carraio – circa mq. 6,30
CONSOLIDAMENTO MURATURE PILASTRO PORTONE ESISTENTE:
Compenso per il consolidamento tra la muratura in sasso e la colonna in conci di
pietra sud del portone carraio esistente di ingresso alla proprietà Totis mediante
l’esecuzione dei seguenti interventi:
- scavo a sezione ristretta obbligata eseguito a mano o con piccolo mezzo meccanico
sul perimetro del muro e colonna della profondità di circa cm. 70 dal piano di
campagna per una larghezza minima al perimetro di cm. 35 con messa a vista della
compagine muraria di fondo e basamento colonna in pietra;
- pulizia accurata delle compagini murarie di fondazione con asportazione di
eventuali radici vegetali, asportazione di parti incoerenti di muratura eseguito con
attrezzatura manuale e pulizia finale con idropulitrice;
- getto di calcestruzzo per sottofondazioni (magroni) dello spessore di cm. 10 con
conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato per sottofondi di
fondazione, confezionato con cemento tipo 325-425 e con inerti lavati di diametro
max 31,5 mm., formanti miscela di adeguata granulometria, classe minima di
resistenza C12/15, classe di esposizione X0, comprese eventuali casserature di
contenimento, bagnatura ed ogni altro onere inerente.-
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- getto di calcestruzzo per fondazioni perimetrali della sezione di cm. 30x40
compreso getto ulteriore di riempimento contro muri esistenti eseguito con
conglomerato cementizio fornito e posto in opera vibrato per fondazioni armate,
confezionato con cemento tipo 325-425 e con inerti lavati di diametro max 25 mm.,
formanti miscela di adeguata granulometria, classe minima di resistenza C28/3
- Rck 35 N/mmq5, classe di consistenza S4, classe di esposizione XC2, controllo di
accettazione di tipo A, rapporto acqua/cemento < 0,60, dosaggio minimo di
cemento 300 Kg/mc., compresa la formazione delle riprese orizzontali del getto
verso le murature esistenti di fondazione, l'onere per il getto in presenza d'armature
metalliche (copriferro minimo netto 25 mm.), eventuale disarmo ed ogni altro onere
per dare l'opera finita a regola d'arte;
- ferro di armatura in acciaio tipo B450C, costituita da n. 6 barre del diametro di 12
mm, staffe del diametro di 8 mm poste ad interasse di 20 cm, compresi ancoraggi
orizzontali, inferiori e superiori, in ragione di due ogni 30 cm., in barre di acciaio
del diametro di mm. 12 fissati alle compagini murarie mediante foratura di adeguato
spessore, della profondità di cm. 40 e fissaggio con prodotti chimici, compresi tagli,
sfrido, lavorazione, eventuali saldature per giunzioni;
- ritombamento, a getto fondazione ultimato, con materiale idoneo di risulta e
sistemazione finale del terreno a perfetto piano con apporto di leggero ghiaino;
- ancoraggi “verticali” tra la colonna in conci di pietrame e la muratura in sasso,
eseguiti all’interno della proprietà, lungo il filo verticale, sulla unione tra le due
compagini, con lame, in acciaio zincato e verniciato a forno, ad “L” da 100x100
mm., della sezione profilo mm. 8x50, poste ad un interasse di circa cm. 50, fissate
con prodotti chimici alle murature mediante foro della profondità di cm. 25, barre
filettate in acciaio inox del diametro di mm. 10 e bulloni di fissaggio con testa
cieca;
- ancoraggi “orizzontali”, nel numero di 4, eseguiti mediante perforazione totale
della muratura in sasso e foratura dei 4 conci in pietra zigrinata della colonna per
una profondità di cm 20, inserimento di barra filettata in acciaio inox del diametro
di mm. 18, il tutto fissato con collante chimico adeguato, bloccaggio esterno con
piastrine tonde in acciaio zincato e verniciato a forno, del diametro di 80 mm. e
spessore mm. 5, fissaggio finale con bullone cieco;
- ancoraggio “in sommità” della muratura in sasso e della colonna in conci di pietra
mediante pulizia delle parti incoerenti, preparazione del piano di appoggio, n. 2
forature orizzontali, sulla colonna in pietra per una profondità di cm. 20, e n. 4
forature verticali sulla muratura in sasso per una profondità di cm. 30, fornitura e
posa di due lame in acciaio zincato delle dimensioni di mm. 8x50x250 accorpate e
saldate a barre filettate del diametro di mm. 10, n. 4 barre filettate verticali con
bulloni in acciaio inox, il tutto verniciate a forno con tinta a scelta della DL.
Nel prezzo si ritengono compresi gli oneri per carico, scarico, trasporto a rifiuto ed
oneri di discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere inerente per dare il
lavoro finito alla regola d’arte.- a corpo n. 1
RIPRISTINO RETE METALLICA: compenso per la sistemazione e ripristino della
rete di recinzione esistente, comprensivo di lievo dell'esistente fune tendirete in
acciaio plastificato (3 fili tenditori per un totale di ml. 27 circa), fornitura e posa in
opera di ml. 27 circa di fune in acciaio inox da mm. 2 comprensiva di morsetti di
fissaggio in acciaio inox, compreso fissaggio delle nuove funi alla rete plastificata
esistente, verifica ed eventuale "drizzatura" dei pali di recinzione in acciaio
esistenti, ricollocamento della rete telata introspettiva, compreso tagli, sfridi,
carico,scarico, trasporto a rifiuto ed oneri di discarica del materiale di risulta ed
ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla regola d'arte.
- a corpo n. 1
SPOSTAMENTO PUNTI CONSEGNA GAS: Compenso per lo spostamento dei
punti di consegna del gas, con rimozione del box esistente, compreso ogni onere per
il collocamento dell'armadietto (di nuova fornitura o dell'esistente se ritenuto idoneo
al riutilizzo) inserito od a ridosso della nuova muratura con prolungamento della
derivazione di alimentazione ed adeguamento della rete privata all'interno della
proprietà.
- n. 1
SPOSTAMENTO POZZETTI SERVIZI: oneri per l'esecuzione dello spostamento di
pozzetti fognari, elettrici, acquedotto ecc. consistente nello scavo e rimozione del
pozzetto in cls esistente, compreso eventuali prolunghe e relativo chiusino,
rinvenimento delle tubazioni di arrivo e di partenza, ulteriore scavo per
l'alloggiamento nella nuova posizione, posizionamento del chiusino su sottofondo in
cls magro dello spessore di cm. 10, taglio delle vecchie condotte e collegamento
delle linee al nuovo pozzetto, compreso sabbia di allettamento e di ricoprimento
delle tubazioni, ritombamenti, calottatura con cls, nastro segnalatore ed ogni altro
onere inerente per dare l'opera finita alla perfetta regola d'arte.-
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- pozzetto acquedotto – n. 1
RICOLLOCAMENTO QUOTA CHIUSINI: Ricollocamento in quota di chiusini
stradali per adeguamento alla nuova sede stradale, compreso nel prezzo la
demolizione del cordolo esistente od il loro rialzo tramite cordolo in conglomerato
cementizio o a strati di mattoni e malta cementizia ed ogni altro onere inerente per
dare il lavoro finito alla regola d'arte.- CAFC – n. 1
- generici – n. 4
SCAVO PER SOTTOSERVIZI (ESCLUSI ELETTRICI): Scavo a sezione obbligata
chiusa per passaggi di linee, impianti e sottoservizi in genere, con esclusione di
linee elettriche e di illuminazione pubblica, in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, esclusa la roccia da mina o i trovanti di volume superiore a 4/10 di mc.,
da eseguirsi a qualunque profondità, compresi gli oneri per la demolizione di
murature o tubazioni isolate; per l'estirpazione delle ceppaie, per la formazione delle
armature puntuali che si rendessero necessarie al contenimento delle pareti degli
scavi o alla salvaguardia delle reti tecnologiche preesistenti, per l'esecuzione in
presenza di acqua di qualunque entità e provenienza (escluso il suo esaurimento da
pagarsi con i relativi prezzi di elenco), per il rallentamento dovuto all'intercettazione
di altre reti tecnologiche e al loro rispetto e quant'altro per dare il sito pronto per
ricevere le condotte. La misurazione, indipendentemente dal volume realmente
scavato, verrà eseguita sulla base della superficie effettiva, normale al fondo del
cavo e passante per l'asse della condotta, individuata da:
- il fondo dello scavo tra due sezioni consecutive;
- il profilo del terreno tra due sezioni consecutive;
- le due verticali passanti per le sezioni predette.
a) diam. est. fino a 20 cm.
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mq. 12,00
RIEMPIMENTO PER SOTTOFONDI: Riempimento per formazione di
sottofondo di pavimenti e vespai con ghiaia e ghiaione di fiume o di torrente privo
di sabbia o di altro materiale limoso; in opera compreso lo stendimento,
bagnatura, costipamento e la sistemazione in piano compreso ogni altro onere e
modalità d'esecuzione per dare l'opera finita a regola d'arte.- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mc. 1,60
REIMPIEGO MATERIALE: reimpiego di materiale proveniente dagli scavi e
ritenuto idoneo all'utilizzo dalla DL; compreso l'onere per il carico, il trasporto
nell'ambito del cantiere, lo stendimento, la sagomatura, la profilatura dei cigli e la
compattazione a strati di spessore non superiore a 40 cm. nel caso di materiale arido
(si intende pertanto materiale compattato in opera, non sfuso). Il materiale verrà
misurato sulla base delle larghezze teoriche assunte per lo scavo, indipendentemente
dal volume effettivamente ricollocato. Nel caso di materiale arido disponibile
nell'ambito del cantiere, quest'ultimo si intenderà comprensivo di eventuali canoni
di estrazione da corrispondere all'Ente gestore.
a) materiale non vagliato (arido o vegetale)
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mc. 1,92
TRASPORTO A RIFIUTO: trasporto a deposito dell'Impresa Appaltatrice o a rifiuto
in discarica autorizzata del materiale di risulta proveniente dagli scavi o dalle
demolizioni, a qualunque distanza.
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mc. 0,96
INDENNITA' DI DISCARICA: indennità di discarica per il collocamento a rifiuto
del materiale proveniente dagli scavi o dalle demolizioni e non ritenuto idoneo dalla
DL al reimpiego.
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa mc. 0,96
POZZETTI PREFABBRICATI CON FONDO: fornitura e posa in opera pozzetti
prefabbricati in cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezioni, con
spessore minimo delle pareti pari a cm. 3 disposti per la formazione di eventuale
sifone, collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20, compreso scavo,
ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo, sottofondo in calcestruzzo di
spessore minimo di 10 cm., sigillatura a tenuta stagna delle pareti prefabbricate ed
assemblate in opera, innesto al pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei
chiusini, compensati a parte.b) cm. 30x30x50
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – n. 4
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE: fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa
sferoidale, forma quadrata o circolare, costruiti e marchiati secondo norma UNI EN
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124 corredati del relativo certificato di corrispondenza rilasciato da Istituto
accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestito con vernice bituminosa, compreso
del telaio con bordo a T e tenuta idraulica antiodore, la sistemazione a quota finita
rispetto alla pavimentazione, fissaggio al pozzetto del telaio, materiali di consumo
ed ogni altro onere per dare l'opera finita alla regola d'arte.a) classe B 125
- per pozzetti voce precedente – circa kg. 48,00
TUBO CORRUGATO POLIETILENE: fornitura e posa in opera di tubo corrugato a
doppia parete, entro scavo predisposto, in polietilene rosso a bassa densità atossico
FU15R con sonda tiracavi , conforme alle Norme CEI EN 50086-1 e CEI EN 50086
-2-4, stampigliatura esterna del marchio IMQ ogni 3 m, completi in opera di
manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di
posa, la formazione di pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con malta di
cemento in corrispondenza dei manicotti di giunzione, gli innesti ed ove necessario
l'installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro segnacavi.a) diametro esterno 40 mm.
- per predisposizione apertura automatica nuovo portone carraio – circa ml. 16,50
MATERIALE ARIDO TOUT VENANT: Fornitura e posa in opera di materiale
arido per rilevati provenienti dall'alveo di fiumi o da cave (conforme alla norma EN
13242/2002 per la marcatura CE), per ritombamento di cavi in genere, anche a
ridosso dei manufatti, per la formazione di rilevati stradali o di cassonetti, per
l'allargamento della sede stradale, compreso ogni onere per lo stendimento, la
compattazione a strati di spessore non superiore a 40 cm., la profilatura dei cigli e
delle scarpate, l'attribuzione delle pendenze trasversali alla careggiata, in particolar
modo nelle curve e quant'altro si rendesse necessario per dare il rilevato finito in
opera, comprese le ricariche fino al raggiungimento della quota di progetto.- nuovo marciapiede – circa mc. 11,55
- nuovo ingresso carraio – circa mc. 14,88
- a ridosso del muro interno su proprietà Totis – circa mc. 5,13
GEOTESSUTO: Fornitura e posa in opera di geotessile del peso compreso tra 300 e
400 gr/mq., conforme alle norme EN per la marcatura di conformità CE, costituito
da fibre sintetiche a filamenti continui coesionate mediante agugliatura meccanica
con esclusione di colle o altri componenti chimici, compreso sormonti,
sovrapposizioni ed ogni altro onere inerente.- nuovo marciapiede – circa mq. 46,20
- nuovo ingresso carraio – circa mq. 59,50
- a ridosso del muro interno su proprietà Totis – circa mq. 20,50
MASSETTO PER MARCIAPIEDI: formazione di massetto in calcestruzzo
cementizio per pavimentazioni esterne dosato con q.li 2,50 di cemento tipo "325"
per mc. d'impasto, compresa la rete elettrosaldata di ripartizione diam. 8 mm.
20x20, le riprese ogni 30/40 cm. con spezzoni di ferro tondo Feb 44K alle eventuali
murature o marciapiedi esistenti, con giunti e finitura superficiale lavorata a scopa,
ed ogni altro onere e modalità inerente per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.a) dello spessore di cm. 10
- a tergo nuovo muro lato sud – circa mq. 7,50
- nuovo marciapiede – circa mq. 55,65
- marciapiede su passo carraio esistente proprietà Totis – circa mq. 41,00
- slargo – circa mq. 43,80
MASSETTO PER MARCIAPIEDI: formazione di massetto in calcestruzzo
cementizio per pavimentazioni esterne dosato con q.li 2,50 di cemento tipo "325"
per mc. d'impasto, compresa la rete elettrosaldata di ripartizione diam. 8 mm.
20x20, le riprese ogni 30/40 cm. con spezzoni di ferro tondo Feb 44K alle eventuali
murature o marciapiedi esistenti, con giunti e finitura superficiale lavorata a scopa,
ed ogni altro onere e modalità inerente per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.b) dello spessore di cm. 15
- nuovo accesso carraio su via Stretta – circa mq. 16,00
- accesso carraio esistente – circa mq. 10,00
PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO SU SABBIA: Esecuzione di pavimentazioni in
cubetti di porfido per marciapiedi ed aree esterne (dimensioni 4-6 cm. o comunque
come esistente) disposti in piano o in pendenza ad arco contrastanti o a ventaglio
su sottofondo opportunamente profilato e sagomato, compreso la fornitura a piè
d'opera dei cubetti e dei binderi, la realizzazione del sottofondo in sabbia di fiume
lavata dello spessore minimo di cm. 10 premiscelata con cemento CEM I 32,5, la
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battitura a più riprese con idonei pestelli metallici, la sigillatura dei giunti con
boiacca di cemento, la pulizia con acque e segatura ed ogni altro onere inerente per
dare il lavoro finito alla regola d'arte.- intero nuovo marciapiede – circa mq. 82,25
PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DI RECUPERO: esecuzione di rimozione e
successivo ricollocamento in opera di pavimentazioni in porfido eseguito con ogni
cura, compreso accurata pulizia ed accatastamento del materiale recuperato,
ricollocamento in opera con lo stesso disegno dell'esistente, la battitura, con
eventuale riporto di materiale, della sabbia premiscalata con cemento CEM I 32,5 di
allettamento, la battitura a più riprese con idonei pestelli metallici, la sigillatura dei
giunti con boiacca di cemento, la pulizia con acqua e segatura ed ogni altro onere
inerente per dare l'opera finita alla regola d'arte.- zona sud intervento – circa mq. 24,92
- zona nord intervento – circa mq. 30,35
BASAMENTO PLINTI ILLUMINAZIONE: compenso per realizzazione di
basamento del plinto di fondazione di illuminazione pubblica esistente mediante
fornitura e posa di calcestruzzo delle dimensioni in pianta di cm. 80x120 e spessore
cm. 15, con finitura lisciata, bordi rifiniti con cazzuola a L, compreso ferro
d'armatura incrociata con tondi del diam. di mm. 6 ed ogni onere per dare il lavoro
finito alla regola d'arte.- n. 5
ALBERATURE: Fornitura, trasporto e posa a dimora di piante di piccolo medio o
grande fusto delle specie coltivar qui di seguito elencate, compreso ogni onere per lo
scavo, la concimazione iniziale, la posa degli eventuali paletti di sostegno ed ogni
altro onere per dare alla pianta le maggiori possibilità di attecchimento sul terreno
oggetto delle piantumazioni. Nel prezzo si intende compreso l'onere per garantire,
pena la sostituzione dell'esemplare, l'attecchimento della pianta durante il primo
anno di vita a meno di particolari sfavorevoli condizioni climatiche in alcun modo
imputabili all'impresa appaltatrice.1) Tilia Europeae (circonferenza tra 15-18 cm - altezza cm. 250-300)
- n. 13
RICOLLOCAMENTO SEGNALETICA STRADALE: ricollocamento in opera di
segnaletica stradale verticale, compreso scavo, ritombamento, costruzione del/i
plintino/i in cls di sostegno ed ogni altro onere inerente per dare il lavoro finito alla
regola d'arte.a) cartello su un paletto
n. 2
TERRA VEGETALE: fornitura e posa in opera di terra vegetale proveniente da
cave di prestito, vagliata, priva di ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti ecc., avente
caratteristiche tali da garantire un sicuro attecchimento e sviluppo di colture erbacee
specializzate.- entro nuova aiuola – circa mc. 7,47
- entro aiuole esistenti lato ovest via Stretta – circa mc. 6,38
- entro aiuole esistenti lato est via Stretta – circa mc. 7,66
INERBIMENTO: inerbimento con semina tipo "bianco-verde", consistente nella
irrorazione ad alta pressione, eseguita con idrosemenatrice, di una soluzione
acquosa composta da miscuglio di sementi di graminacee e leguminose scelte in
base alle caratteristiche della stazione (da 30 a 50 gr/mq), fertilizzanti chimici (da
50 a 90 gr/mq), additivi a base di ormoni (da 1,5 a 5 gr/mq), resine acriliche
biodegradabili con effetto collante (da 80 a 180 gr/mq).- su tutte le aiuole lato ovest via Stretta – circa mq. 52,17
CESPUGLI E PIANTE: fornitura e posa in opera di cespugli e piante a macchia
arbustiva tipo "Cotoneaster" di vario tipo e genere, compreso ogni onere per lo
scavo, la concimazione iniziale, la posa degli eventuali paletti di sostegno ed ogni
altro onere per dare alla pianta le maggiori possibilità di attecchimento sul terreno
oggetto delle piantumazioni. Nel prezzo si intende compreso l'onere per garantire,
pena la sostituzione dell'esemplare, l'attecchimento della pianta durante il primo
anno di vita a meno di particolari sfavorevoli condizioni climatiche in alcun modo
imputabili all'impresa appaltatrice.- su aiuole lato ovest via Stretta – n. 40
- su aiuole lato est via Stretta (pressi di monumento ai caduti) – n. 40
PACCIAMATURA CON CORTECCIA PER PIANTE: Esecuzione di pacciamatura
di aiuole, mediante la fornitura e posa in opera di strato di corteccia di resinose a
protezione delle specie arboree di nuova fornitura, spessore 2/3 cm., per evitare il
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soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee, compreso ogni onere
per dare il lavoro finito alla regola d'arte.- su tutte le aiuole lato ovest via Stretta – circa mq. 27,75
- su tutte le aiuole lato est via Stretta – circa mq. 51,08
ONERI RIPRISTINO ASFALTO: oneri per il ripristino degli asfalti danneggiati
dall'esecuzione delle nuove opere necessarie e puntuali sul lato ovest di via Stretta,
consistenti nella fornitura e posa in opera di fascia di modesta entità (larghezza
circa cm. 50 per un tratto di circa ml. 46,00) di conglomerato bituminoso del tipo
"BINDER" semiaperto, costituito da graniglia e pietrischetto, confezionato a caldo
con bitume di dosaggio non inferiore al 4 % del peso degli inerti, steso a caldo
con idoneo mezzo meccanico, compresa la formazione e compattazione del
sottofondo, lo stendimanto dell'ancoraggio con emulsione bituminosa, la
compattazione con rullo, compreso ogni altro onere e modalità inerente per dare
l'opera finita a regola d'arte.- a corpo n. 1
SEGNALETICA ORIZZONTALE: formazione di segnaletica orizzontale costituita
da strisce bianche o colorate di larghezza 12 o 15 cm. eseguite su pavimentazioni in
conglomerato bituminoso o in cls mediante l'impiego di opportune vernici
rifrangenti. Il prezzo, nel caso di zebrature, si riferisce all'effettiva superficie
verniciata; nel caso di simboli, alla superficie del rettangolo minimo circoscrivente
la figura. (ad eccezione dei triangoli di precedenza per i quali vale la superficie
effettiva).b) verniciatura di zebrature, strisce di arresto, simboli di qualunque tipo
- lato nord via Stretta – circa mq. 7,50
- attraversamento progettuale esistente – circa mq. 6,00
PAVIMENTAZIONI IN PLOTTE DI CLS: oneri per la realizzazione di due
superfici pavimentate con plotte in cls lavato all'interno della proprietà Totis, le cui
principali lavorazioni consistono in:
1. pavimentazione in prossimità del nuovo portone carraio, per una superficie di
mq. 4,50:
- scavo per una profondità di circa cm. 15 e costipamento del terreno;
- stesa di letto di sabbia per uno spessore di circa cm. 12/15;
- posa in opera di nuove plotte in cls lavato delle dimensioni di cm. 50x50 a quota
del terreno circostante;
- sistemazione delle aree limitrofi all'intervento.
2. pavimentazione in prossimità del portone carraio esistente, per una superficie di
mq. 4,50:
- scavo per una profondità di circa cm. 15 e costipamento del terreno;
- getto di massetto in cls dello spessore di cm. 12, munito di rete di ripartizione
diam. 8 20x20;
- posa in opera di nuove plotte in cls lavato delle dimensioni di cm. 50x50 a quota
del terreno circostante;
- sistemazione delle aree limitrofi all'intervento.
Nel prezzo si ritengono compresi carico, scarico, trasporto a rifiuto del materiale di
risulta, oneri di discarica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito alla perfetta
regola d'arte.- a corpo n. 1
ONERI PER SISTEMAZIONE FINALE DELLE AREE PROPRIETA' PRIVATA:
onere per la sistemazione finale degli spazi oggetto di intervento in proprietà privata
per una superficie di circa 100 mq. con stesa, rullatura e costipamento a perfetto
piano delle aree di materiale arido tipo Tout-Venant, stesa di terra vegetale e
sistemazione a verde con semina delle parti a prato, compreso ogni altro onere per
dare il lavoro finito alla perfetta regola d'arte.- a corpo n. 1
Il prezzo tiene conto di tutte le lavorazioni inerenti per dare l'opera eseguita alla
prefetta regola d'arte.
Sommano Z.99.001

1,00
corpo

Sommano
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1,00 € 75.000,00 €

75.000,00

€

75.000,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
N.R.

ART.

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Q.TÀ

PREZZO

IMPORTO

Riepilogo

ImpC

Altro

€

75.000,00

Sommano

€

75.000,00
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