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COMMITTENTE: Comune di Montecchia di Crosara

Num.Ord.
T'ARIFI.-A

DI]S('RI'/, I() NE D.E

VOCIAMI§URA

F.02.08 Taglio di pavimentazione in conglomerato biùrminoso eseguito mediante apposito scalpello o sega a disco "Hipper",
rcomputato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico ordine della Diruione lavori sarà computato solamente il primo
taglio della pavimantazione esistente, ancorchè risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccondo tra la
pavimentazione stessa ed il ripristino

13F.02.08.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGIOMERATO BITUMINOSO fino a cm 5,00 di spessore

euro (tre/58)

idem c.s. ...ed il ripristino

13F.02.08.b TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONCI-OMERATO BITUMINOSO per ogni cm oltre i cm 5,00

euro (zerol5l )

F.02.04 Demolizione di sovrastruthra stradale in conglomerato biturninoso per qualsiasi spessore della pavimentazione, con

utilizzo di escavatore dotato di martellone, compreso carico cor pala meccanica del materiale in area cantiere o in area individuata

nel progetto fino a 10 lon di distanza, con gli oneri e prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche, nonche' nell'art. "scarificazione di
massicciata stradale"

1 3F.02.04. OO DEMO LZIONE DI SOVRASTRUTruRA STRADALE
euro (trentauno/56)

F.02.05 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondita' fino a crn 20-
30 cm, in modo da ottenere la monta a falde piane, con penderza trasversale come indicato in progetto, compresa la vagliatura e la
raccolta in cumuli del materiale utile in area cantiere, on in aree fino ad una distanza stradale di 10 km individuate nel progetto,

lbnere per la cilindratura con ru1li vibranti di adeguato peso della superficie scarificata in modo da ottenere la massima

costipazione, I'eventuale ripresa del materiale accumulato, stesa e cilindratura dello stesso, I'innaffiatura delle superfici cilindrate
per ottenere ltrmidità ottimale del sottofondo.-Escluso 

solo il carico, trasporto e srnaltimento a rifiuto o ad impianto di tafiamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al mc
misurato in sezione.

euro (sette/53)

F.02.09 Fresatura di pavirnentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo (non armato) a media consisterza eseguiti su

unica passata, anche su impalcati di opere dhrte, compreso lbnere di allontanamento con qualsiasi mezzo fino ad una distanza

stradale di l0 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi il tasporto oltre i l0 hn e gli oneri di
discarica che saranno compensati a parte, restando quello utilizzabile di proprieta' dell'Impres4 comprese le cautele di cui alla voce

"Demolizione di pavimentazione su opere d'arte" nonche' lbnere della perfetta pulizia effettuata anche con spazzztrici meccaniche

13F.02.09.a FRESATI-IRA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI per i primi 3 cm
euro (tre/05)

l3E.05.22.00Dernolizione parziale o totale di massetti in conglomerato cementizio ( cunette deteriorate) dello spessore fino a 80-'
100 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oreri per le necessarie opere prowisionali e di sicurezza, il carico, Ia

raccolta differerziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica attùizzata del materiale di risulta,
Iindennita di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

I3E.O5.22.OO DEMOLZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI
euro (sedici/27)

F.13.03 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometia, giudicato idoneo dalla D. L., per

uno spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente livellato, posto in
opera anche in più strati di almeno cm l0 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 -
16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungirnento della densità prevista nelle Nonne Tecniche
13F.13.03.b FONDAZIONE STRADALE con materiale provaniente da cave di prestito
euro (ventiotto/65)

F.13.04 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare str,bilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore
rninimo compresso di cm 5, comprese le prove di laboratoriq la lavorazione ed il costipamanto dello strato con idonee macchine
per ottenere la sagornatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni fomitur4 lavorazione ed onere per dare il lavoro
compiuto secondo le modalita' prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della sucessiva sovrastruttura
I 3F. I 3.O4.OO FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
euro (due/58)

F.08.06 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del

calcestruzzo nonché degli eventuali bulloni dhncoraggio alla soletta, pulizia del piano di lavoro e successiva rnessa in opera a regola

d'arte alla nuova quota della pavimentazione finita
irnraozrcNr E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg 70

euro (cinquantatre/56)'

F.13. I 7 Formazione d cunetta/ massetto dello spessore minirno di cm 12 eseguito in cls con Rck >= 25 N/mm2, anche in preserza
:di rete metallica corne da particolari o secondo le indicazioni della D.L., compresi tutti gli oneri per dare il lavoro finito a perfetta
regola d' arte esclusa la sola rete metallica che sarà remunerata con il relativo prezzo d' elenco

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS
euro (sedicil67)
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Nr.1l
1.3

Nr. 12

1.4

Nr. 13
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Nr. 14

1.6

Nr. 15

1.7

Nr. 16

1.8

F.05.27 Fomitura e posa in opera di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle dirnensioni ordinati dalla Direzione dei

l-avori, ogri onefe compfeso, come alla voce ' ACCIAIO IN BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA ',.

RETE DÀCCIAIO ELETTROSALDATA in acciaio tipo B450C

teuro (uno/25)

F.13.06 Pulizia del piano d'appoggio e spruzzatura di emulsione bituminosa catodica al 60-65%o di legante, in ragione di 0'7 fu/m'z

di residuo secco, compreso g*Ji-iu, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso trasporto e

oneri di discarica del materiale aspirato.

I3F.13.O6.OO PIJLLZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO

euro (uno/37)

F.l3.l0 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato di collegamolto, binder aperto (

tipo B ), avente granulornetriadi mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissirni ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio in confonnita alle Norme Tecniche vigalti., compreso

gir.di*riu, segraletica ed ogri altro onere p€r dare il lavoro frnito a regola d'arte.Esclusa la sola evenù.rale pulizia e successiva

Jpruzzatura dJ piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà aihzzare materiale riciclato (fiesato) nella misura massima del 30 % in peso

ri'ferito alla rniscela degli in#, pr*i, preserìtazione di wro str.rdio atto a definire la cornposizione della miscela e le modalità di

confezionamento
STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER dello spessore compresso di ?0 mm

euro (dieci/92)

F.13.14 Fomitra, stesa e costipamento di conglomerato biturninoso per 1a formazione dello strato dhsur4 tappeto ( tipo D ),
avente granulometria di rnm 0-12 confezionato a caldo e cornposto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione,
iopporttriamente miscelati con biflune di idonea penetrazione e dosagÀio in conformG alle Norme Tecniche vigenti, dello spessore

"àrrp.oro 
di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni alto onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola

eventuale pulizia e successiva spruzatura del piano d'appoggio

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati basaltici

euro (sei/61)

G.0 1 . 1 0 Compenso per il taspofto del materiale di risulta provorienti dagli scavi, demolizioni, o cornunque dichiarato non idoneo

a"ff" b.l pà I ."i-pi"go in cantiere e collocato in discariche autoirzzate. Il compenso sara riconosciuto a fionte della

presentazione di idonea documentazione comprovante il trasporto e la relativa collocazione.

13G.O1.1O.OO TRASPORTO DI MATERIALE A DISCARICA

euro (zeroll9)

G.01 . I 1 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da scavi ey'o demolizioni non ritenuti idonei

dalla D.L. per il loro reimpiego. Tale compenso, comprensivo ove previsto del tibuto speciale provinciale, sarà corrisposto dietro

consegna defl'esemplare del iormulario di identificazione redatto conforuremente alle disposizioni emanate in materia di rifiuti.

Detto formulario varrà quale identificativo delle quantiG da contabilizzare.

I3G.OI.I I.OO INDENNITA' DI DISCARICA
euro (sei/33)

G.01.07 Scavo a sezione rist.etta per posa cavidotto pubblica illuminazione profonditaminma m 0,60 , in terreno ordinario di

qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza dhcqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con idonei mezzi meccanici e/o

catenaria, esclusa la roccia, compresa I'estazione di rnassi trovanti di volume fino a nf 0,400, gli oneri per la rimozione di

manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3 0J00,per il teglio ed estirpazione si piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali

iaggottamenti,-armature di sostegrro previste dalle nonne antinfortunistiche in situazioni singolari elocahzzate, la demolizione di

pavimentazioni e sottofondi stadafi di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso lbnere de1 taglio prevantivo delle pavirnentazioni in

tonglorrerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del rnateriale, il rinterro con

.uùiul" p.or"rriente dagli scavi; sono compresi inoltre I'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica;

diuma e nothnna, nonchè lbnere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettici, telefonici, tubazioni di

acquedotti, gasdotti, fognahne, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure lbnere della demolizione e del perfetto

ripristino à"i fo..i di guardia in terra baftua interessati dai lavori, I'onere della selezionatura del materiale fino e privo di sassi per il
IJ ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di

campagna cut mezzi meccanici, il costipamento del rnateriale, le evenfirali ricariche. Eschso lbnere del trasporto del materiale di

.ir,rltu o no1 ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennita di discarica.Compreso ogrri onere relativo a paralllellisirni, incroci ed

attraversamenti, con altri sottoservizi; Il volume di scavo sarà computato sulla base della lar$tezza converzionale stabilita dalle

sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle

sezioni tipo allegate. Si comprendono nelprezzotutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo

allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di rnanufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di

qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione lavori-

SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50

euro (quattordicV30)

G.0l.32Solrapprezzoalloscavoasezioneristretta preventivoperilrinterrodeicavidiposa,suspecificoordinedellaDirezione
Iavori, con rnateriale arido in sostituzione del materiale di scavo ritenuto non idoneo per il rinteno; il sowapprezzo" viene

computato secondo la sezione converzionale di scavo diminuia della sagoma dei rnanufatti, dei tubi con il relativo rinfianco o

rivestimento, del cassonetto e della pavimantazione.

SOVRAPPREZZO SCAVO PER REINTERRO CON MATERIALE ARIDO

euro (diciannove/04)

kg

rr2

1,2

1,3

m2

t/km

10,

n2 6,61;

l

0,r

m3
i

6,31

Nr. l7
1.9

14,m3

Ir. 18

.0

'l

i
19,0{

I
m3

Nur.C)rd.
TARIÌ:ì.'A

I) I:S ('R lZlO N E I)ll I-l-'A Iì"l lC'O l-o
unità

di
ITTl§LUìA

l'Rl:.17.O
I]NII'ARO

COMMITTENTE: Comune di Montecchia di Crosara



Nr. 19 Ralizzaziane di cavidofio per I.P.comprendente:

- fornitura e posa in opera ento scavo predisposto di tubazione in polietilene corugato a doppia parete, diameto esVint.l 10/86

mm, realizzato per coestrusione continua delle due pareti, prodoto da azienda certificata secondo UNI EN ISO 9001:2000.

La tubazione dovrà essere di colore rosso all' estemo e nero all' interno; confezionata in rotoli da 50 metri,completa di manicotto

di giunzione e filo zincato preinserito per traino cordino di tiro. Dovra inoltre essere rispondente alla nonna CEI EN 50086-24/,
Al (CEI 2346N1) a Marchio IMQ e marcatura CE con classificazione di prodoso serie N e resistenza allo schiacciarnento

superiorea450N.
- fonnazione di rivestimento con sabbia o calcestruzzo rck 250

- fonitura e posa nastro segalatore in polietilene con stampata 1a segnalazione "auerzione cavi elettrici"

- il ripristino del manto asfaltico e crmette in cernentizio eventualmente rimossi;

Compreso ogni onere relativo a paralllellisimi, incroci ed attraversamenti, ripristino anche per eventuale darmeggiamorto dei

sottoservizi ed il risarcimento dei danni per eventuali intemtzioni del servizio; Ogni onere e magistero inclusi per dare il lavoro a

perfetta regola dhrte.
euro (nove/00)

F.l1.l2 Fomitura e posa in opera di plinti prefatibricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un

Wzzetto adiacente delle dimensioni inteme di circa cm. 40*40, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi eleffici, posti in opera,

secondo 1e modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegri esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fomite allhtto
esecutivo della D.L.Nel prezzo sono compresi e compensati lo scavo , il successivo reinterro, il massetto di sottofornrtazione H=m
15 rcalizzato in calcesuuzzo classe di lavorabilita'53 (semifluida), classe di esposizione XCl, Rck 25hrun2, lbnere derivante dalla
preserìzr dalle tubazioni in PVC e loro sigillatura e quanto alro necessario per dare I'opera compiuta secondo gli allegti parlicolari

di progetto, escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezo d'elenco

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE CON H = A CM 70

euro (duecentodue/16)

F.10.24 Fornitua e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo
prodotto in conformiG alla norma UNI EN 124 da azienda certificata ISO 90012008 e 14001D004, avente marcatura riportante

classe di resisterza, norma di riferimento, identificazione del produfiore e marchio di qualita rilasciato da un ente di certificazione.

internazionalmente riconosciuto.
Composto da:
- telaio di fonna quadrata di dimensione estema 400x400 mm mrmito di apposite alete per un ottimale ancoraggio in fase di posa

in opera, dello spessore di 44 mm;
r- coperchio di forma quadrata delle dimensioni 305x305 mrn, spessore 30 mm;
r - sistema di bloccaggio opzionale non compreso nel presente prezzo;

- Nome del committente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 5,00.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati i prezzi per la posa con malta cemortizia, il perfetto allinearnento e messa in quota

rispetto alle pavimentazioni, sono escluse dal presente prezzo i soli ripristini delle pavimentazioni.

FORN. E POSA IN OPERA DI CHruSINO IN MATERIALE COMP. CI-A.SSE DI RESIST. C 250, DIM. 400x400 mm.

euro (ottantaquattro/03) cadauno

F.ll.0l Fomitura e posa in opera di codonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curv4 in calcestruzzo

avente Rck>:30 N/mm', in elementi de1la lungheza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa I'apposita fondazione delle
dimensioni minime di cm 35 x I 5 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m3, lo scavo necessario, la stuccatura dei girmti e quanto i

altro prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa I' eventuale armatura d'acciaio o in barre o con rete elettosaldata che saranno

remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

CORDONATE sez. 12/15 con h : 25 cm

euro (ventisei/19)

Prolungamento I.P. con pali e lanteme ottone uguali a quelli esistenti (escluso vetri laterali) VERSIONE LED

Fomiurra e posa di palo in acciaio zircato a caldo con finitura e decoro in ghisa Stelo candelabro AEC Vasari LT Al h 4000 con
base BN, ad una luce,completo di morsettiera.
Compreso collegamento di messa a terra ed ogni onere etnezzo per completare lbpera, il montaggio a regola d'arte ed eventuali
lavorazioni aggiuntive necessarie.

euro (settecentosessantacinque/00)

Prolungamento I.P. con pali e lanteme ottone uguali a quelli esistenti (escluso vetri laterali) VERSIONE LED
Fomitura e posa Braccio a parete AEC BR50 corr allacco 112" .

Compreso ogrri onere e mezm per completare lbpera, il monaggio a regola d'arte ed eventuali lavorazioni aggiuntive necessarie.

eu ro (centoottantadue/00)

Prolmgamento I.P. con pali e lanteme ottone uguali a quelli esistenti (escluso vetri latoali) VERSIONE LED
Fomitura e posa di lantema artistica AEC Firanzequadrata versione in ofione LF completo di cablaggio CUT-OFF versione in
veto piano cablaggio a 36 led, 4520 lumen, 4000K 525 mA, 60W assorbimento totale, riduzione nottuma alla mezzanol1e di 113,

ottica stradale CL Il.
Compreso risalita morsettiera-annatura con cavo 2x5 mrnq, collegamenti e ogni onere e mezzo per cornpletare lbpera, il
rnontaggio a regola d'arte ed eventuali lavorazioni aggiuntive necessarie.

eu ro (millecentotrenta/0O)

Sostituzione refofit del cablaggio da SAP a LED delle lampade esistenti in Piazza Castello

Revelamping cablaggio a 36 led,4520 lumen, 4000K, 525 rnA, 60 W assorbimenlo torale, riduzione notturna alla mezzanotte di l/
3, ottica stradale.

Compeso ogrri onere e mezzo per completare lbpera, il montaggio a regola d'arte ed eventuali lavorazioni aggiuntive necessarie.

eu ro (cinq u ecentotrenta/0O)
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Nurn.Ord.
I ARTFFA

Nr.27
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Fomitya e posa in op€ra di muffola in resina colata con derivazione per sezioni fino a 4 x I x l0 mm2 per collegamento risalita

cavi corpi illuminanti su braccio a parete.

euro (trentauno/O0)

M.03.01 Dispersore profilato di terra in acciaio zincato o in rame a croce, infisso nel terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm., infsso

nel terreno, càmp'leto di morsettiera e collegamento allhnello dispersore, posto in opera in pozzetti predisposti.

Compresi:
- dispersore c.d.s.;

- pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm completo di chiusino dtspezione;

- infissione nel terreno del dispersore;

- piastrina collettrice fmata di dirn. 200x50x5 mrn. per le cormessioni alla rete di terra e alle calate dell'impianto di protezione

contro le scariche atrn.

- morsetti di corulessione;

- rondelle;
- collegamenti alla rete di terra ed alle calate;

- strato di vasellina neutra p€r la protezione delle connessioni:

- quant'alto necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

DISPERSORE DI TERRA Dispersore in acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

euro (cinquanta/35)

M.01.36 LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricoto, isolati in gomma

HEPR ad alto modulo e guaina in pvc speciale di qualiG rz, tensione 0,6/lkv, non propagante I'incendio, la fiamma e a ridotta

emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme cEI 20-13,20-35,20-22 \,20-37D, Marchio I.M.Q.

Compresi:
- linea c.s.d;

- collari di identificazione numerati, posti alle estremià, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza

circa I 5 ml. per linea installata in canali portacavi;

- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;

- accessori per I'ancoraggio entro i canali do tubazioni portacavi;

- giunzioni;
- collegamenti in morsettiera;
- quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte.

13M.01.36.08 LINEA IN CAVO FGTOR MULTIPOT-ARE ISOIATA IN HEPR Sez. 4-5 x 6 mmq.

euro (sette/l8)

M.01.37 LINEA in cavo FGTR unipolare con conduttore in corda rctonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR

ad alto modulo e guaina in pvc speciale di qualid rz, tensione 0,6/1kV, non propagante I'incendio, la fiamma e a ridotta emissione

,di gas corrosivi, rispondente alle nonne CEI 20'13,20-35,20-2211,20-37D, Marchio I.M'Q'

,Compresi:

,- linea c.s.d;

um!à

di
nrisrrm

P 1I F,Z-7-O
I JNITARIO

0,36

4,1 3i

31

9

di

7,1

.30
9.1

Nr. 3l
7.1

1r.32

.2

JJ

.J

Ir. 34

.4

- collari di identificazione nurnerati, posti alle estrernita, in corrispondenza dei punti di

circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi;

.- formazione di teste con capicorda di tipo preisolato;

- accessori per I'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi;

- gunzrorui
- collegamenti in morsettiera;

- quant'altro necessarb allaraltzzazione del lavoro a regola d'arte.

LINEA lN CAVO FGTR UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR Sez. I x 16 mmq.

euro (quattro/06)

F.14.37 Fornitura e posa in opera di vemice, su superfici stradali, per formazione di strisce di margine della carreggiata, della

Wghezza di cm 15, compreso I'onere del tracciamento (su impianto nuovo) in base al modulo di corsia che sarà stabilito dalla D.L.

coirpreso I'onere della pulizia e della segnaletica di cantiere

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L:15 cm su impianto nuovo

euro (zerol36)

F.14.38 Fominra e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione dhttraversamenti pedonali, strisce d'arresto e

zebrature come previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n.495, compreso lbnere del traòciamento (su impianto

nuovo), della pulizia e della segrraletica di cantiere

FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE SU iMPiANtO NUOVO

euro (quattro/l3)

F.14.40 Fomitura e posa,in opera di vemice, su superf,rci stradali, per formazione d'iscri delle dimensioni di m 1,60

x 2,09 cornpreso I'onere del tracciamento (su irnpianto nuovo), della pulizia e della segtaletica di cantiere

FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60 x 2,09 per ogni iscrizione su impianto nuovo

euro (tredici194)

F.14.41 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di linea d'arresto costituita da una serie di

triangoli con base di cm 50 d ahezza di cm 70, compreso I'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della

segnaletica di cantiere

ispezione e comunque ad una distanza di

m2

13,
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FORNITIJRA E POSA LINEA DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70 per ogni tiangolo su impianto nuovo

euro (uno/55)

F.14.73 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25ll} con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 crn di

diametro. ta lamiera di allurninio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfoqomati?zazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte 1e superfici. la lamiera grezza, dopo

aver subito i suddetti prccessi di preparaziong dovra essere vemiciata a fuoco con opportuni prodotti. la cottura della vernice sara

eseguita a forno e dowà ,uggi*ioe una temperatura di 140 'C. Il retro e la scatolatura dei cartelli venà rifinito in colore grigio

,r"Ào 
"o, 

speciale smalto sintetico. la parte anteriore del segnale dowà essere interamente rivestita con pellicola retoriflettente di

classe l. Sui r"t- del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Diua che ha fabbricato il segnale, I'anno di

fabbricazione nonché il nurero della autoizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L'

insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prrescrizione, ad eccezione di quelli

fiihzzati nei cantieri stradali, deve issere riportato, inolte, lhpposito starnpiglio per consentire I'iscrizione degli estremi

dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA2'/IO DIAMETRO 90 CM CLASSE I

euro (ventiotlo/0O)

F.l4.T2Fomituradisegnalecircolareinalluminio da25/lO concosfuzionescatolata errnfotzatadelledimerìsionidi60cmdi

diametro. Ia lamiera di alluminio dowà essere tratata mediarìte carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

f,ilffi}j; aif.rf""--"rir-rione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. la lamiera gtezza, dopo

àver subito i suddetti processi di preparazione, dowà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. l-a cottura della vernice sarà

eseguita a forno e dowà raggirngere una temperatura di 140 'C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio

n",it o "- speciale smalto sintetico. Ia parte anteriore del segrale dowà essere interamente rivestita con pellicola retorifll*" qi

classe L Sui retro del segnale devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, I'armo di,

fabbricazione nonché il nurnero della autorizzazione rninisteriale per la fabbricazione dei segnali stradali alla Diua medesirna. L'

insierne delle predette armotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli

$ihzzati nei cantieri stadali, deve èssere riportato, inohe, I'apposito stampiglio per consentire I'iscrizione degli estremi

dellbrdinanza di apposizione. Il segrale è da intendersi completo di staffe, confostaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SEGNALECIRCOTARE IN I-AMIERA DI ALLI]MINIO DA2'/IO DIAMETRO 60 CM CI,ASSE2

euro (ventitre/80)

F.14.90 Sostegno tubolare in ferro zincato del diameffo estemo di mm 90 trattato con zincatura forte, cornpleto di tappo di

chiusura superiore in rnateriale plastico e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mrn 90 ed il peso non

inferiore a 8.00 kg/m. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altuza vata.

SoSTEGNo TUBoLARE IN FERRO ZNCATO DEL DTAMETRO ESTERNO mM 90 _ PESO 8,OO KgA4I

euro (tredici/gs)

F. 14.67 Fomitura di segrale t iangolare in alluminio da 25/lO con costruzione scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90. cm di

lato. la lamiera di alluminio dolrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento

di fosfocromatiz zazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le srperfici. la lamiera grcza, dopo aver subito i

suddetti processi di preparazione, Jowà essere vemiciata a fuoco con opportuni prodotti. la cottura della vemice sarà eseguita a

fo*o 
" 

dorà raggiungere rma ternperatura di 140 "C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verra rifinito in colore grigio neutro con

;;-1u1-"-o,*i,";1[rgti;o. Ia parte anteriore del segrale dorrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente di classe l.
;;l;; d"l r"gr.le devono essere chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazion-e

nonché il ,u-glo d"llu autoizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali sfadali alla Ditta medesirna. U insierne delle

predette amot^zioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segrali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei

cantieri stadali, deve essere riportato, inoitre, I'apposito stampiglio per consentire I'iscrizione degli estremi dellbrdinanza di

apposizione. I1 segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

SEGNALE TRI,ANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO DAzs/IO LATO 90 CM CLASSE 2

euro (ventisette/38)

F.13.12 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, per ricariche, adatto per riparazione di buche ed awallamenti

e per il ripristino del piano stradale posto in opera sia manualmente che meccanicamente a regola d'artg con conglomerato

biturninoso tipo USURA 0-12 mrn o BINDER 0-20 mm, tenore del bitume 4,2%-5,0% in peso peso riferito al peso della miscela di

aggregati, secondo secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di Capitolato o le richieste del

Direfiore dei lavori. 11 congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 lon dal cantiere, sarà steso con vibrofinitrice e a mano

per il raccordo ai profili stradali e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la guardiania o movieraggio, la preventiva

pulizia del fondo e la spruzzatura di ernulsione biuminosa acida (mano d'attacco) al 60-65 % in ragione di kg 1,0 per rn'z.

buantitativo da rnisurarsi in opera con ragguaglio al peso misurato su autocarro.

CONGT.OMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE CON MANTO ANTruSURA O-12 MM

euro (centoottantaotto/30)

CANALETTA DI RACCOLTA ACQUE PIAZZALE dimensioni inteme 20x20 cm completa di griglia in ghisa sferoidale

Fomitura e posa in oppra di canaletta prefabbricata con salvabordo per raccolta acque meteoriche costituita da elernenti

prefabbricati in cls della l:rrrlgltezza di cm.l00 per ciascun elemento, collegati ta loro mediante accostamento maschio fernmina,

con superfici inteme liscie, sezione trasversale a "U" avente dimensioni interna cm 20x23.

la lavorazione comprende:

- taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso o in cls anche debohnente armato ;

- ,"uuo u suione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza, cornprcsa la roccia dura da mina con resistenza allo

schiacciamento > a 120 kg/cmq;

- sofiofondazione in calcestuzzo Rck 15 Nhmnq dello spessore di crn 10;

Lrnità

di
rli stuz

P 11, L:. /. 7, O

uNt't ARl()

Nr.35
7.5

Nr. 36

.6

Nr. 37

7.7

Nr. 38

7.8

Nr. 39

.0

Nr.40

13,

27,38.

188m3

pag. 6

COMMITTENTE: Comune di Montecchia di Crosara



Nurn.Ord,
.I 

ARIF-FA
D ES ('R IZIO N E I) l: l, l-'A tìl I(l(l l.o

- canaletta prefabbricata con salvabordo costituita da elementi prefabbricati in cls della lw$teua di cm.l00 p€r ci:lscun elemento,
collegati ta loro mediante accostamento maschio femmina, con superfici inteme liscie, sezione trasversale a "U" avente dimensioni
intema cm 20x23
- griglia in ghisa sferoidale tipo UNI EN 124 classe C250 dilarghezza2i cm cornpleta di telaio;
- parallellismi con altri sottoservizi ( linee elettiche, acquedotto,rete gas, retetelefonica etc.) ivi incluso riparazioni di danni
eventualmnente causati agli stessi nell'esecuzione delf intervento.
Sono compresi nel presorte pruzo gli innesti al pozzetto sifonato di raccordo, il rinfianco della canaleua con cls, la sigillattn:a del
tubo in uscita, il ripristino delle pavitrentazioni stradali, il trasporto ed il conferimento a discarica atùorbzata del materiale di
risulta e quanto alto occorre per dare lbpera finita a regola d'arte e perfetEmente funzionante.
euro (duec€ntosessanta/0o)

H.02.27 Fomitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e

industriali non in pressione. Costuite secondo la nonna UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m'con sisterna di giunzione a

bicchiere e guamizione di tenuta elastomerica confonne alle nonne I-rNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il
corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve

esseredanneggiatodaurtiodausononcorretlodeifiezzimeccaniciusatiperlaposa. Nelprezzoècompresolbneredellaposain
opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'intemo delle carnerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia'
ghiaia, la fomitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa ta 0.20 e 20 rnm, granulometricamente assotita e

costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le
indicazioni impartite dalla Direzione lavori. E' incluso dal prezzo lil. taglio della pavirnentazione stradale in conglomertao'
bituminoso o in cla, lo scavo, il trasporto a discarica del rnateriale di risulta eccedente e della relativa indennita di discarica.
FORNffI-IRA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PI-A.STIFICATO RIGIDITA' SN8 lN/mq
diametro estemo 160 mm d. interno 150,6 mm
euro (diciotto/42) 

i

11.03. l5 Fomitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm,per piazzalt e strade, profondita 50 cm, posto in opera su letto
e rinfianco di cemento. Escluso lbnere della fomitura e posa della caditoia in ghisa. Cornpresi gli oneri per sigillatura con malta
cementizia, ltnbocco e sigillatura delle tubazioni di scaricq il taglio deila pavimentazione stradale o della cunetra, lo scavo e

rinterro, il rifacimento della pavimentazione stradale o della cunetta preesistente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

unita 
PR t:z1.o
i INI.IARI()

lll lsura

Nr.4l
9.2

Nr.42
9.3

Nr.43
4

18

d'arte e secondo le indicazioni della Direzione lavori.
FORNITURA E POSA IN OPERA DIPOZZEITO-CADITOIA
euro (ottantBotto/31)

G.03.37 Fominra e posa in opera di chiusino di ispezione classe C 250 in materiale composito con superficie antisdrucciolo
prodotto in conformità alla norma UNI EN 124 da azterÀa certificata ISO 90012008 e 14001D004, avente marcatura riportante
,classe di resisterza nonna di riferimento, identificazione del produttore e marchio di qualita rilasciato da rm ente di certificazione
internazionalmente riconosciuto.
Composto da:

- telaio di forma quadrata di dimensione esterna 500x500 mm rnunito di apposite alette per un ottimale ancoraggio in fase di posa
in opera, dello spessore di 55 mm;
'- coperchio di forma quadrata delle dimensioni 402x402 n:mr, spessore 37 mm;
- sistema di bloccaggio opzionale non compreso nel presente prezzo;
- Nome del commisente o del servizio opzionale stampato e peso totale di kg 10,30.

Nel prezzo si intendono compresi e cornpensati i prezi per la posa con malta cementizia, il perfetto allineamento e messa in quota
rispetto alle pavimortazioni, sono escluse dal presorte prezzo i soli ripristini delle pavimentazioni.
FORN. E POSA IN OPERA DI CHruSINO IN MATERIALE COMP. CI-ASSE DI RESIST. C 250, DIM. 500x500 mm
euro (centodiciannove/82) cadauno

88,3 r

t 19,82
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OPERE SPECIALI -RIPRISTINO CONTINUITA'DELLA MURATURA - SIGILLATURA DELLA FESSURA.

E.05.16 DEMOLZIONE PARZIALE O TOTALE DI INTONACI

Demolizione parziale o totale di intonaci in calce o gesso fino al vivo della rnuratura. Nel prezzo si intendono colnpresi e

compensati gli oneri per le necessarie opor prowisionali e di sicurezza, la fonnazione ed il disfacimento dei piani di lavoro interni,

lhbbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziaA del materiale di risulta, il conferirnento con trasporto in discarica auto'izzata

del materiale di risuita, I'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola darte. intonaci esterni su

mumtura in piefame e spessore medio fino a 50 mm.

E.05. 1 6.d Area oggetto della rimozione intonaco:4. 5x4. 87

euro (tredici/41)

OPERE SPECIAU - RIPRISTINO CONTINUITA'DELLA MURATURA - SIGILTATT]RA DELLA FESSURA.

B33.IO LAVORI COMPIUTI . TRATTAMENTO DEI FONDI.

N;i;;;H;""J""-pr"" di seguito esposti così come descritti dalle singole voci si intendono compresi e compensati gli oneri

relativi ai trasporti, al carico ed allo scarico in cantiere, i sollevamenti ai piani, le spese generali e l\rtile dell'Impresa. Sono sonpre

esclusi gli oneri per ogni tipo di ponteggio estemo mentre sono sempre compresi i piani di lavoro intemi.

B33.10.50.5 Idrosabbiatura di piete: Area di interesse: 7x0.5:3.5 mq m2 3'5

euro (trentaotto/94)

OPERE SPECIALI . RIPRISTINO CONTINUITA'DELLA MI]RATURA - SIGILLATURA DELI-A' FESSURA.

RIMOZIONE INTONACO E PREPARAZIONE DELI.A, FESSURA PER LA SIGILLATI.]RA.

Rimozione di parte di intonaco laddove questo possa ostacolare la corretta posa della sigillatura, preparazione della lesione alla posa

della malta cementizia ponordo atterzione di cre.re rm invito di almeno 4 mm.

(impiego manodopera stimato ore 3 espressa a corpo)

euro (novantacinque/00)

OPERE SPECIALI . RIPRISTINO CONTINUITA'DELIA MURATURA - SIGILLATURA DELI-A. FESSURA.

S IGILT-ATURA DELLA LES IONE
Sigillatura della lesione mediante malta cementizia tixotropica, nanomodificata idonea per spessori da 3 a 50 mm tipo Mast€r

Emaco 55300 posaa a cazzuola.
(impiego manodopera stimato ore 8 espressa a corpo)

euro (duecentocinquantacinque/00)

OPERE SPECIALI - RIPRISTINO CONTINUTTA'DELLA MURAT1IRA - SIGILIATURA DELIA FESSURA.

SIGILI-A,TURA DELI-A LESIONE

Sigillatura della |esione rnediante rnalta cernentizia tixotropica, nanomodificata idonea per spessori da 3 a 50 mm tipo Master

Emaco 55300 posata a cazzuola.

Materiale: sacco da 20

euro (venticinque/00)

OPERE SPECIALI . RIPRISTINO CONTINUITA' DELTA MURATURA. SIGILI/,TURA DELLA FESSURA. 
]

POSA RETE MATERIALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO E INTONACO STRUTTURALE

Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante applicazione di rete in rnateriale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber

Reinforced Polymer) a maglia 33X33 mm, FBMESH33X33T96AR di Fib,re Net, o equivalente, costituita da fibra di vetro AR

(Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al 16Vo e resina termoindurente di tipo vinilestere-epossidico,,

rapporto in peso fibra/resina pari a 65135 o/o; spessore medio 3 mm e avente n' 30 barre/metroAato, rnodulo elastico a trazione

medio N/mm2 23?000, suione della singola barra mrn2 10, resistenza a trazione della singola barra kN 3,5 e allungamento a

rottura 1,5%. Sono inoltre compresi: la spicconatura dell'intonaco; lhbbondante lavaggio e pulitura della superficie muraria;

I'esecuzione di perfori e I'inserimento, in numero non inferiore a 4hA, di connettori materiale composito lùrorinforzato

F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) FBCON di Fibre Net, o equivalenti, aventi sezioni 10X7 rnm e lunghezza opportr.rna in

relazione allo pessore murario; la solidaizz.aziane dei connettori tramite ancorante chimico FCVIN400CE di Fibre Net per

lhncomggio stutturale, o equivalente; l'incidenza di rinforzi d'angolo in materiale composito fibnorinfozato F.R.P. (Fiber

Reinforced Polymer) FBANG33X33T96AR di Fibre Net, o equivalarti, (conteggiati in ragione del 10-15% rispetto alla superficie

totale da rinforzare).
Materiali riciclabili in conformita ai protocolli CSI.

Compresa I'applicazione di FIBREBUILD INTONACO - FBCAICEMI3MPa, o equivalente, premiscelato per applicazioni

strutturali, di spessore 2-3 cm con rifinitura a frafrazzo. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le

regole dellhrte (comprese spese generali ed utile impresa).

FIBREBUILD INTONACO - FBCATEMl3MPa, praniscelatoperapplicazioni strutturali.

euro (ventidue/85)

OPERE SPECIALI - RIPRISTINO CONTINUITA'DELIA MURATI.JRA - SIGILL"{TTIRA DELLA FESSURA.

POSA RETE MATERI,ALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO E INTONACO STRUTTURALE

Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante applicazione di rete in materiale composito fùrorinforzato F.R.P. (Fiber

Reinforced Polymer) a maglia 33X33 run, FBMESH33X33T96AR di Fibre Net, o equivalente, costituita da iibra di vetro AR

(Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiote al 160A e resina termoindurerìte di tipo vinilestere-epossidico,

rapporto in peso fibra/resina pari a 65135 %.; spessore medio 3 mm e avente n' 30 barrdmetroflato, modulo elastico a trAzione

medio NAnn2 23fl)00, sezione della singola barra rnrn2 10, resistenza a tazione della singola barra kN 3,5 e allungamento a

rothrra 1,5%. Sono inoltre compresi: la spicconatura dell'intonaco; I'abbondante lavaggio e pulitura della superhcie muraria;

I'esecuzione di perfori e I'inserimento, in numero non inferiore a 4/m2, di connettori matsriale composito fìbrorinforzato

F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer') FBCON di Fibre Net, o equivalenti, aventi sezioni l0X7 mm e lunglezza opportuna in

relazione allo spessore rnurario; la solidaizzazione dei connettori tramite ancorante chirnico FCVIN40OCE di Fibre Net per

m2 13,41

38,nA

95

25

a corpo

a corpo

Ir.48
.5

Nr.49
5.6
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5.7

:

I
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lhncoraggio stutturale, o equivalente; lSncidenza di rinforzi d'angolo in materiale composito fibnorinfozato F.R.P. (Fiber

Reinforced Polymer) FBANG33X33T96AR di Fibre Net, o equivalenti, (conteggiati in ragione del 10-15% rispetto alla superficie

totale da rinforzare).
Materiali riciclabili in confonnita ai protocolli CSL
,Compresa I'applicazione di FIBREBUILD INTONACO - FBCAI-CEMI3MPa, o equivalente, premiscelato per applicazioni

strutturali, di spessore 2-3 crn con rifinitura a ftattÀzzr.. E inoltre incluso quanto alfo occorre per dare il lavoro finito secondo le

regole dell'ate (comprese spese genaali ed utile impresa).

Sisterna FIBREBUILD composto da: rete in F.R.P. FBMESH 33X33T96AR completa di angolare FBANG33X33T96AR di Fibre

Net, connettori in F.R.P. FBCON (n" 4/m2) ed ancorante chimico vinilestere FCVIN400CE.

euro (cinquantaquattroflg) rA

OPERE SPECIALI - RIPRISTINO CONTINUITA'DELLA MURATURA - SIGILTATI.JRA DELLA FESSURA.

POSA RETE MATERTALE COMPOSITO FIBRORINFORZATO E INTONACO STRUTTURALE
Rinforzo di murature di qualsiasi genere, mediante applicazione di rete in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber

Reinforced Polyner) a maglia 33X33 mm, FBMESH33X33T96A.R di Fibre Net, o equivalente, costituita da
rfibra di vetro AR (Alcalino Resistente) con contenuto di zirconio pari o superiore al l6Yo e resina termoindurente di tipo
vinilestere-epossidico, rapporto in peso fibra/resina pari a 65135 %; spessore medio 3 mm e avente no 30 barre./metroflato, modulo

elastico a trazione medio N/mm2 23?000, sezione della singola bara trn2 10, resistenza a trazione della singola barra kN 3,5 e

allungamentoarottural,5To.sonoinoltrecornpresi:laspicconaturadelllntonaco; Ihbbondantelavaggioe pulituradellasuperficie
muraria; I'esecuzione di perfori e I'inserimento, in numero non inferiore a 4/n2, di connettori materiale cornposito

fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymo) FBCON di Fibre Net, o equivalorti, aventi sezioni 10X7 mm e lwr$tezza

opportuna in relazione allo spessore murario; la solidarizzazione dei connettori tramite ancorante chimico FCVIN4OOCE di Fibre

Net per l'ancoraggio strutturale, o equivalente;
I'inciderza di rinforzi d'angolo in materiale composito fibrorinforzato F.R.P. (Fiber Reinforced Polymer) FBANG33X33T96AR di
Fibre Net, o equivalenti, (conteggiati in ragione del 10-15% rispetto alla superficie totale da rinforzare).

Materiali riciclabili in conformita ai protocolli CSI.

Compresa I'applicazione di FIBREBUILD INTONACO - FBCATEM13MPa, o equivalorte, premiscelato per applicazioni

strutturali, di spessore 2-3 cm con rifinitura a frafLazzo. E' inoltre incluso quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le
regole dell'arte (comprese spese generali ed utile impresa).

Manodopera compreso nolo intonacatice espressa in €/mq di superficie

trattata.

euro (quarantaotto/88) fiA

OPERE SPECIALI - RIPRISTINO CONTINUITA'DELLA MURATI.JRA - SIGILI.A,TTJRA DELI-A FESSURA.

SOVRAPREZZO PER RIPRISTINO LAVORAZIONE ORIGINARIA
rl:vorazione fina1e dell'intonaco per rmifonnare I'intonaco posato con quello limitrofo originario.
Area oggetto della rirnozione intonaco:3.5x7: 13.41 mq

euro (cinque/fi)) m2

OPERE SPECIAi^J -RERALVZ-AZIONE IN OPEERA DI TIRANTI Impianto e allestimento cantiere compresi trasponi in andata

e ritomo di tutte le macchine e al1rezzatrra necessarie pper dare allbpoa corretta esecuzione, compreso il tasporto la

movimentazione e I'aggotamento dei materiali di consumo necessari.

voce espressa a corpo
euro (milleduecento/00) a corpo

OPERE SECIALI -RERALIZZAJ]ONE IN OPERA TIRANTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTI AUTOPERFORANTI.
Fomitua in opera tiranti in barra eseguiti con altrezzatùra per infissione a rotopercussione estema di armature in barra cava del
diam. di 32mm area nominale 460 fi\r0 in acciaio 5460 J0 filettate ROP su tutta la fuilr$rezza giuntate ogri 3rnt. con idoneo
rnanicoto e con relativa punta a perdere in acciaio temperato diam. di 51mm con relativi fori sul fondo per I'iniezione continua
durante la fase di infissione del tirante di boiacca di cemento rniscelato con rapporto a/c di 0,5, fino alla completa infissione del
tirante. E' escluso il costo della piastra di ripartizione e dado di bloccaggio, da computare a parte.k profondità indicata di seguito è

indicativa, nel momento in cui si andrà a intervenire si fissera la l,mghezza del tirante in base alla morfologia del terreno;
l'ancoraggio del tirante in terreno solido dovra essere di minimo 3mt.
L'esecuzione dovrà awenire dal piazzale sowastante il muro.
3 tiranti lunghezza complessiva 8 metri
euro (quarantacinque/00) ln

OPERE SPECI,ALI .RE/J-Ì/Z.AZIONE IN OPERA TIRANTI
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TIRANTIAUTOPMFORANTI.
Fomitura in opera tiranti in barra eseguiti ccrr atlrezzat.tra per infissione a rotopercussione estema di armature in barra cava del
diam. di 32mm area nominale 460 mm2 in acciaio 5460 J0 lilettate ROP su tutta 1a lwrStezza giuntate ogni 3mt. con idonm
manicotto e con relativa punta a perdere in acciaio temperato diam. di 5l mm con relativi fori sul fondo per l'iniezionecontinua

durante la fase di infissione del tirante di boiacca di cemento miscelato con rapporto a/c di 0,5, fino alla completa inlssione del
tirante. E escluso il costo della piastra di ripartizione e dado di bloccaggio, da computare a parte.l-a profondità indicata di seguito è

indicativa, nel momento in cui si andrà a intervenire si fisserà la lunghezza del tirante in base alla morfologia del terreno;

l'ancoraggio del tirante in terreno solido dovrà essere di minimo 3 mt.

L'esecuzione dowà awenire dal piazzale sovrastante il muro.

4 titanti l$drezza complessiva 5.5 rnetri

euro (quarantacinque/00) tn

OPERE SPECIALI -REALIZZAZIONE IN OPERA TIRANTI
FORNITI.JRA E POSA IN OPERA DI PIASTRA DI RIPARTIZIONE E DADI DI BTOCCAGGIO.
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Fomiuua e posa in opera di elernenti metallici per I'esecuzione di piccole struture od interventi limitati all'Lterno di edifici

esistenti, rezihzzal con profilati in acciaio 5275, laminati a caldo, assemblati in opera come da disegni esecutivi e calcoli statici, in

conformità alle normative vigenti od emanate prima dell'inizio dei lavoi. Sorn considerati elementi metallici, olae alle parti

principali, tavature e colurne, anche tutte le parti complementari necessarie, quali piastre per appoggio o giurzione, fazzalef,ti,

controventi, ecc. Nel prezzo si intende compensato, e quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la bulloneria ad

alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldatrre (compresi elettodi ed energia), la formazione di stutture o confioventature

prowisorie ed ogni alto materiale accessorio. Nel prezzo si intendono inoltre compresi e compensati gli oneri per trasporto,
,sollevamento ed abbassameirto fino ad altezze di 25.00 rn e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Forma e dirnensioni sono riportate in tavola grafica 02.

8.39.5.10.15
Peso singola piastra cornprensiva di cuneo di regolarizzazione, dado e contodado: I 0 kg

euro (cinque/75)

OPERE SPECIALI .RERALVZAZIONE IN OPERA TIRANTI
ZINCATURAA CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTIACCIAIO
Sovrapprezzo per protezione anticorrosiva mediante zincatura a caldo di elementi di strutture e manufatti metallici, zincatura a

caldo eseguita in conformità alla normativa LJNI EN ISO 146l:2009 e nel rispetto della norma DASI 022. Nel prezzo si intende

compreso e cornpersato ogni maggior onere aggiuntivo per pulizia preventiva dei manufatti, trasporti, dimensioni o lavorazioni

particolari necessarie per consentire il tattamento dei singoli elonenti finiti. Il peso del manufatto è da determinarsi in base al peso

teorico dei singoli elanenti (profilati, bang ecc.) costituenti il manufatto stesso, al netto della zincatura nonché della bulloneria

necessaria ai fissaggi in quanto ilprezzo unitario è già comprensivo dell'aumertto di peso conseguente la zincatura. Esclusa la sola

pulizia post zincatura delle strutture e dei manufatti che sarà compensata con voce specifica.

8.39.5.26.5 Zincatura piastre di ripartizione, cuneo di regolarizzazione, dado e contodado
euro (uno/l6)

kg

Nr. 57

5

kg

Montecchia di Crosara, l1n4l20l6
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