REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO

COMUNE DI PAESANA

CONSOLIDAMENTO STRADA COMUNALE
BORGATA GARZINI
PROGETTO :

PRELIMINARE

DEFINITIVO

ESECUTIVO

PROGETTISTI :

STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
dott.ing.Giuseppe Battaglia dott.ing.Fausto Mulattieri
dott.ing.Francesca Delpodio
via S.Agostino 13 12084 Mondovi'
p.IVA 02093340046-FAX 0174/551355-TEL 0174/40609
studio@battagliamulattieri.it

OGGETTO:

4
ELENCO PREZZI UNITARI
PROTOCOLLO : 2074

DATA :

MAG.2017

1

1

18.A05.B10.005

2

2

18.A20.B10.005

3

3

18.A20.C05.015

4

4

6

5

Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di trincee, anche in fasi successive, in terreni di qualunque natura e
consistenza, asciutti, bagnati melmosi, o in presenza di acqua, esclusa la sola roccia da mina, ma compresi i conglomerati
naturali, i trovanti rocciosi o relitti di demolizioni, compreso la sbadacchiatura degli scavi, l'agguagliamento delle pareti
scavate, il reinterro, il carico, trasporto e scarico in rilevato od in rifiuto per la parte eccedente il reinterro ed ogni altro
onere per scavi sino alla profondità di m 2 sotto il piano di sbancamento e sotto il piano orizzontale passante dal punto più
basso del piano campagna
Esecuzione di tiranti definitivi con doppia guaina ed iniezioni ripetute, perforazione a roto - percussione con batteria
perforante diametro 90 - 140 mm attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa l'iniezione
cementizia, compresa altresì la fornitura e posa della armatura delle piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di bloccaggio
nonché la messa in tensione finale esclusa la formazione dei ponteggi ed il rivestimento, ove necessario, dei tiranti: per
tiranti capaci di 30 t
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mc.

€ 10.04

ml.

€ 91.82

Esecuzione di micropali, eseguiti mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compresa la iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico risultante dalla
perforazione, esclusa solo la fornitura dell'armatura tubolare che verra valutata a parte: per diametro 170 - 220 mm

ml.

€ 88.56

18.A20.C10.005

Fornitura e posa in opera di armature tubolari costituite da tubi in acciaio, opportunamente finestrati e valvolati per
permettere l'esecuzione di iniezioni cementizie controllate,

kg.

€ 2.03

25.A06.A35.010

RIVESTIMENTO DI MURATURE IN CLS CON PIETRAME. Rivestimento di murature in calcestruzzo con pietrame con scapoli
tagliati delle dimensioni e forme idonee o proveniente dagli scavi o da cave approvate dalla D.L. aventi spessore di
rivestimento da m 0.20 a 0.40. CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

mq.

€ 60.64

mc.

€ 101.52
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25.A06.A45.020

CALCESTRUZZO ELEVAZIONE ESCLUSI CASSERI Conglomerato cementizio per opere di elevazione, anche se debolmente
armato (fino ad un massimo di 30 kg/mc), confezionato in conformità alle vigenti norme con cemento, inerti ed acqua,
aventi le caratteristiche indicate dalle Norme Tecniche del CSA, in accordo alla UNI EN 206-1, classe di consistenza S4, dato
in opera, esclusa la fornitura e posa in opera dell'acciaio e casseformi verticali ma compreso, fino a 2 ml di luce retta,l'onere
delle centinature e delle relative armature di sostegno, compresa la rifinitura delle facce viste, la sagomatura degli spigoli, la
formazione dei giunti . CLASSE C25/30 CL. ESP. X0-XC-XD-XF-XA

8

7

25.A08.A65.005

TONDINO DI ACCIAIO TIPO B450A o B450C BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA. Acciaio tipo controllato in stabilimento, ad
aderenza migliorata di qualsiasi diametro per lavori in c.a. come da normativa in vigore, dato in opera compresi gli oneri di
piegatura e giunzione, distanziatori, sfrido, ecc.

kg.

€ 1.29

10

8

25.A01.D60.005

CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER. Conglomerato bituminoso, binder fornito a piè d'opera .

mc.

€ 94.77

11

9

25.A01.D65.005

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. Tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso fornito a piè d'opera.

mc.

€ 111.37

mc.

€ 11.13

mc.

€ 1.62

12

10

25.A02.A35.005

FORNITURA MATERIALI PER RILEVATI DA CAVE CON DISTANZA < 5 KM. Fornitura in cantiere di materiali per la formazione di
rilevati provenienti da cave di prestito, appartenenti ai gruppi A.1a, A.2-4, A.2-5, A.3; compresa la cavatura, l'indennita' di
cava, il carico, il trasporto e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche. Il trasporto deve
intendersi fino alla distanza di 5 km misurati sul percorso stradale, sia su piste di cantiere che su strade pubbliche di
qualunque tracciato plano-altimetrico, dalla cava dal punto medio del cantiere inteso come baricentro dei rilevati. PER
LA FORMAZIONE DEI RILEVATI

13

11

25.A02.A50.005

SISTEMAZIONE IN RILEVATO GRUPPI A1, A2-4, A2-5, A3. Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei come
da norme tecniche ecc. - a) appartenenti ai gruppi A1,A2-4, A2-5, A3, ovvero di frantumati di roccia o smarino di galleria.
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12

25.A07.A00.005

CASSEFORME PIANE, CILINDRICHE O AD ELEMENTI PREFORMATI PER CLS. Casseforme in legname od in pannelli metallici per
strutture in conglomerato cementizio semplice , armato o precompresso qualora non compreso nel prezzo del
conglomerato, compreso montaggio, disarmo, sfrido, chioderia, pulitura e oleazione per successivo impiego; la loro forma è
piana o con curvatura non inferiore a m 4 di raggio, ovvero cilindrica corrente ad elementi preformati, comprese quelle per
pile cilindriche e quelle per le gallerie, sia artificiali a copertura rettilinea, sia quelle artificiali o naturali con paramento ad
arco, comprese le armature di sostegno orizzontali fino a m 2 di luce.

16

13

25.A06.A05.010

DRENAGGI O VESPAI. Drenaggi o vespai a tergo di murature compresi eventuali ponteggi ed impalcature secondo le
disposizioni del CSA. CON PIETRAME PROVENIENTE DA CAVE

mc.

€ 17.92

18.A70.B10.005

Fornitura e posa in opera di rivestimento di scarpate con geocomposito tridimensionale rinforzato da rete metallica zincata
a doppia torsione di maglia 8 x 10 cm, filo di diametro 8 mm, compresi i punti metallici zincati di diametro 3 mm per le
legature, le funi di tesatura e collegamento, i picchetti di ancoraggio in acciaio di diametro 16 mm e lunghezza 80 cm con
densità di n. 2 al m², la ricarica e saturazione con terreno di medio impasto e la successiva idrosemina

mq.

€ 19.14

mq.

€ 2.25

ml.

€ 41.62

mc.

€ 16.30

mq.

€ 41.90
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18.A55.A15.005

18.P05.A70.005
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17

25.A02.A40.005
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25.A16.A45.005
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25.A15.A00.005
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25.A16.A50

Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente
nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito,
concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con macchine
irroratrici a pressione (idroseminatrici), compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del
terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina. per superfici
inferiori a m² 1.000

Elementi drenanti ad alte prestazioni idraulico-meccaniche (elevate capacità di emungimento e resistenza a schiacciamento)
tubolari spiraliformi, con anima in acciaio armonico zincato, rivestiti in geotessile non tessuto rinforzato da georete in fibra
sintetica con fondo impermeabilizzato da geomembrana in LDPE armato. diametro della condotta mm 250 Rigidità minima
RG al 5% KN/m² 1,80
FORNITURA DI TERRENO VEGETALE PER RIVESTIMENTO DELLE SCARPATE. Fornitura e stesa di terreno vegetale per
aiuolazione verde e per rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprieta' dell'amministrazione
che direttamente fornito dall'impresa, a qualsiasi distanza e miscelato con sostanze concimanti, pronto per la stesa anche
in scarpata, sistemazione e semina da compensare con la voce di elenco sulla sistemazione in rilevato senza
compattamento. Il terreno vegetale potra' provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il diretto
trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva. FORNITO DALL'IMPRESA
CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER RIVESTIMENTO CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA. Strati di conglomerato cementizio per
rivestimento cunette con resistenza superiore a 25 N/mm² dato in opera vibrato con spessore non superiore a 20 cm,
compreso ogni onere per casseforme ed armature di sostegno.
FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con
legante naturale compresa la correzione e costipamento secondo norme tecniche ed ogni altro onere misurato in opera
dopo costipamento

FORNIT. E POSA SU TERRENO/APPOGGIO DI TUBI DI CALCESTRUZZO. Fornitura e posa in opera di tubi di calcestruzzo con
giunti a maschio e femmina compresa sigillatura dei giunti, come da norme tecniche.DIAMETRO 60 cm
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mq.

€ 30.48

mc.

ml.

€ 18.19
€ 26.73

