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LAVORI A MISURA
1
NP.01

2
NP.02 S

3
NP.03.giunti

Prezzo per la sistemazione di m² 1,00 di cunette stradali, in
reliquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia
configurazione planoaltimetrica e situazione al contorno,
anche in presenza d’acqua fluente o stagnante a qualsiasi
profondità, da realizzarsi a mano e/o con l’intervento di
mezzi meccanici anche speciali, inclusa la formazione di
eventuali rampe provvisorie. La sistemazione consiste nei
seguenti lavori:
- asportazione completa della vegetazione identificabile
come canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a
basso e ad alto fusto, compresa l’asportazione dell’apparato
radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi
vegetali di natura superiore, il Direttore dei Lavori può
disporre in alternativa alla asportazione, la pulizia degli
stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco,
delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura;
- rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili;
- recupero di rifiuti classificabili, secondo l’origine, in urbani
e speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e
non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree
interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per
categorie omogenee in idoneo luogo di deposito
temporaneo all’interno dell’area di cantiere;
- regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree
interessate da pulizia, anche con effettuazione di scavi e
riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e
quanto altro occorrente per dare l’idea di intervento
regolare;
- totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto
e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali
essenze da non asportare e rimuovere, quali: alberi,
oleandri, ecc;
- totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali:
ponticelli, tombini, cavalcafossi, passerelle in legno, opere
di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee
telettriche che di altri impianti pubblici o privati.
Incluso il trasporto ed il conferimento a discarica
autorizzata.
SOMMANO metri quadri

5´355,00

2,94

15´743,70

5´729,85 36,395

RIPRISTINO DI SOVRASTRUTTURA STRADALE con misto
naturale di idonea granulomtria e di adeguata pezzatura,
compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo
spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento
o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera:
sistemato a macchina e parzialmente a mano. Eseguito con
tout-venant di cava avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71, limite di fluidita
non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso
l’eventuale inumidimento od essicamento per portarlo
all’umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere
almeno il 95% della massima densita AASHO modificata
nonche una portanza espressa da un modulo di
deformazione Md non inferiore a 80 N/mmq ricavato dalle
prove con piastra avente diametro di cm 30; valutato per
ogni metro cubo misurato a spessore finito dopo il
costipamento.
SOMMANO metri cubi

1´082,10

37,85

40´957,49

5´226,54 12,761

820,00

2,31

1´894,20

418,20 22,078

Sigillatura dei giunti con mastice di bitume
SOMMANO metri

1
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4
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
PF.0004.000 fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA
1.0009
S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5
mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito
in opera con autobetoniera senza l’impiego di pompe o gru
fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra o
fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro
apposite casseforme da compensarsi a parte, compresa la
vibratura e l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature
metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a
30 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN
206-1.
SOMMANO metri cubi

246,00

202,04

49´701,84

7´298,82 14,685

5
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
PF.0008.000 seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
1.0001
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso
altres il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del
legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a
contatto con il getto
SOMMANO metri quadri

245,18

29,15

7´147,00

5´131,62 71,801

6
RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C
PF.0008.000 conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza
2.0012
migliorata, in maglie quadre in pannelli standard, fornita in
opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature,
sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto eseguito a
perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 8, maglia
cm 15x15
SOMMANO kilogrammi

13´038,00

1,94

25´293,72
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Riepilogo Strutturale

7,732

140´737,95

25´760,73 18.304

140´737,95

25´760,73 18.304
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CATEGORIE

LAVORI A MISURA euro
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2

euro

140´737,95

25´760,73

18.304

140´737,95

25´760,73

18.304

