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ELENCO PREZZI
OGGETTO: DECRETO 6000 CAMPANILI
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TRAMITE
PAVIMENTAZIONE AREE DELLE BORGATE COMUNALI E RIPRISTINO
STRADE COMUNALI - BORGATE
COMMITTENTE: Comune di ROCCABRUNA
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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche
01.A01.A55. in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato
010
in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte. Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di
sbancamento
euro (dieci/74)

m³

10,74

Nr. 2
Scavo di materiali di qualsiasi natura, per ripristini o risanamenti per una profondita' massima di cm 60, compreso l'eventuale
01.A01.B10. dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto alla discarica del materiale. per
020
profondita' fino a Cm 30 eseguito a macchina
euro (diciassette/21)

m²

17,21

idem c.s. ...a Cm 40 eseguito a macchina
euro (venti/23)

m²

20,23

idem c.s. ...a Cm 50 eseguito a macchina
euro (ventitre/00)

m²

23,00

Esecuzione di micropali eseguita mediante trivellazione con speciali attrezzature attraverso terreni di qualsiasi natura e consistenza
compresa la iniezione cementizia fino ad un massimodi due volte il volume teorico, esclusa la fornitura dell'armatura tubolare da
valutarsi a parte Del diametro di mm 200-220
euro (centododici/50)

m

112,50

Nr. 6
Fornitura e posa in opera di armatura tubolare, costituita da tubi opportunamente finestrati e valvolati per permettere l'esecuzione di
01.A03.B80. iniezioni cementizie controllate, compreso taglio, filettatura, sfridi, ecc. In acciaio
005
euro (uno/53)

kg

1,53

Nr. 7
Calcestruzzo per uso non strutturale prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al getto S4, dmax aggregati 32
01.A04.B17. mm, cl 0.4; fornitura a pie' d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a compressione minima C12/15
020
euro (ottantasette/65)

m³

87,65

Nr. 8
Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce,
01.A04.B20. paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di
005
consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m,
platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. Classe di resistenza a compressione minima C25/30.
euro (centootto/49)

m³

108,49

idem c.s. ...compressione minima C28/35
euro (centosedici/19)

m³

116,19

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con appositacanaletta In strutture di fondazione
euro (sette/77)

m³

7,77

idem c.s. ...In strutture armate
euro (trentatre/35)

m³

33,35

Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio
vibratore e consumo energia elettrica o combustibile Di calcestruzzo cementizio armato
euro (otto/12)

m³

8,12

Nr. 13
Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione In acciaio ad aderenza migliorata B450A o
01.A04.F00. B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
015
euro (uno/55)

kg

1,55

Nr. 14
Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno,muri di controripa e simili, compreso
01.A04.H10. il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
005
euro (trenta/16)

m²

30,16

Nr. 15
Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia di fiume mista a sabbia per sottofondo di pavimenti marciapiedi, battute di cemento per
01.A11.A30. manto di protezione di tetti piani ecc. Per un volume di almeno m³ 0,10
005
euro (sessantasette/89)

m³

67,89

Nr. 16
Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa e disposti
01.A21.B70. secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa di sabbia del Po o della
015
stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti
i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte Cubetti con spigolo
variabile da cm 8 a cm 12
euro (quarantadue/19)

m²

42,19

Nr. 17
Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido, di sienite o diorite; anche sulla sede dei binari tranviari, secondo le
01.A21.C00. prescrizioni del capitolato Con emulsione bituminosa
005
euro (venti/17)

m²

20,17

Nr. 3
01.A01.B10.
030
Nr. 4
01.A01.B10.
031
Nr. 5
01.A03.B50.
020

Nr. 9
01.A04.B20.
010
Nr. 10
01.A04.C03.
010
Nr. 11
01.A04.C03.
020
Nr. 12
01.A04.E00.
005
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Num.Ord.
TARIFFA
Nr. 18
01.A22.A90.
010
Nr. 19
01.A22.B00.
010

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg 0,700/m²
euro (zero/57)

m²

0,57

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate
con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la
vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con
effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso in opera
con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
euro (sei/55)

m²

6,55

idem c.s. ...di cm 6 compressi
euro (nove/83)

m²

9,83

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme tecniche citta' di Torino, steso in opera
con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice per uno spessore finito
compresso pari a cm 4, confezionato con bitume modificato di tipo a (soft)
euro (otto/77)

m²

8,77

Nr. 22
Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione carichi nei
01.P12.M35. sottofondi e solai maglia cm 16x16
015
euro (uno/52)

m²

1,52

Nr. 23
OPERE STRADALI DI RIPRISTINO Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante maturale e con pezzatura
18.A01.E01. massima di mm. 51 con curva granulometrica definitiva secondo le prescrizioni della Direzione dei Lavori, posta in opera in strati
005
dello spessore massimo di 15 cm soffici, con idonee macchine, compattato al 100% della densità secca ottenuta con la prova Aasho
modificata ed in modo da ottenere un modulo deformazione non inferiore a 1. 000 kg/cmq, compreso il compenso per finitura di
fondazione stradale in rilevato di nuova costruzione eseguito con materiali misti non stabilizzati
euro (diciassette/86)

m³

17,86

Nr. 20
01.A22.B00.
020
Nr. 21
01.A22.G05.
010

Data, 07/04/2015
Il Tecnico
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