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ELENCO PREZZI UNITARI

NUM.

ART.
CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

         1 A.01 ECONOMIE

10) - operaio qualificato

(trentasei/00) ora €               36,00

20) - operaio specializzato

(trentanove/00) ora €               39,00

         4 B.01.01 DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDI ED ACCESSI CARRAI.

Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti e di accessi carrai

di qualsiasi tipo e natura, in calcestruzzo semplice o armato, porfido,

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.

A) In cls leggermente armato

(venti/00) m² €               20,00

         7 B.02.01 CIGLIATURA SEDE STRADALE

Cigliatura di sede stradale mediante scarifica delle banchine fino a -8

cm dal piano stradale e per una larghezza massima di ml. 1,50, eseguita

con idoneo mezzo meccanico (lame, frese, ecc.,) compreso rifiniture e

pulizia fatte anche a mano, compreso carico ed allontanamento del

materiale di risulta a discarica autorizzata (oneri compresi) e successivo

spazzamento ed eventuale lavaggio della pavimentazione stessa,

compreso pure la ricarica dei punti più bassi, il tutto per dare la

banchina perfettamente livellata, profilata e consolidata ed

eventualmente predisposta per la parziale ricarica in conglomerato

bituminoso.

(zero/80) m €                 0,80

         2 B.02.02 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI.

Esecuzione di fresatura a freddo di pavimentazioni in conglomerato

bituminoso eseguiti ad unica passata, anche su impalcati di opere d'arte,

compreso il carico, l'allontanamento e lo scarico dei materiali di risulta

in pubbliche discariche con relativa indennità.

A) Per uno spessore fino a 5 cm

(due/50) m² €                 2,50

         3 B.02.03 RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO

BITUMINOSO (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE).

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso semiaperto per

l'esecuzione di riparazioni quali ricariche, sagomature ed allargamenti

di esistenti pavimentazioni, ottenuto con graniglia, pietrischetti di IV

cat. delle norme C.N.R., confezionato a caldo con impianti idonei, con

bitume di prescritta penetrazione, ma in dosaggio non inferiore al 5 %

del peso secco degli inerti, compresa formazione del piano di posa,

pulizia, fornitura e stesa del legante di ancoraggio in emulsione

bituminosa basica od acida, stesa a mano o con adeguati mezzi

meccanici di uno o più strati di conglomerato, cilindratura con rulli

idonei e trasporto di eventuale materiale di risulta alle pubbliche

discariche con relativa indennità. La quantità verrà allibrata su

presentazione di documenti di trasporto.

(cinquanta/00) ton €               50,00

         1 B.02.04 CONGLOMERATO BITUMINOSO DI TIPO CHIUSO PER

TAPPETI DI USURA.

Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tipo
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chiuso (manto di usura) costituito da graniglia e pietrischetto,

granulometria 0-8 mm confezionato a caldo in idonei impianti, con

bitume di penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6% del

peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione

costituita non superiore al 5%, steso con macchine vibro finitrici, a

temperatura non inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di

posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del legante di

ancoraggio in emulsione bituminosa (ER 60) in ragione di 0,8 kg/m², la

compattazione con adeguati rulli, le riprese di deformazioni,

avvallamenti, impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi attorno

ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

C) Di spessore finito compattato 4 cm

(cinque/00) m² €                 5,00

         6 B.03.01 MESSA IN QUOTA CHIUSINI ESISTENTI

Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie

esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché

degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di

lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota della

pavimentazione finita, compreso eventuale abbassamento della quota

d'imposta o sovralzo in calcestruzzo, fissaggi ed ogni altro onere.

(novantacinque/00) cad €               95,00

     969 B.03.02 POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E

ISPEZIONE.

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed

armato per raccolta di liquidi e ispezione con spessore delle pareti

idoneo a sopportare i carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, compresa formazione di sifone come da dettaglio (con

tubazione a 90°), collocati su sottofondo di calcestruzzo Rck 20,

compreso scavo, ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo,

sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10 cm, rinfianchi dello

spessore minimo di 10 cm, sigillatura a tenuta stagna delle parti

prefabbricate ed assemblate in opera, compresi i raccordi in PVC (per

una lunghezza fino a 2,00 ml) con gli scarichi e le tubazioni nuove e/o

esistenti in entrata ed uscita al pozzetto , con la sola esclusione dei

chiusini compensati a parte.

D) Dimensioni interne 50x50x50 cm

(centoventi/10) cad €             120,10

         5 B.03.03 GRIGLIE E CADITOIE IN GHISA SFEROIDALE.

Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa a graffite

sferoidale, forma quadrata o circolare, costruite e marchiate secondo la

Norma UNI EN 124 corredate del relativo certificato di corrispondenza

rilasciato da Istituto accreditato, superficie antisdrucciolo, rivestimento

con vernice bituminosa, compreso il telaio con bordo a T, sistemazione

con mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla

pavimentazione, materiali di consumo.

B) Classe D 400

(centosessanta/00) cad €             160,00

         8 B.03.04 CUNETTA PREFABBRICATA A SAGOMA CONCAVA

Cunetta prefabbricata in calcestruzzo di classe di resistenza non

inferiore a C25/30, in elementi rettilinei di larghezza non inferiore a cm.

40 e lunghezza non inferiore a cm. 50, spessori non inferiori a cm. 7,5

al centro e cm. 10 al bordo, munite di eventuali incastri a maschio e

femmina tra i vari elementi che dovranno avere le superfici a vista
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perfettamente lisce; poste in opera perfettamente complanari compreso

scavo, fondazione e rinfianco in calcestruzzo di adeguato spessore,

pezzi speciali sia rettilinei che curvi o sagomati per la realizzazione di

passi carrai, formazione di giunti e fori, reinterro, taglio perfettamente

rettilineo in presenza di pozzetti, pali, muretti, ecc., carico e trasporto a

discarica dell'eventuale materiale di risulta compreso i relativi oneri.

(ventidue/00) m €               22,00

       10 B.03.05 CANALETTA GRIGLIATA

Realizzazione di canaletta stradale tipo Gridiron serie Vibro-Base 150

"Serie EVO" con frofilo zincato completo di  griglia stradale carrabile

in ghisa C250; la canaletta, in conci in c.a. prefabbricati, avrà

dimensioni interne minime 150x165 mm, spessore 33/35 mm,

comprensiva di ogni onere per la posa in opera, il fissaggio e la

stuccatura dei diversi elementi, comprese le chiusure terminali, la

formazione di innesti con relativi pezzi speciali per allacciamento alla

linea fognaria; compreso lo scavo, il magrone di allettamento, il

ritombamento ed ogni altro onere.

(trecentoventi/00) m €             320,00

         9 B.03.06 MASSETTO ARMATO

Formazione di massetto armato dello spessore minimo di cm. 10,

eseguito con calcestruzzo di cemento C20/25 armato con rete

elettrosaldata in acciaio B 450 C maglia 15x15 diam 5 mm, tirato a

frattazzo compreso formazione di pendenze, scavo del piano di posa,

sottofondo in materiale arido di livellamento ed ogni altro onere.

(trentacinque/00) m² €               35,00

OS ONERI PER LA SICUREZZA

(quattromilacentoventitre/50) €          4.123,50
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