San Vito al Tagliamento
07 agosto 2017

PROGETTO ESECUTIVO
ELENCO PREZZI UNITARI - REV1

Oggetto

completamento pavimentazione
dell'area carrabile dell'ecopiazzola
di via turridetta – 7° intervento

Committente
città di Casarsa della Delizia
provincia di Pordenone
regione autonoma Friuli Venezia Giulia
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Nr. 1
SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA Anche in
11.7.CP1.01 presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata in
.A
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i
trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione della
roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto o
bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità, per la formazione di fondazioni di
opere d'arte in genere e fondazioni di edifici, per la posa
di tubazioni e manufatti, spinto a profondità fino a 2 m
rispetto al piano di sbancamento, compreso lo sterro di
arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento
delle acque, le eventuali sbadacchiature e puntellazione
delle pareti, la formazione di pendenze, se prescritte, il
carico e il trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo
materiale di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in
rilevato, perfettamente sagomato e compattato. Saranno
compensate a parte eventuali lavorazioni per il rimpiego del
materiale di risulta o l'allontanamento del materiale non
ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in presenza d'acqua
(tirante d'acqua fino a 20 cm)
euro (quindici/11)

mc

15,11

Nr. 2
FONDAZIONE STRADALE Per costipamento pari a 95% della
12.1.CP1.01 densità massima AASHTO
.A
Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e posa
in opera di materiali misti granulari vagliati, costituiti
da ghiaia, detrito e frantumato arido provenienti da cave di
prestito o alvei di torrente, compresa la pulizia e
sistemazione del fondo, l'indennità di cava, il carico,
trasporto e lo scarico a piè d'opera, le correzioni
granulometriche
e
stabilizzazioni,
la
stesura
e
compattazione per strati di 30 cm massimi, la sagomatura,
profilatura dei cigli e delle scarpate, la compattazione con
adeguati
mezzi
meccanici
sino
al
raggiungimento
del
costipamento prescritto. Per costipamento pari a 95% della
densità massima AASHTO
euro (ventinove/02)

mc

29,02

Nr. 3
STRATI DI COLLEGAMENTO IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SEMIAPERTO
12.3.YS5.03 BINDER - fino a 1500 mq Di spessore finito compattato 10 cm
.B
Esecuzione di pavimentazione in conglomerato bituminoso
semiaperto "binder" costituito da graniglia e pietrischetto,
ottenuta per frantumazione, granulometria 0-25 mm,
confezionato a caldo in idonei impianti con bitume di
penetrazione 80-100 ed in dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del
peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a
pavimentazione costipata non superiore al 7%, steso con
macchine vibro-finitrici, a temperatura non inferiore a
110°C anche in due strati, compresa la pulizia del piano di
posa, la fornitura e la stesa continua del legante di
ancoraggio in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione
di 0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di
0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi di
binder, la compattazione con rulli adeguati, le riprese di
deformazioni, avvallamenti, impronte, la formazione delle
pendenze ed i raccordi attorno ai manufatti (caditoie,
chiusini, cunette, ecc.). Per superfici fino a 1500 mq. Di
spessore finito compattato 10 cm
euro (diciannove/01)

mq

19,01

Nr. 4

DEMOLIZIONE DI MANTO STRADALE In traccia
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12.8.BS1.01 Esecuzione di demolizione di manto stradale in conglomerato
bituminoso costituito dallo strato di base, binder e da
.B
quello
di
usura,
compreso
taglio
con
disco,
la
scarificazione del sottofondo stradale, il carico, il
trasporto
e
lo
scarico
alle
pubbliche
discariche,
l'indennità di discarica. In traccia
euro (quindici/64)

mq

15,64

Nr. 5
RIPARAZIONI DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
12.8.ZS5.01 (RICARICHE, RACCORDI, SAGOMATURE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
semiaperto per l'esecuzione di riparazioni quali ricariche e
sagomature
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.
euro (duecentonove/81)

mc

209,81

Nr. 6
RIPARAZIONE DI PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
12.8.ZS5.02 (CHIUSURA TRACCE)
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di tipo
semiaperto (spessore 8 cm) e di tipo chiuso per tappeto di
usura (spessore 3 cm), per chiusura di tracce, compreso
leganti di ancoraggio in emulsione bituminosa, la perfetta
compattazione al fine di evitare successivi cedimenti, le
riprese di deformazioni, i raccordi attorno a chiusini e
manufatti.
euro (ventisette/80)

mq

27,80

Nr. 7
MAGRONI IN GETTO DI CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI E
13.1.EQ4.01 CALOTTATURA TUBAZIONI
Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo non armato per
magrone di fondazione e calottatura tubazioni confezionato
con 150 kg di cemento CEM I 32,5 per m³ di impasto, inerti
con dimensione massima di 30 mm, in opera a qualunque
altezza
e
profondità,
compresi
eventuali
casseri
di
contenimento, stesa e lisciatura.
euro (centoventiuno/54)

mc

121,54

Nr. 8
RIMOZIONE DI CORDONATE STRADALI In calcestruzzo
40.1.BQ4.01 Esecuzione della rimozione di cordonate stradali diritte ed
.B
in curva, compreso demolizione del basamento in cls, il
recupero o trasporto alle pubbliche discariche del materiale
di risulta, indennità di discarica. In calcestruzzo
euro (cinque/10)

m

5,10

Nr. 9
CORDONATA STRADALE PREFABBRICATA IN CLS Elementi lisci
40.1.GQ4.01 diritti o curvi
.A
Fornitura
e
posa
in
opera
di
cordonate
stradali
prefabbricate in cls vibrocompresso, costituite da elementi
diritti o curvi con o senza bocca di lupo, delle dimensioni
non inferiori a 12x25 cm, compreso scavo in terreno di
qualsiasi natura e consistenza, massetto di fondazione e
rinfianchi in calcestruzzo, la posa dei cordoli in piano o
in
pendenza
perfettamente
allineati
e
raccordati,
sigillatura e stuccatura dei giunti con malta di cemento,
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m

35,88

Nr. 10
TUBAZIONI IN PVC UNI EN 1401-1 SDR 41 - SN 4 Diametro
50.1.IN6.02 nominale 160 mm
.B
Fornitura e posa in opera di tubazioni in policloruro di
vinile (PVC-U) non plastificato conformi alla Norma UNI EN
1401-1 per fognature e scarichi non a pressione posti
interrati sia entro la struttura dell'edificio sia
all'esterno dell'edificio (codice UD), aventi rigidità
nominale pari a SN 4 kN/m² e SDR 41, colore marrone arancio
(RAL 8023) o grigio (RAL 7037) con giunti a bicchiere e
guarnizione di tenuta elastomerica a labbro conforme alla
norma UNI 681/1, compreso raccordi, pezzi speciali (gomiti,
curve), innesti ai pozzetti o camere di ispezione,
posizionamento e assemblaggio della condotta secondo UNI ENV
1401-3, lubrificante, sigillature, formazione di pendenze,
carico, trasporto, scarico, sistemazione e regolarizzazione
del fondo, formazione del letto di posa in sabbione naturale
vagliato di spessore minimo di 10 cm, lavaggio, pulizia
della condotta, prova di tenuta con la sola esclusione dello
scavo, rinfianco, reinterro, calottature in calcestruzzo.
Diametro nominale 160 mm
euro (ventiotto/22)

m

28,22

Nr. 11
POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS PER RACCOLTA E ISPEZIONE
50.3.GQ4.01 Dimensioni interne 50x50x50 cm
.D
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,
disposti per la formazione di sifone, 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, innesto al
pozzetto delle tubazioni, con la sola esclusione dei
chiusini compensati a parte. Dimensioni interne 50x50x50 cm
euro (ottantaquattro/09)

cad

84,09

Nr. 12
PROLUNGHE PER POZZETTI PREFABBRICATI IN CLS Dimensioni
50.3.GQ4.02 interne 50x50x20 cm
.E
Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti
prefabbricati in calcestruzzo Rck 25 vibrato ed armato,
spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi
compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3 cm,
compreso sigillatura dei giunti con malta di cemento, tagli
con flex, sfridi. Dimensioni interne 50x50x20 cm
euro (cinquantadue/72)

cad

52,72

Nr. 13
CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Classe D 400
50.5.GH1.01 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura
.C
(chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti secondo
le norme UNI 4544 in stabilimento munito di certificato
ISO9001, di forma quadrata o circolare, completi di telaio.
Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN 124
(dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti
stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia
per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà
rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in
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base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature stampate
sulla superficie del medesimo, che dovranno riportare: - la
classe di appartenenza del chiusino indicante il carico di
rottura (B125 - C250 - D400, ecc.); - il marchio della ditta
produttrice; - eventuale indicazione dell'utilizzo del
dispositivo (fognatura - illuminazione - energia - dati,
ecc.) Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e
compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte
secondo le quote indicate nel progetto previa preparazione
del piano di appoggio con anelli prefabbricati in
calcestruzzo e boiacca di cemento. Classe D 400
euro (due/98)

kg

2,98

Nr. 14
VASCA CONDENSA GRASSI IN CALCESTRUZZO Diametro 90 cm
50.8.GQ4.01 Fornitura e posa in opera di vasca condensa grassi
.A
prefabbricata in calcestruzzo vibrato leggermente armato,
avente Classe Rck 30, costituita da elementi anulari a setti
e divisori interni costituenti i comparti di sedimentazione
e raccolta grassi, completa di coperchio con chiusini di
ispezione in cls, compreso scavo, sottofondo in
calcestruzzo, ritombamento, innesto e raccordo alle
tubazioni, trasporto, carico e scarico. Diametro 90 cm
euro (cinquecentonovantasette/39)

cad

597,39

Nr. 15
CAVIDOTTO CORRUGATO FLESSIBILE DOPPIA PARETE PER IMPIANTI
62.2.IN6.01 INTERRATI Tubo d. est. 160 mm
.I
Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati flessibili
in polietilene con sonda tiracavi per impianti elettrici e
telefonici interrati, esecuzione a doppia parete conformi
alle Norme CEI EN 50086-1-2-4, completi in opera di
manicotti di giunzione, compresa la sistemazione e la
regolarizzazione del fondo di posa, la formazione di
pendenze longitudinali, l'assemblaggio delle tubazioni,
l'esecuzione degli innesti nei pozzetti, il fissaggio delle
tubazioni con malta di cemento in corrispondenza dei
manicotti di giunzione, degli innesti ed ove necessario, la
installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro
segnacavi. Tubo d. est. 160 mm
euro (diciannove/47)

m

19,47
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