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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.1 Canale Santa Lucia ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

1 ZONA DI INTERVENTO 1 - SANTA
LUCIA ( CIMITERO)

1.1 Canale Santa Lucia ( Canale Cimitero)

1 Ass_01 INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA per esecuzione di
mappatura georadar, compreso l’onere del
trasporto da una postazione alla
successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione.

Zona tombino 1 - vedi Tav. PD
-E_ASS_TAV009_REV0

 
            1,00

Zona tombino 2 - vedi Tav. PD
-E_ASS_TAV009_REV0

 
            1,00

Sommano Ass_01 cadaun
o

 
            2,00 €             908,47 €          1.816,94

2 Ass_02 RIFINITURA SUPERFICIALE
STRADE DI SERVIZIO IN
MACADAM
Realizzazione di rifinitura superficiale per
strade in macadam consistenti
principalmente dalla realizzazione di
CHIUSURA MASSICCIATA
STRADALE eseguita con fornitura e
messa in opera di materiale di saturazione
formato esclusivamente con pietrisco
minuto di cava dello spessore di mm 0-2,
rispondente alle prescrizioni di Capitolato
Speciale, limite di fluidità non maggiore
di 25 ed indice di plasticità non superiore
a 6, incluso l'inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidità
ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima
densità AASHO modificata, per uno
spessore minimo di 5 cm misurata a
spessore finito dopo costipamento, questo
compreso ed eseguito con rullo di peso
non inferiore a 16 tonnellate, incluso
innaffiamento ed ogni altro onere per dare
l'opera finita.
La chiusura della massicciata stradale
comprenderà il livellamento del piano
viario e adeguamento profili stradali, lo
scavo della scarpata a monte e la
risagomatura di cunette. Compreso inoltre
il decespugliamento dei cigli e delle
scarpate ed il ripristino degli scoli delle
acque meteoriche da realizzarsi in terra.
Compreso il trasporto a discarica di
materiali provenienti dalle lavorazioni ed il
relativo onere per il loro smaltimento ogni
altro onere o magistero necessario a dare
l'opera finita e funzionante in perfetta
regola dell'arte.

A Riportare: €          1.816,94
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €          1.816,94

Ripristino strada macadam da sez 27   a
sez.33 ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

(914,34-692,14) x 3
 
        666,60

innesto cunette di scolo secondarie sul
canale in progetto vedi Tav. PD
-E_ASS_TAV009_REV0

12 x 2 x 3
 
          72,00

Sommano Ass_02 metri 
quadra
ti

 
        738,60 €                 9,24 €          6.824,66

3 Ass_03  RISAGOMATURA DI CUNETTE
STRADALI
Risagomatura di cunette stradali in terra a
forma trapezoidale o triangolare,
comprendente lo scavo eseguito con
idoneo mezzo meccanico e benna
sagomata o a mano, il trasporto a discarica
autorizzata e il relativo onere per lo
smaltimento, dei materiali di risulta ,
incluso la pulizia dei tombini, pozzetti,
cavalcafossi e taglio, dove necessario, dei
cespugli ed ogni altro lavoro necessario
per dare la cunetta funzionante.

Ripristino strada macadam da sez 27   a
sez.33 ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

914,34-692,14
 
        222,20

Sommano Ass_03 metro
 
        222,20 €                 7,91 €          1.757,60

4 Ass_04 MAPPATURA INFORMATIZZATA DEI
SOTOSERVIZI CON TECNOLOGIA
GEORADAR
Esecuzione della mappatura
informatizzata dei sottoservizi
comprendente le seguenti attività:
- apertura sistematica di tutti i
pozzetti in campo con schedatura
degli stessi e dei condotti/cavidotti ivi
convergenti, video ispezione dei
pozzetti, quote altimetriche dei
condotti/cavidotti, diametri,
materiali, tipologia di rete;
- indagine induttiva per la
ricostruzione dei tracciati dei cavi
elettrici e telefonici ,se conduttori.
L’analisi induttiva verrà eseguita con
il sistema della Radiodetection
RD4000 Professional;

A Riportare: €        10.399,20
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1.1 Canale Santa Lucia ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        10.399,20

- nel caso di aree in cui la morfologia
dei luoghi non permetta una correta
identificazione dei sottoservizi o  non
vi siano sufficienti informazoni
superficiali (vedi pozzetti) che
garantiscano la ricostruzione delle
reti interate, si procederà all’indagine
con tecnologia georadar (GPR), con
utilizzo di radar multifrequenza Hi
-Mod MF in grado eseguire scansioni
di larghezza pari a due metri per ogni
singola passata e di utilizzare
contemporaneamente due differenti
frequenze di acquisizione, le 200
MHz e le 600 MHz. Le scansioni
saranno eseguite sia nel verso
trasversale che in quello
longitudinale. Le due differenti
frequenze permettono di identificare
sia i tubi profondi (200 Mhz) che
quelli superficiali (600 Mhz) con un
solo passaggio della strumentazione;
- processamento dei dati radar
attraverso un software specifico ed
interpretazione degli stessi da parte
di tecnici specializzati. I servizi
identificati attraverso il software di
elaborazione verranno
automaticamente esportati in formato
Autocad e resi disponibili per le
successive fasi;
- redazione della relazione tecnica.

Zona tombino 1 - vedi Tav. PD
-E_ASS_TAV009_REV0

8 x 10
 
          80,00

Zona tombino 2 - vedi Tav. PD
-E_ASS_TAV009_REV0

10 x 10
 
        100,00

Sommano Ass_04 mq
 
        180,00 €                 4,19 €             754,20

5 Ass_05 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE
DI RECINZIONE METALLICA
Demolizione di recinzione metallica
esistente e sua ricostruzione. La
Recinzione sarà ricostruita mediante un
basamento in calcestruzzo cementizio  C
20/25, dello spessore di cm 30 e
dell'altezza  di cm. 30  con  sovrastante
rete metallica  in acciaio zincato a  caldo
avente maglia (60 x 30) mm. ed una
altezza di mm. 2000,  completa  di pali in
in ferro zincato a caldo a T  (h=40) mm.
Compreso altresi' lo scavo di fondazione, il
ferro  di armatura con Feb44 , comprese le
sovrapposizioni della fondazione e della

A Riportare: €        11.153,40
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.1 Canale Santa Lucia ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        11.153,40

elevazione  con quelle esistenti. Compreso
il carico, il trasporto a discarica della
recinzione demolita e l'onere di
conferimento a discarica. Compreso ogni
altro onere e magistero necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola dell'arte.

Ripristino recinzioni da sez 27   a sez.33 (
vedi tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

914,34-692,14
 
        222,20

Ripristino recinzioni da sez. 3   a sez.9a (
vedi tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

141,93+48,44
 
        190,37

Sommano Ass_05 m
 
        412,57 €               29,76 €        12.278,08

6 Ass_06 ESECUZIONE BARBACANI
Compenso per l'esecuzione di barbacane
realizzati con tubazioni di materiali plastici
del diametri di 110 mm. Compreso ogni
altro onere e magistero necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola dell'arte.

per tutta la lunghezza del canale su
entrambe le sponde con passo di 4 m

2 x (1080/4)
 
        540,00

Sommano Ass_06 cad
 
        540,00 €                 8,62 €          4.654,80

7 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

Allargamento sezione canale esistente
tipologia Sez. 1  -   sezz. 1-2, sezz. 2-8,
sezz. 8-9a  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0 )

(27,60+141,93+48,44) x 4,18
 
        911,11

ponticello 3 tipologia Sez. 1- sez. 2-3 (
vedi tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

4 x 4,18
 
          16,72

Allargamento sezione canale esistente
tipologia Sez. 2  -   sezz. 9a-13 ( vedi tav

A Riportare:
 
        927,83 €        28.086,28
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.1 Canale Santa Lucia ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        927,83 €        28.086,28

PD-E_ASS_TAV018_REV0  e tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

79,63 x 6,17
 
        491,32

Allargamento sezione canale esistente
tipologia Sez. 3  -   sezz.14 -39  ( vedi tav
PD-E_ASS_TAV018_REV0 e  tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

(438,77+163,05+161,60) x (4,66+0,58)
 
     4.000,32

ponticello 2 tipologia Sez. 3- sez. 28-29 (
vedi tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

7 x 4,66
 
          32,62

ponticello 1 tipologia Sez. 3- sez. 33 ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

4 x 4,66
 
          18,64

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
     5.470,73 €                 5,30 €        28.994,87

8 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

calcestruzzo proveniente da demolizioni
(voci SAR19_PF.0012.0004.0005 e
SAR19_PF.0012.0004.0002)

1,2 x (590,38+100,48+89,60)
 
        936,55

fango fondo canale

canale esistente tipologia Sez. 1  -   sezz. 1
-2, sezz. 2-8, sezz. 8-9a  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0 )

1,10 x (27,60+141,93+48,44) x 3 x 0,10
 
          71,93

canale esistente tipologia Sez. 2  -   sezz.
9a-13 ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0  e tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

1,10 x 79,63 x 3 x 0,10
 
          26,28

canale esistente tipologia Sez. 3
-   sezz.14 -39  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e  tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

1,10 x (438,77+163,05+161,60) x 4 x 0,10
 
        335,90

terra

allargamento sezione canale esistente
(voce SAR19_PF.0001.0002.0012)

1,1 x 5470,73
 
     6.017,80

acciaio - demolizione ponticelli esistenti
(voce SAR19_PF.0001.0009.0011)

1,10 x 12,54
 
          13,79

materiale vegetale (voce
SAR19_PF.0001.0009.0019)

A Riportare:
 
     7.402,25 €        57.081,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.1 Canale Santa Lucia ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
     7.402,25 €        57.081,15

1,10 x 34,66
 
          38,13

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
     7.440,38 €                 8,06 €        59.969,46

9 SAR19_PF.
0001.0003.0
002

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con tout
-venant di cava, ovvero con idoneo misto
di fiume, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71,
limite di fluidita' non maggiore di 25 ed
indice di plasticità nullo, incluso
l’eventuale inumidimento od essicamento
per portarlo all’umidità ottima ed il
costipamento fino a raggiungere almeno il
95% della massima densità AASHO
modificata nonchè 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

Ripristino strada macadam da sez 27   a
sez.33 ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

(914,34-692,14) x 3 x 0,30
 
        199,98

innesto cunette di scolo secondarie sul
canale in progetto vedi Tav. PD
-E_ASS_TAV009_REV0

12 x 2 x 3 x 0,30
 
          21,60

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0002 metri 
cubi

 
        221,58 €               41,89 €          9.281,99

10 SAR19_PF.
0001.0009.0
002

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 01 01 - CementoConferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

 demolizione canale esistente

2,4 x 590,38
 
     1.416,91

demolizione manufatti esistenti

2,4 x 100,48
 
        241,15

 demolizione ponticelli esistenti

2,4 x 89,60
 
        215,04

A Riportare:
 
     1.873,10 €      126.332,60
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Riporto:
 
     1.873,10 €      126.332,60

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0002 tonnell
ate

 
     1.873,10 €               15,18 €        28.433,66

11 SAR19_PF.
0001.0009.0
009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01
- BITUMIConferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

Asfalto ponticello 2  impalcato - sez. 28
-29

1,8 x 6 x 7 x 0,20
 
          15,12

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0009 tonnell
ate

 
          15,12 €               15,18 €             229,52

12 SAR19_PF.
0001.0009.0
011

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

demolizione ponticelli esistenti  (voce
SAR19_PF.0012.0004.0002)

0,140 x 89,60
 
          12,54

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0011 tonnell
ate

 
          12,54 €               62,88 €             788,52

13 SAR19_PF.
0001.0009.0
012

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti
sostanze pericolose Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

A Riportare: €      155.784,30
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Riporto: €      155.784,30

fango fondo canale

canale esistente tipologia Sez. 1  -   sezz. 1
-2, sezz. 2-8, sezz. 8-9a  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0 )

1,8 x (27,60+141,93+48,44) x 3 x 0,10
 
        117,70

canale esistente tipologia Sez. 2  -   sezz.
9a-13 ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0  e tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

1,8 x 79,63 x 3 x 0,10
 
          43,00

canale esistente tipologia Sez. 3
-   sezz.14 -39  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e  tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

1,8 x (438,77+163,05+161,60) x 4 x 0,10
 
        549,66

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0012 tonnell
ate

 
        710,36 €             316,25 €      224.651,35

14 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

allargamento sezione canale esistente
(voce SAR19_PF.0001.0002.0012)

1,6 x 5470,73
 
     8.753,17

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
     8.753,17 €               12,65 €      110.727,60

15 SAR19_PF.
0001.0009.0
019

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 20 02 01 - Rifiuti
biodegradabiliConferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

materiale vegetale  (voce
SAR19_PF.0006.0001.0001)

A Riportare: €      491.163,25

Pag. 8 di 102



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.1 Canale Santa Lucia ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €      491.163,25

8664x0,004
 
          34,66

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0019 tonnell
ate

 
          34,66 €             145,48 €          5.042,34

16 SAR19_PF.
0002.0003.0
001

ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO
CAVI fino a m 5.00 di profondità dal
piano campagna da effettuarsi a mezzo di
motopompa o elettropompa, compreso la
mano d’opera per l’installazione, lo
smontaggio e ritiro, la manutenzione e la
guardiania, la fornitura di energia elettrica
o combustibile, dei lubrificanti, dei
ricambi, delle tubazioni e degli accessori
d’uso solo esercizio di pompa con bocca
oltre mm 100 e fino a mm 200

by-pass provvisori per esecuzione getti
 
        500,00

Sommano SAR19_PF.0002.0003.0001 ora
 
        500,00 €               29,44 €        14.720,00

17 SAR19_PF.
0003.0013.0
005

TUBO IN CEMENTO
ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per
condotte a sviluppo suborizzontale, dato in
opera su massetto continuo della larghezza
pari al diametro esterno del tubo
aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70)
e di cm 10 di altezza minima ai lati, con
rinfianco fino ad un terzo del tubo,
entrambi in calcestruzzo Rck 15, compresa
l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA
FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE
ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA
POSA IN OPERA DEL TUBO CON
L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL
CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA,
escluso lo scavo ed il rinterro del cavo
valutato per la lunghezza effettiva di
tubazione posta in opera e per i seguenti
diametri interni: diam.int.400 mm,
spessore 40 mm, peso 120 kg

innesto cunette di scolo secondarie sul
canale in progetto vedi Tav. PD
-E_ASS_TAV009_REV0

12 x 5
 
          60,00

Sommano SAR19_PF.0003.0013.0005 metri
 
          60,00 €             117,63 €          7.057,80

18 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI

A Riportare: €      517.983,39
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Riporto: €      517.983,39

CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

canale tipologia Sez. 1  -   sezz. 1-2, sezz.
2-8, sezz. 8-9a  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0 )

(27,60+141,93+48,44) x 0,52
 
        113,34

canale  tipologia Sez. 2  -   sezz. 9a-13 (
vedi tav PD-E_ASS_TAV018_REV0  e
tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

79,63 x 0,62
 
          49,37

canale  tipologia Sez. 3  -   sezz.14 -39  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV018_REV0 e
tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

(438,77+163,05+161,60) x 0,64
 
        488,59

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
        651,30 €             167,77 €      109.268,60

19 SAR19_PF.
0004.0001.0
009

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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.

canale tipologia Sez. 1  -   sezz. 1-2, sezz.
2-8, sezz. 8-9a  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0 )

(27,60+141,93+48,44) x 1,70
 
        370,55

canale  tipologia Sez. 2  -   sezz. 9a-13 (
vedi tav PD-E_ASS_TAV018_REV0  e
tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

A Riportare:
 
        370,55 €      627.251,99
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

1.1 Canale Santa Lucia ( Canale Cimitero)

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
        370,55 €      627.251,99

79,63 x 1,90
 
        151,30

canale  tipologia Sez. 3  -   sezz.14 -39  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV018_REV0 e
tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

(438,77+163,05+161,60) x 1,95
 
     1.488,67

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0009 metri 
cubi

 
     2.010,52 €             202,04 €      406.205,46

20 SAR19_PF.
0006.0001.0
001

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
arginatura, 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, quali
fresatrice semovente, inclusa la formazione
di eventuali rampe provvisorie. La pulizia
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 non ricadenti in alveo, 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
(messa a discarica da compensarsi a parte)
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

A Riportare: €   1.033.457,45
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Riporto: €   1.033.457,45

metallo sia di linee elettriche che di altri
impianti pubblici o privati.

Intero tracciato

1083 x 8
 
     8.664,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0001 metri 
quadri

 
     8.664,00 €                 1,97 €        17.068,08

21 SAR19_PF.
0006.0001.0
008

Esecuzione di rivestimento a faccia a vista
in pietra naturale copatta e resistente,
esente da cappellaccio, da piani di
sfaldamento e/o scistosità e da alterazione
superficiale, non gelivo e non friabile,
composto da massi in pietra naturale di
varia natura (granito, calcare, dolomia,
porfido, andesite, basalto, gneiss) con una
faccia in vista bocciardata (salvo i cantoni
con due facce) , del peso tra i 20 e i 40 kg
la posa eseguita a mano con
posizionamento degli elementi in pietra in
modo tale da creare un disegno di aspetto
gradevole, l’interposizione di malta
cementizia adeguata tra gli elementi in
pietra, la stuccatura, compreso il carico,
trasporto e scarico del materiale lapideo,
nonche’ i noli dei macchinari occorrenti, le
opere necessarie per l’approntamento delle
superfici interessate dal rivestimento. per
spessori sino a 25-30 cm.

Rivestimento sponde

 tipologia Sez. 1  -   sezz. 1-2, sezz. 2-8,
sezz. 8-9a

(27,60+141,93+48,44) x (2x1,20x2^0,5) x 
0,10

 
          73,89

 tipologia Sez. 2  -   sezz. 9a-13

79,63 x (2x1,20x2^0,5) x 0,10
 
          26,99

tipologia Sez. 3  -   sezz.14 -39

(438,77+163,05+161,60) x 
(2x1,20x2^0,5) x 0,10

 
        258,80

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0008 metri 
cubi

 
        359,68 €             360,59 €      129.697,01

22 SAR19_PF.
0006.0001.0
051

Formazione di rilevato per la costruzione o
la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi,
banche, sottobanche, ture, mediante
utilizzo di idoneo materialeproveniente da
scavi classificato A2-4  A2-5 ed
eventualmente anche A4 secondo le norme
CNR UNI 10006, avente un angolo
d’attrito interno maggiore o uguale a 28
gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq,
proveniente da cave di prestito autorizzate
e accettate dalla Direzione Lavori, messo

A Riportare: €   1.180.222,54
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Riporto: €   1.180.222,54

in opera mediante rullo compressore da 14
-16 t in strati dello spessore finito non
superiore a cm 30, compresa la pilonatura,
l’eventuale inumidimento od essicamento
per portarlo all’umidità ottimale, il
costipamento fino a raggiungere un peso in
volume pari al 90% (95% sullo strato
finale) di quello raggiunto nella prova
AASHO modificata e un modulo di
deformabilità al primo ciclo su piastra non
inferiore a 40 MPa. Compresa fornitura,
trasporto eventuale stoccaggio in cantiere
e successiva ripresa altresi’ comprese le
campionature significative e le analisi
geotecniche di caratterizzazione (da
compensarsi a parte) da effettuarsi su
volumi a stoch minori o uguali a 1.000 m³
compresi tutti gli oneri prescritti ed in
particolare i seguenti: a)  la preparazione
della sede mediante diserbo e scoticatura
del terreno superficiale per lo spessore
prescritto dalla Direzione Lavori e
comunque non inferiore a cm 20 b)
- l’ammorsatura del rilevato, la profilatura
e rifinitura delle scarpate, la gradonatura
nei sopralzi c) - la costruzione a strati
dello spessore di cm 230 da compattare
con rulli costipatori di peso e
caratteristiche adeguate al materiale d)
- l’innaffiamento del materiale fino ad
ottenere il grado ottimo di umidità Sono
altresi’ comprese tutti gli oneri prescrizioni
di capitolato ed in particolare: la
sagomatura e profilatura del corpo
arginale secondo le sagome prescritte, la
riprofilatura eseguita successivamente alla
costipazione delle parti più estreme del
corpo arginale e qualsiasi altro onere
necessario per l’esecuzione dei lavori a
regola d’arte. Sono altresi’ compresi e
compensati i maggiori oneri per la
formazione del rilevato in presenza di
eventuali geogriglie, mantellate,
gabbionate, strutture di sostegno in terre
rinforzate etc., nonche’ le spese per
l’esecuzione delle prove di
caratterizzazione, di carico su piastra, di
densità in sito ed ogni altra prova prevista
eseguite nelle quantità e con le modalità
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di
materiale costipato e misurato in opera.

by-pass provvisori per esecuzione getti

4 x 6 x 2 x 1
 
          48,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0051 metri 
cubi

 
          48,00 €                 5,82 €             279,36

A Riportare: €   1.180.501,90
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Riporto: €   1.180.501,90

23 SAR19_PF.
0008.0002.0
005

Acciaio per armatura di strutture in
calcestruzzo armato, lainato a caldo, in
barre tonde ad aderenza migliorata,
realizzate con acciaio B450C, controllato
in stabilimento e qualificato
conformemente al D.M. 14/09/2005 e
succ. mod, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge, inclusa fornitura
della documentazione di cui al D.M. 14/09
/2005. Per fondazioni, pile e spalle di ponti
e viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche
in genere, con impiego di barre fino al FI
24-26

armatura  1 diam 12mm  20x20 cm
- tipologia Sez. 1  -   sezz. 1-2, sezz. 2-8,
sezz. 8-9a

(1,1x9,2) x (27,60+141,93+48,44) x (5
+2x1,20x2^0,5)

 
   18.507,14

armatura  1 diam 12mm  20x20 cm
-  tipologia Sez. 2  -   sezz. 9a-13

(1,1x9,2) x 79,63 x (6+2x1,20x2^0,5)
 
     7.566,98

armatura  1 diam 12mm  20x20 cm
-  tipologia Sez. 3  -   sezz.14 -39

(1,1x9,2) x (438,77+163,05+161,60) x 
(6,33+2x1,20x2^0,5)

 
   75.094,88

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0005 kilogra
mmi

 
 101.169,00 €                 1,80 €      182.104,20

24 SAR19_PF.
0012.0004.0
002

Demolizione totale di fabbricati con
strutture portanti in c.a., in c.a. e
muratura, per la parte fuori terra e per
qualsiasi altezza, compresa l’adozione
degli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare
danni ad eventuali fabbricati vicini e a
terzi, le necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.

A Riportare: €   1.362.606,10
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Riporto: €   1.362.606,10

Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

ponticello 1 impalcato - sez. 33 ( vedi tav
PD-E_ASS_TAV015_REV0)

1 x 6 x 4 x 0,70
 
          16,80

ponticello 2  impalcato - sez. 28-29 ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

2 x 6 x 7 x 0,70
 
          58,80

ponticello 3  impalcato- sez. 2-3 ( vedi tav
PD-E_ASS_TAV015_REV0)

1 x 5 x 4 x 0,70
 
          14,00

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0002 metri 
cubi

 
          89,60 €               33,43 €          2.995,33

25 SAR19_PF.
0012.0004.0
002.b

Demolizione totale di manufatti in
calcestruzzo e muratura, per qualsiasi
altezza, compresa l’adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, le precauzioni
e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali manufatti vicini e a terzi, le
necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

Demolizioni manufatti vari in calcestruzzo
presenti nel tratto intrsezione con via
Olimpia fino allo sbocco del canale

2 x (3,14x4^2/4) x 4
 
        100,48

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0002.b metri 
cubi

 
        100,48 €               32,14 €          3.229,43

26 SAR19_PF.
0012.0004.0
005

Demolizione totale di fabbricati con
strutture verticali in c.a., in c.a. e
muratura, PER LA PARTE INTERRATA,
valutata a metro cubo vuoto per pieno con
riferimento alle superfici esterne dei
volumi al di sotto del piano di campagna o
di marciapiede compresa l’adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, le precauzioni
e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di

A Riportare: €   1.368.830,86
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mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.

canale esistente tipologia Sez. 1  -   sezz. 2
-8  ( vedi tav PD-E_ASS_TAV018_REV0
e tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

141,93 x 0,6
 
          85,16

ponticello 3 spalle e fondo- sez. 2-3 ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

4 x 0,6
 
            2,40

canale esistente tipologia Sez. 3
-   sezz.14 -39  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e  tav PD
-E_ASS_TAV015_REV0)

(438,77+163,05+161,60) x 0,65
 
        496,22

ponticello 2 spalle e fondo- sez. 28-29 (
vedi tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

7 x 0,60
 
            4,20

ponticello 1 spalle e fondo- sez. 33 ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV015_REV0)

4 x 0,6
 
            2,40

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0005 metri 
cubi

 
        590,38 €               36,44 €        21.513,45

Sommano 1.1 Canale Santa Lucia ( Canale
Cimitero) €   1.390.344,31
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1.2 Attraversamenti canale cimitero (S.
Lucia)

1.2.1 S.Lucia tombino  n.1

27 SAR19_PF.000
2.0002.0063.b

Esecuzione di testa palo da realizzare con
n. 6 connettori delle dimensioni mm.
150x240 in lamiera dello spessore di mm.
8, saldati al tubo di acciaio, con
soprastante copertura in lastra di acciaio
dimensioni 500x500 mm. spessore 8 mm.,
il tutto saldato e siddato, posato in opera a
regola d'arte, eseguito secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della Direzione
dei lavori.

S. Lucia - tombino tipo 2

2x5
 
        10,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063.b cadaun
o

 
        10,000 €             328,97 €          3.289,70

28 SAR19_PF.000
2.0002.0090.b

PERFORAZIONE DI MICROPALO ad
andamento verticale o iclinato fino a 20° di
lunghezza fino a 20 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione
a distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti e di strati anche rocciosi, o
manufatti artificiali, di consistenza non
superiore al calcare terreno, sia asciutti che
in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tuboforma o del
rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed
installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti
diametri esterni del tuboforma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno
da mm 210 a 220

S. Lucia - tombino tipo 2

(2x5) x 18,00
 
      180,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0090.b metri
 
      180,000 €               47,09 €          8.476,20

29 SAR19_PF.001
3.0010.0001.b

MANTO IMPERMEABILE
MONOSTRATO COSTITUITO DA
UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA
con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo del peso maggiore o uguale a
250 g/m2, tipo UNOSIN 4/25 AV della
IMPER ITALIA SpA, con punto di
rammollimento maggiore o uguale a 150°,
con finitura superiore TEXTENE
costituita da uno strato di fibre polimeriche
testurizzate e finitura inferiore trattata al
TERMOTENE. Dato in opera su superfici
piane, inclinate o curve, con giunti

A Riportare: €        11.765,90
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Riporto: €        11.765,90

sovrapposti non inferiori a 10 cm. In opera
compreso il primer tipo PRIMER BIT
della IIMPER iTALIA SpA in ragione di
300 gr/mq, il consumo del combustibile,
l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto, eseguito a regola
d'arte come da indicazioni e schede
tecniche del fabbricante, spessore
membrana 4,00 mm.

S. Lucia - tombino tipo 2

1,00 x 8,30 x (3+0,1+0,1)
 
        26,560

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0001.b metri 
quadri

 
        26,560 €               14,55 €             386,45

30 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

S. Lucia - tombino tipo 2 - area
installazione

1,00 x 9,80 x 5,000 x 3,000
 
      147,000

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
      147,000 €                 5,30 €             779,10

31 SAR19_PF.
0001.0002.0
016

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in
terreni sciolti escluso la roccia tenera e la
roccia dura da mine

S. Lucia - tombino tipo 2 - area
installazione

1,00 x 9,80 x 5,000 x 1,000
 
        49,000

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0016 metri 
cubi

 
        49,000 €                 0,53 €               25,97

32 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

Vedi voce scavo  - S. Lucia - tombino tipo
2

A Riportare: €        12.957,42
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Riporto: €        12.957,42

1,2 x 147
 
      176,400

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
      176,400 €                 8,06 €          1.421,78

33 SAR19_PF.
0001.0003.0
010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia
e pietrischetti della IV categoria prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo,
impastato a caldo in apposito impianto con
bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore
compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.

S. Lucia - tombino tipo 2 - pavimentazioni
tubolari

1,00 x 8,30 x 3,000 x 0,070
 
          1,743

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0010 metri 
cubi

 
          1,743 €             214,18 €             373,32

34 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

S. Lucia - tombino tipo 2 - pavimentazioni
tubolari

1,00 x 8,30 x 3,000 x 0,030
 
          0,747

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri 
cubi

 
          0,747 €             234,94 €             175,50

35 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di

A Riportare: €        14.928,02
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sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),
a nastro e paletti con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

S. Lucia - tombino tipo 2 - protezioni
laterali

2,00 x 10,00
 
        20,000

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
        20,000 €             172,32 €          3.446,40

36 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

Vedi voce scavo  - S. Lucia - tombino tipo

A Riportare: €        18.374,42
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2

(1,80x1,2) x 147
 
      317,520

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
      317,520 €               12,65 €          4.016,63

37 SAR19_PF.
0002.0002.0
063

Trattamento della testa dei pali in
calcestruzzo costituito da lvori di rettifica,
scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza
e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare
l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da
eseguire senza arrecare danni al calcio del
palo.In presenza di armature di acciaio,
tubolari o profili e’ compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio
da saldare all’armatura stessa per il
collegamento a strutture in c.a escluso il
carico ed il trasporto a discarica Micropali

S. Lucia - tombino tipo 2

2x5
 
        10,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063 metri 
cubi

 
        10,000 €               17,28 €             172,80

38 SAR19_PF.
0002.0002.0
064

IMPIANTO DI CANTIERE PER
ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI
SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO,
compreso l’approntamento in deposito
delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il carico
su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo
scarico in deposito compreso il trasporto
dal deposito al cantiere di lavoro compreso
il ritorno a vuoto o trasporto delle stesse
da cantiere a deposito, compresa l’andata
a vuoto compreso il trasferimento del
personale da valutare per ciascun trasporto
in AR a corpo

S. Lucia installazione - tombino tipo 2
 
          1,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0064 cadaun
o

 
          1,000 €          2.287,18 €          2.287,18

39 SAR19_PF.
0002.0002.0
065

INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA per tiranti e pali spciali
di piccolo diametro in ciascuna postazione,
o gruppo ravvicinato di postazioni, su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
trasporto, compreso l’onere del trasporto
da una postazione alla successiva, il carico
e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

A Riportare: €        24.851,03
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nelle aree installazione - una postazione
per 5 micropali (due postazioni per
tubolare) S. Lucia - tombino tipo 2

 
          2,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0065 cadaun
o

 
          2,000 €             127,74 €             255,48

40 SAR19_PF.
0002.0002.0
091

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere
della presenza dell’armatura metallica da
pagarsi a parte, valutata a metro cubo per
la effettiva quantità posta in opera

S. Lucia - tombino tipo 2

(2x5) x 18,00 x (0,10x0,10) x 3,140
 
          5,652

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0091 metri 
cubi

 
          5,652 €             266,65 €          1.507,11

41 SAR19_PF.
0002.0002.0
094

FORNITURA E POSA IN OPERA nei
fori per micropali di amatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualità Fe
510, uniti con manicotti filettati, senza
finestrature ma con l’applicazione dei soli
piedini per distanziare il tubo dal fondo
foro , per permettere il passaggio delle
malte o delle iniezioni, per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera

tubo diametro 114.3 mm sp 5 mm peso
13.48 kg/ml - S. Lucia - tombino tipo 2

(2x5) x 18,00 x 13,480
 
   2.426,400

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0094 kilogra
mmi

 
   2.426,400 €                 4,13 €        10.021,03

42 SAR19_PF.
0002.0002.0
095

SOVRAPPREZZO AI TUBI Fe 510 per la
formazione di finetrature costituite da due
coppie di fori, diametralmente opposti a
due a due, distanziate fra loro di circa 60
cm in altezza, mentre ogni gruppo di
quattro fori sarà distanziato di circa m
1,50 in altezza lungo l’asse del tubo e sarà
ricoperto da un manicotto in gomma di
adeguata lunghezza, per ogni chilogrammo
di tubo, da compensare esclusivamente
nell’eventualità che le valvole vengano
utilizzate per iniezioni ad alta pressione

Vedi voce micropali - S. Lucia - tombino
tipo 2

 
   2.426,400

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0095 kilogra
mmi

 
   2.426,400 €                 0,50 €          1.213,20

43 SAR19_PF.
0002.0002.0
099

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la

A Riportare: €        37.847,85
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costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di prova per la prima prova

determinato su 1.5 SLE per prima prova
- S. Lucia - tombino tipo 2

1,00 x 70,00
 
        70,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0099 tonnell
ate

 
        70,000 €               85,34 €          5.973,80

44 SAR19_PF.
0002.0002.0
100

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti

A Riportare: €        43.821,65
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al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di provaper ogni prova
successiva

prove successive alla prima - S. Lucia
- tombino tipo 2

1,00 x 70,00
 
        70,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0100 tonnell
ate

 
        70,000 €               56,31 €          3.941,70

45 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

S. Lucia - tombino tipo 2

1,00 x 8,80 x 4,400 x 0,100
 
          3,872

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
          3,872 €             167,77 €             649,61

46 SAR19_PF.
0004.0001.0

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in

A Riportare: €        48.412,96
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025 elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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 40 N/mm² e classe di esposizione
XS1-XD2 norma UNI EN 206-1.

platea - S. Lucia tombino tipo 2

1,00 x 8,80 x 4,000 x 0,500
 
        17,600

muri verticali

2,00 x 2,30 x 4,000 x 0,400
 
          7,360

soletta superiore

1,00 x 8,30 x 4,000 x 0,400
 
        13,280

cordoli laterali superiori

2,00 x 8,30 x 0,500 x 0,100
 
          0,830

soletta di raccordo

2,00 x 4,00 x 0,500 x 0,300
 
          1,200

savanella

2,00 x ((3,2+3,5)/2) x 4,000 x 0,300
 
          8,040

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0025 metri 
cubi

 
        48,310 €             220,94 €        10.673,61

47 SAR19_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo seplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
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

platea - S. Lucia -tombino tipo 2

1,00 x (8,8+8,8+4+4) x 0,500
 
        12,800

elevazioni

4,00 x 4,00 x 2,300
 
        36,800

soletta

1,00 x 4,00 x 7,500
 
        30,000

testate pareti

4,00 x 0,400 x 2,300
 
          3,680

testate soletta

A Riportare:
 
        83,280 €        59.086,57
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1,00 x (8,3+8,3+4+4) x 0,400
 
          9,840

soletta di raccordo

2,00 x (4+,5+,5) x 0,300
 
          3,000

Sommano SAR19_PF.0008.0001.0001 metri 
quadri

 
        96,120 €               29,13 €          2.799,98

48 SAR19_PF.
0008.0002.0
003

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450C, controllato in
stabilimento, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE
CIVILI E INDUSTRIALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego
di barre FI 16 e oltre

Vedi voce calcestruzzo - S. Lucia tombino
tipo 2

110,00 x 48,31
 
   5.314,100

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0003 kilogra
mmi

 
   5.314,100 €                 1,87 €          9.937,37

Sommano 1.2.1 S.Lucia tombino  n.1 €        71.823,92
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49 SAR19_PF.000
2.0002.0063.b

Esecuzione di testa palo da realizzare con
n. 6 connettori delle dimensioni mm.
150x240 in lamiera dello spessore di mm.
8, saldati al tubo di acciaio, con
soprastante copertura in lastra di acciaio
dimensioni 500x500 mm. spessore 8 mm.,
il tutto saldato e siddato, posato in opera a
regola d'arte, eseguito secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della Direzione
dei lavori.

S. Lucia - tombino tipo 5

2x5
 
        10,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063.b cadaun
o

 
        10,000 €             328,97 €          3.289,70

50 SAR19_PF.000
2.0002.0090.b

PERFORAZIONE DI MICROPALO ad
andamento verticale o iclinato fino a 20° di
lunghezza fino a 20 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione
a distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti e di strati anche rocciosi, o
manufatti artificiali, di consistenza non
superiore al calcare terreno, sia asciutti che
in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tuboforma o del
rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed
installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti
diametri esterni del tuboforma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno
da mm 210 a 220

S. Lucia - tombino tipo 5

(2x5) x 18,00
 
      180,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0090.b metri
 
      180,000 €               47,09 €          8.476,20

51 SAR19_PF.001
3.0010.0001.b

MANTO IMPERMEABILE
MONOSTRATO COSTITUITO DA
UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA
con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo del peso maggiore o uguale a
250 g/m2, tipo UNOSIN 4/25 AV della
IMPER ITALIA SpA, con punto di
rammollimento maggiore o uguale a 150°,
con finitura superiore TEXTENE
costituita da uno strato di fibre polimeriche
testurizzate e finitura inferiore trattata al
TERMOTENE. Dato in opera su superfici
piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti non inferiori a 10 cm. In opera
compreso il primer tipo PRIMER BIT
della IIMPER iTALIA SpA in ragione di

A Riportare: €        11.765,90
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300 gr/mq, il consumo del combustibile,
l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto, eseguito a regola
d'arte come da indicazioni e schede
tecniche del fabbricante, spessore
membrana 4,00 mm.

S. Lucia - tombino tipo 5

1,00 x 8,30 x (3+0,1+0,1)
 
        26,560

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0001.b metri 
quadri

 
        26,560 €               14,55 €             386,45

52 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

area installazione S. Lucia tombino tipo 5

1,00 x 9,80 x 5,000 x 2,500
 
      122,500

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
      122,500 €                 5,30 €             649,25

53 SAR19_PF.
0001.0002.0
016

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in
terreni sciolti escluso la roccia tenera e la
roccia dura da mine

S. Lucia - tombino tipo 5 - area
installazione

1,00 x 9,80 x 5,000 x 0,500
 
        24,500

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0016 metri 
cubi

 
        24,500 €                 0,53 €               12,99

54 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

Vedi voce scavo S. Lucia tombino tipo 5

1,2 x 122,50
 
      147,000

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
      147,000 €                 8,06 €          1.184,82

55 SAR19_PF. CONGLOMERATO BITUMINOSO

A Riportare: €        13.999,41
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0001.0003.0
010

(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia
e pietrischetti della IV categoria prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo,
impastato a caldo in apposito impianto con
bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore
compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.

S. Lucia - tombino tipo 5 - pavimentazioni
tubolari

1,00 x 8,30 x 3,000 x 0,070
 
          1,743

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0010 metri 
cubi

 
          1,743 €             214,18 €             373,32

56 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

S. Lucia - tombino tipo 5 - pavimentazioni
tubolari

1,00 x 8,30 x 3,000 x 0,030
 
          0,747

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri 
cubi

 
          0,747 €             234,94 €             175,50

57 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),
a nastro e paletti con le seguenti richieste

A Riportare: €        14.548,23
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di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

S. Lucia - tombino tipo 5 - protezioni
laterali

2,00 x 10,00
 
        20,000

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
        20,000 €             172,32 €          3.446,40

58 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

area installazione S. Lucia tombino tipo 5
vedi voce scavo

(1,80x1,2) x 122,50
 
      264,600

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
      264,600 €               12,65 €          3.347,19

A Riportare: €        21.341,82
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59 SAR19_PF.
0002.0002.0
063

Trattamento della testa dei pali in
calcestruzzo costituito da lvori di rettifica,
scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza
e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare
l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da
eseguire senza arrecare danni al calcio del
palo.In presenza di armature di acciaio,
tubolari o profili e’ compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio
da saldare all’armatura stessa per il
collegamento a strutture in c.a escluso il
carico ed il trasporto a discarica Micropali

S. Lucia - tombino tipo 5

2x5
 
        10,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063 metri 
cubi

 
        10,000 €               17,28 €             172,80

60 SAR19_PF.
0002.0002.0
064

IMPIANTO DI CANTIERE PER
ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI
SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO,
compreso l’approntamento in deposito
delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il carico
su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo
scarico in deposito compreso il trasporto
dal deposito al cantiere di lavoro compreso
il ritorno a vuoto o trasporto delle stesse
da cantiere a deposito, compresa l’andata
a vuoto compreso il trasferimento del
personale da valutare per ciascun trasporto
in AR a corpo

S. Lucia installazione - tombino tipo 5
 
          1,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0064 cadaun
o

 
          1,000 €          2.287,18 €          2.287,18

61 SAR19_PF.
0002.0002.0
065

INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA per tiranti e pali spciali
di piccolo diametro in ciascuna postazione,
o gruppo ravvicinato di postazioni, su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
trasporto, compreso l’onere del trasporto
da una postazione alla successiva, il carico
e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

nelle aree installazione - una postazione
per 5 micropali (due postazioni per
tubolare) S. Lucia - tombino tipo 5

 
          2,000

A Riportare:
 
          2,000 €        23.801,80
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          2,000 €        23.801,80

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0065 cadaun
o

 
          2,000 €             127,74 €             255,48

62 SAR19_PF.
0002.0002.0
091

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere
della presenza dell’armatura metallica da
pagarsi a parte, valutata a metro cubo per
la effettiva quantità posta in opera

S. Lucia - tombino tipo 5

(2x5) x 18,00 x (0,10x0,10) x 3,140
 
          5,652

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0091 metri 
cubi

 
          5,652 €             266,65 €          1.507,11

63 SAR19_PF.
0002.0002.0
094

FORNITURA E POSA IN OPERA nei
fori per micropali di amatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualità Fe
510, uniti con manicotti filettati, senza
finestrature ma con l’applicazione dei soli
piedini per distanziare il tubo dal fondo
foro , per permettere il passaggio delle
malte o delle iniezioni, per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera

tubo diametro 114.3 mm sp 5 mm peso
13.48 kg/ml - S. Lucia - tombino tipo 5

(2x5) x 18,00 x 13,480
 
   2.426,400

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0094 kilogra
mmi

 
   2.426,400 €                 4,13 €        10.021,03

64 SAR19_PF.
0002.0002.0
095

SOVRAPPREZZO AI TUBI Fe 510 per la
formazione di finetrature costituite da due
coppie di fori, diametralmente opposti a
due a due, distanziate fra loro di circa 60
cm in altezza, mentre ogni gruppo di
quattro fori sarà distanziato di circa m
1,50 in altezza lungo l’asse del tubo e sarà
ricoperto da un manicotto in gomma di
adeguata lunghezza, per ogni chilogrammo
di tubo, da compensare esclusivamente
nell’eventualità che le valvole vengano
utilizzate per iniezioni ad alta pressione

Vedi voce micropali -  S. Lucia - tombino
tipo 5

 
   2.426,400

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0095 kilogra
mmi

 
   2.426,400 €                 0,50 €          1.213,20

65 SAR19_PF.
0002.0002.0
099

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in

A Riportare: €        36.798,62
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conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di prova per la prima prova

determinato su 1.5 SLE per prima prova
- S. Lucia - tombino tipo 5

1,00 x 70,00
 
        70,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0099 tonnell
ate

 
        70,000 €               85,34 €          5.973,80

66 SAR19_PF.
0002.0002.0
100

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico

A Riportare: €        42.772,42
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di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di provaper ogni prova
successiva

prove successive alla prima - S. Lucia
- tombino tipo 5

2,00 x 70,00
 
      140,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0100 tonnell
ate

 
      140,000 €               56,31 €          7.883,40

67 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

S. Lucia - tombino tipo 5

1,00 x 8,80 x 4,400 x 0,100
 
          3,872

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
          3,872 €             167,77 €             649,61

68 SAR19_PF.
0004.0001.0
025

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione

A Riportare: €        51.305,43
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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 40 N/mm² e classe di esposizione
XS1-XD2 norma UNI EN 206-1.

platea - S. Lucia tombino tipo 5

1,00 x 8,80 x 4,000 x 0,500
 
        17,600

muri verticali

2,00 x 1,80 x 4,000 x 0,400
 
          5,760

soletta superiore

1,00 x 8,30 x 4,000 x 0,400
 
        13,280

cordoli laterali superiori

2,00 x 8,30 x 0,500 x 0,100
 
          0,830

soletta di raccordo

2,00 x 4,00 x 0,500 x 0,300
 
          1,200

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0025 metri 
cubi

 
        38,670 €             220,94 €          8.543,75

69 SAR19_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo seplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
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

platea - S. Lucia - tombino tipo 5

1,00 x (8,8+8,8+4+4) x 0,500
 
        12,800

elevazioni

4,00 x 4,00 x 1,800
 
        28,800

soletta

1,00 x 4,00 x 7,500
 
        30,000

testate pareti

4,00 x 0,400 x 1,800
 
          2,880

testate soletta

1,00 x (8,3+8,3+4+4) x 0,400
 
          9,840

soletta di raccordo

2,00 x (4+,5+,5) x 0,300
 
          3,000

A Riportare:
 
        87,320 €        59.849,18
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        87,320 €        59.849,18

Sommano SAR19_PF.0008.0001.0001 metri 
quadri

 
        87,320 €               29,13 €          2.543,63

70 SAR19_PF.
0008.0002.0
003

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450C, controllato in
stabilimento, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE
CIVILI E INDUSTRIALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego
di barre FI 16 e oltre

Vedi voce calcestruzzo -  S. Lucia
tombino tipo 5

110,00 x 38,67
 
   4.253,700

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0003 kilogra
mmi

 
   4.253,700 €                 1,87 €          7.954,42

Sommano 1.2.2 S.Lucia tombino n.2 €        70.347,23
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71 SAR19_PF.000
2.0002.0063.b

Esecuzione di testa palo da realizzare con
n. 6 connettori delle dimensioni mm.
150x240 in lamiera dello spessore di mm.
8, saldati al tubo di acciaio, con
soprastante copertura in lastra di acciaio
dimensioni 500x500 mm. spessore 8 mm.,
il tutto saldato e siddato, posato in opera a
regola d'arte, eseguito secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della Direzione
dei lavori.

S. Lucia - tombino tipo 6

2x9
 
        18,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063.b cadaun
o

 
        18,000 €             328,97 €          5.921,46

72 SAR19_PF.000
2.0002.0090.b

PERFORAZIONE DI MICROPALO ad
andamento verticale o iclinato fino a 20° di
lunghezza fino a 20 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione
a distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti e di strati anche rocciosi, o
manufatti artificiali, di consistenza non
superiore al calcare terreno, sia asciutti che
in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tuboforma o del
rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed
installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti
diametri esterni del tuboforma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno
da mm 210 a 220

S. Lucia - tombino tipo 6

(2x9) x 18,00
 
      324,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0090.b metri
 
      324,000 €               47,09 €        15.257,16

73 SAR19_PF.001
3.0010.0001.b

MANTO IMPERMEABILE
MONOSTRATO COSTITUITO DA
UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA
con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo del peso maggiore o uguale a
250 g/m2, tipo UNOSIN 4/25 AV della
IMPER ITALIA SpA, con punto di
rammollimento maggiore o uguale a 150°,
con finitura superiore TEXTENE
costituita da uno strato di fibre polimeriche
testurizzate e finitura inferiore trattata al
TERMOTENE. Dato in opera su superfici
piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti non inferiori a 10 cm. In opera
compreso il primer tipo PRIMER BIT
della IIMPER iTALIA SpA in ragione di

A Riportare: €        21.178,62
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300 gr/mq, il consumo del combustibile,
l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto, eseguito a regola
d'arte come da indicazioni e schede
tecniche del fabbricante, spessore
membrana 4,00 mm.

S. Lucia - tombino tipo 6

1,00 x 8,30 x 7,000
 
        58,100

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0001.b metri 
quadri

 
        58,100 €               14,55 €             845,36

74 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

area installazione S. Lucia tombino tipo 6

1,00 x 9,80 x 8,000 x 3,000
 
      235,200

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
      235,200 €                 5,30 €          1.246,56

75 SAR19_PF.
0001.0002.0
016

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in
terreni sciolti escluso la roccia tenera e la
roccia dura da mine

S. Lucia - tombino tipo 6 - area
installazione

1,00 x 9,80 x 8,000 x 1,000
 
        78,400

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0016 metri 
cubi

 
        78,400 €                 0,53 €               41,55

76 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

S. Lucia - tombino  6 - vedi voce scavo

1,2 x 235,20
 
      282,240

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
      282,240 €                 8,06 €          2.274,85

77 SAR19_PF. CONGLOMERATO BITUMINOSO

A Riportare: €        25.586,94
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0001.0003.0
010

(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia
e pietrischetti della IV categoria prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo,
impastato a caldo in apposito impianto con
bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore
compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.

S. Lucia - tombino tipo 6 - pavimentazioni
tubolari

1,00 x 8,30 x 7,000 x 0,070
 
          4,067

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0010 metri 
cubi

 
          4,067 €             214,18 €             871,07

78 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

S. Lucia - tombino tipo 6 - pavimentazioni
tubolari

1,00 x 8,30 x 7,000 x 0,030
 
          1,743

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri 
cubi

 
          1,743 €             234,94 €             409,50

79 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),
a nastro e paletti con le seguenti richieste

A Riportare: €        26.867,51
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di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

S. Lucia - tombino tipo 6 - protezioni
laterali

2,00 x 10,00
 
        20,000

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
        20,000 €             172,32 €          3.446,40

80 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

S. Lucia - tombino 6 - vedi voce scavo

(1,80x1,2) x 235,20
 
      508,032

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
      508,032 €               12,65 €          6.426,60

81 SAR19_PF. Trattamento della testa dei pali in

A Riportare: €        36.740,51
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0002.0002.0
063

calcestruzzo costituito da lvori di rettifica,
scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza
e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare
l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da
eseguire senza arrecare danni al calcio del
palo.In presenza di armature di acciaio,
tubolari o profili e’ compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio
da saldare all’armatura stessa per il
collegamento a strutture in c.a escluso il
carico ed il trasporto a discarica Micropali

S. Lucia - tombino tipo 6

2x9
 
        18,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063 metri 
cubi

 
        18,000 €               17,28 €             311,04

82 SAR19_PF.
0002.0002.0
064

IMPIANTO DI CANTIERE PER
ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI
SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO,
compreso l’approntamento in deposito
delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il carico
su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo
scarico in deposito compreso il trasporto
dal deposito al cantiere di lavoro compreso
il ritorno a vuoto o trasporto delle stesse
da cantiere a deposito, compresa l’andata
a vuoto compreso il trasferimento del
personale da valutare per ciascun trasporto
in AR a corpo

S. Lucia installazione - tombino tipo 6
 
          1,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0064 cadaun
o

 
          1,000 €          2.287,18 €          2.287,18

83 SAR19_PF.
0002.0002.0
065

INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA per tiranti e pali spciali
di piccolo diametro in ciascuna postazione,
o gruppo ravvicinato di postazioni, su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
trasporto, compreso l’onere del trasporto
da una postazione alla successiva, il carico
e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

nelle aree installazione - una postazione
per 4/5 micropali (due postazioni per
tubolare) S. Lucia - tombino tipo 6

2x2
 
          4,000

A Riportare:
 
          4,000 €        39.338,73
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          4,000 €        39.338,73

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0065 cadaun
o

 
          4,000 €             127,74 €             510,96

84 SAR19_PF.
0002.0002.0
091

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere
della presenza dell’armatura metallica da
pagarsi a parte, valutata a metro cubo per
la effettiva quantità posta in opera

S. Lucia - tombino tipo 6

(2x9) x 18,00 x (0,10x0,10) x 3,140
 
        10,174

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0091 metri 
cubi

 
        10,174 €             266,65 €          2.712,90

85 SAR19_PF.
0002.0002.0
094

FORNITURA E POSA IN OPERA nei
fori per micropali di amatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualità Fe
510, uniti con manicotti filettati, senza
finestrature ma con l’applicazione dei soli
piedini per distanziare il tubo dal fondo
foro , per permettere il passaggio delle
malte o delle iniezioni, per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera

tubo diametro 114.3 mm sp 5 mm peso
13.48 kg/ml - S. Lucia - tombinoe tipo 6

(2x9) x 18,00 x 13,480
 
   4.367,520

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0094 kilogra
mmi

 
   4.367,520 €                 4,13 €        18.037,86

86 SAR19_PF.
0002.0002.0
095

SOVRAPPREZZO AI TUBI Fe 510 per la
formazione di finetrature costituite da due
coppie di fori, diametralmente opposti a
due a due, distanziate fra loro di circa 60
cm in altezza, mentre ogni gruppo di
quattro fori sarà distanziato di circa m
1,50 in altezza lungo l’asse del tubo e sarà
ricoperto da un manicotto in gomma di
adeguata lunghezza, per ogni chilogrammo
di tubo, da compensare esclusivamente
nell’eventualità che le valvole vengano
utilizzate per iniezioni ad alta pressione

Vedi voce micropali  - S.Lucia tombino
tipo 6

 
   4.367,520

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0095 kilogra
mmi

 
   4.367,520 €                 0,50 €          2.183,76

87 SAR19_PF.
0002.0002.0
099

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,

A Riportare: €        62.784,21
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perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di prova per la prima prova

determinato su 1.5 SLE per prima prova
- S. Lucia - tombino tipo 6

1,00 x 70,00
 
        70,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0099 tonnell
ate

 
        70,000 €               85,34 €          5.973,80

88 SAR19_PF.
0002.0002.0
100

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente

A Riportare: €        68.758,01
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tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di provaper ogni prova
successiva

prove successive alla prima - S. Lucia
- tombino tipo 6

2,00 x 70,00
 
      140,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0100 tonnell
ate

 
      140,000 €               56,31 €          7.883,40

89 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

S. Lucia - tombino tipo 6

1,00 x 9,00 x 7,200 x 0,100
 
          6,480

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
          6,480 €             167,77 €          1.087,15

90 SAR19_PF.
0004.0001.0
025

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm

A Riportare: €        77.728,56
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(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 40 N/mm² e classe di esposizione
XS1-XD2 norma UNI EN 206-1.

platea - S. Lucia tombino tipo 6

1,00 x 8,80 x 7,000 x 0,500
 
        30,800

muri verticali

2,00 x 2,30 x 7,000 x 0,400
 
        12,880

soletta superiore

1,00 x 8,30 x 7,000 x 0,400
 
        23,240

cordoli laterali superiori

2,00 x 8,30 x 0,500 x 0,100
 
          0,830

soletta di raccordo

2,00 x 7,00 x 0,500 x 0,300
 
          2,100

savanella

2,00 x ((3,2+3,5)/2) x 7,000 x 0,300
 
        14,070

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0025 metri 
cubi

 
        83,920 €             220,94 €        18.541,28

91 SAR19_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo seplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
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

platea - S. Lucia - tombino tipo 6

1,00 x (8,8+8,8+7+7) x 0,500
 
        15,800

elevazioni

4,00 x 7,00 x 2,300
 
        64,400

soletta

1,00 x 7,00 x 7,500
 
        52,500

testate pareti

4,00 x 0,400 x 2,300
 
          3,680

testate soletta

1,00 x (8,3+8,3+7+7) x 0,400
 
        12,240

soleta di raccordo

A Riportare:
 
      148,620 €        96.269,84
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2,00 x (7+,5+,5) x 0,300
 
          4,800

Sommano SAR19_PF.0008.0001.0001 metri 
quadri

 
      153,420 €               29,13 €          4.469,12

92 SAR19_PF.
0008.0002.0
003

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450C, controllato in
stabilimento, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE
CIVILI E INDUSTRIALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego
di barre FI 16 e oltre

vedi calcestruzzo  - S. Lucia tombino tipo
6

110,00 x 83,92
 
   9.231,200

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0003 kilogra
mmi

 
   9.231,200 €                 1,87 €        17.262,34

Sommano 1.2.3 S.Lucia tombino n.3 €      118.001,30

Riepilogo

1.2.1 S.Lucia tombino  n.1 €        71.823,92

1.2.2 S.Lucia tombino n.2 €        70.347,23

1.2.3 S.Lucia tombino n.3 €      118.001,30

Sommano 1.2 Attraversamenti canale
cimitero (S. Lucia) €      260.172,45

Riepilogo

1.1 Canale Santa Lucia ( Canale Cimitero) €   1.390.344,31

1.2 Attraversamenti canale cimitero (S.
Lucia) €      260.172,45

Sommano 1 ZONA DI INTERVENTO 1
- SANTA LUCIA ( CIMITERO) €   1.650.516,76
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2 ZONA DI INTERVENTO 2
- GUTTURU LORENZU

2.1 Canale Gutturu Lorenzu

93 Ass_02 RIFINITURA SUPERFICIALE
STRADE DI SERVIZIO IN
MACADAM
Realizzazione di rifinitura superficiale per
strade in macadam consistenti
principalmente dalla realizzazione di
CHIUSURA MASSICCIATA
STRADALE eseguita con fornitura e
messa in opera di materiale di saturazione
formato esclusivamente con pietrisco
minuto di cava dello spessore di mm 0-2,
rispondente alle prescrizioni di Capitolato
Speciale, limite di fluidità non maggiore
di 25 ed indice di plasticità non superiore
a 6, incluso l'inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidità
ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima
densità AASHO modificata, per uno
spessore minimo di 5 cm misurata a
spessore finito dopo costipamento, questo
compreso ed eseguito con rullo di peso
non inferiore a 16 tonnellate, incluso
innaffiamento ed ogni altro onere per dare
l'opera finita.
La chiusura della massicciata stradale
comprenderà il livellamento del piano
viario e adeguamento profili stradali, lo
scavo della scarpata a monte e la
risagomatura di cunette. Compreso inoltre
il decespugliamento dei cigli e delle
scarpate ed il ripristino degli scoli delle
acque meteoriche da realizzarsi in terra.
Compreso il trasporto a discarica di
materiali provenienti dalle lavorazioni ed il
relativo onere per il loro smaltimento ogni
altro onere o magistero necessario a dare
l'opera finita e funzionante in perfetta
regola dell'arte.

Ripristino strada macadam da sez 1 a sez.8
( vedi tav PD-E_ASS_TAV016_REV0)

280 x 3
 
        840,00

innesto cunetta di scolo secondaria sul
canale in progetto vedi Tav. PD
-E_ASS_TAV010_REV0 - sez. 11-12

2 x 3
 
            6,00

Sommano Ass_02 metri 
quadra
ti

 
        846,00 €                 9,24 €          7.817,04

A Riportare: €          7.817,04
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94 Ass_03  RISAGOMATURA DI CUNETTE
STRADALI
Risagomatura di cunette stradali in terra a
forma trapezoidale o triangolare,
comprendente lo scavo eseguito con
idoneo mezzo meccanico e benna
sagomata o a mano, il trasporto a discarica
autorizzata e il relativo onere per lo
smaltimento, dei materiali di risulta ,
incluso la pulizia dei tombini, pozzetti,
cavalcafossi e taglio, dove necessario, dei
cespugli ed ogni altro lavoro necessario
per dare la cunetta funzionante.

Ripristino strada macadam da sez 1 a sez.8
( vedi tav PD-E_ASS_TAV016_REV0)

 
        280,00

Sommano Ass_03 metro
 
        280,00 €                 7,91 €          2.214,80

95 Ass_06 ESECUZIONE BARBACANI
Compenso per l'esecuzione di barbacane
realizzati con tubazioni di materiali plastici
del diametri di 110 mm. Compreso ogni
altro onere e magistero necessario per dare
l'opera finita a perfetta regola dell'arte.

per tutta la lunghezza del canale su
entrambe le sponde con passo di 4 m

2 x (580/4)
 
        290,00

Sommano Ass_06 cad
 
        290,00 €                 8,62 €          2.499,80

96 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

Allargamento sezione canale esistente
tipologia Sez. 3 - sezz.1 -17  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e  tav PD
-E_ASS_TAV016_REV0)

(557,53+13,17) x (4,66+0,58)
 
     2.990,47

ponticello 1 tipologia Sez. 3- sez. 15-16 (
vedi tav PD-E_ASS_TAV016_REV0)

4 x 4,66
 
          18,64

A Riportare:
 
     3.009,11 €        12.531,64
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     3.009,11 €        12.531,64

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
     3.009,11 €                 5,30 €        15.948,28

97 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

calcestruzzo proveniente da demolizioni
(voci SAR19_PF.0012.0004.0005 e
SAR19_PF.0012.0004.0002)

1,2 x (373,56+16,80)
 
        468,43

fango fondo canale

canale esistente tipologia Sez. 3 -  sezz. 1
-17  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e  tav PD
-E_ASS_TAV016_REV0)

1,10 x (557,53+13,17) x 4 x 0,10
 
        251,11

terra

allargamento sezione canale esistente
(voce SAR19_PF.0001.0002.0012)

1,1 x 3009,11
 
     3.310,02

acciaio - demolizione ponticello esistente
(voce SAR19_PF.0001.0009.0011)

1,10 x 2,35
 
            2,59

materiale vegetale (voce
SAR19_PF.0001.0009.0019)

1,10 x 18,39
 
          20,23

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
     4.052,38 €                 8,06 €        32.662,18

98 SAR19_PF.
0001.0003.0
002

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con tout
-venant di cava, ovvero con idoneo misto
di fiume, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71,
limite di fluidita' non maggiore di 25 ed
indice di plasticità nullo, incluso
l’eventuale inumidimento od essicamento
per portarlo all’umidità ottima ed il
costipamento fino a raggiungere almeno il
95% della massima densità AASHO
modificata nonchè 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

Ripristino strada macadam da sez 1 a sez.8
( vedi tav PD-E_ASS_TAV016_REV0)

280 x 3 x 0,30
 
        252,00

A Riportare:
 
        252,00 €        61.142,10
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        252,00 €        61.142,10

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0002 metri 
cubi

 
        252,00 €               41,89 €        10.556,28

99 SAR19_PF.
0001.0009.0
002

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 01 01 - CementoConferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

demolizione canale esistente

2,4 x 373,56
 
        896,54

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0002 tonnell
ate

 
        896,54 €               15,18 €        13.609,48

100 SAR19_PF.
0001.0009.0
011

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio
Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

demolizione ponticello esistente - sez. 15
-16  (voce SAR19_PF.0012.0004.0002)

0,140 x 16,8
 
            2,35

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0011 tonnell
ate

 
            2,35 €               62,88 €             147,77

101 SAR19_PF.
0001.0009.0
012

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti
sostanze pericolose Conferimento dei
rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

fango fondo canale

canale esistente tipologia Sez. 3 - sezz. 1

A Riportare: €        85.455,63
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-17 ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e  tav PD
-E_ASS_TAV016_REV0)

1,8 x (557,53+13,17) x 4 x 0,10
 
        410,90

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0012 tonnell
ate

 
        410,90 €             316,25 €      129.947,13

102 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

allargamento sezione canale esistente
(voce SAR19_PF.0001.0002.0012)

1,6 x 3009,11
 
     4.814,58

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
     4.814,58 €               12,65 €        60.904,44

103 SAR19_PF.
0001.0009.0
019

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 20 02 01 - Rifiuti
biodegradabiliConferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

materiale vegetale (voce
SAR19_PF.0006.0001.0001)

4597,6x0,004
 
          18,39

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0019 tonnell
ate

 
          18,39 €             145,48 €          2.675,38

104 SAR19_PF.
0002.0003.0
001

ESAURIMENTO D’ACQUA ENTRO
CAVI fino a m 5.00 di profondità dal
piano campagna da effettuarsi a mezzo di
motopompa o elettropompa, compreso la
mano d’opera per l’installazione, lo
smontaggio e ritiro, la manutenzione e la
guardiania, la fornitura di energia elettrica
o combustibile, dei lubrificanti, dei
ricambi, delle tubazioni e degli accessori

A Riportare: €      278.982,58
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d’uso solo esercizio di pompa con bocca
oltre mm 100 e fino a mm 200

by-pass provvisori per esecuzione getti
 
        300,00

Sommano SAR19_PF.0002.0003.0001 ora
 
        300,00 €               29,44 €          8.832,00

105 SAR19_PF.
0003.0013.0
005

TUBO IN CEMENTO
ROTOCOMPRESSO, senza bicchiere, a
giunzione semplice maschio-femmina, per
condotte a sviluppo suborizzontale, dato in
opera su massetto continuo della larghezza
pari al diametro esterno del tubo
aumentata di cm 40 (totale minimo cm 70)
e di cm 10 di altezza minima ai lati, con
rinfianco fino ad un terzo del tubo,
entrambi in calcestruzzo Rck 15, compresa
l’accurata sigillatura dei giunti con
cemento, COMPRESO ALTRESI' LA
FORMAZIONE DEL PANO QUOTATO
SECONDO LE QUOTE
ALTIMETRICHE PROGETTUALI, LA
POSA IN OPERA DEL TUBO CON
L'ESECUZIONE DEI GIUNTI ED IL
CONTROLLO DELLA LINEARITA'
PLANIMETRICA ED ALTIMETRICA,
escluso lo scavo ed il rinterro del cavo
valutato per la lunghezza effettiva di
tubazione posta in opera e per i seguenti
diametri interni: diam.int.400 mm,
spessore 40 mm, peso 120 kg

innesto cunetta di scolo secondaria sul
canale in progetto vedi Tav. PD
-E_ASS_TAV010_REV0 - sez. 11-12

 
            5,00

Sommano SAR19_PF.0003.0013.0005 metri
 
            5,00 €             117,63 €             588,15

106 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

canale  tipologia Sez. 3 - sezz. 1-17  ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV018_REV0 e  tav PD

A Riportare: €      288.402,73
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-E_ASS_TAV016_REV0)

(557,53+13,17) x 0,64
 
        365,25

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
        365,25 €             167,77 €        61.277,99

107 SAR19_PF.
0004.0001.0
009

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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.

canale  tipologia Sez. 3 - sezz. 1-17  ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV018_REV0 e  tav PD
-E_ASS_TAV016_REV0)

(557,53+13,17) x 1,95
 
     1.112,87

rivestimento in cls cunetta via Bacaredda

30 x (0,4+2x0,4x2^0,5) x 0,3
 
          13,77

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0009 metri 
cubi

 
     1.126,64 €             202,04 €      227.626,35

108 SAR19_PF.
0006.0001.0
001

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
arginatura, 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, quali
fresatrice semovente, inclusa la formazione
di eventuali rampe provvisorie. La pulizia
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 non ricadenti in alveo, 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

A Riportare: €      577.307,07
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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
(messa a discarica da compensarsi a parte)
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 elettriche che di altri
impianti pubblici o privati.

canale intero tracciato

574,70 x 8
 
     4.597,60

cunetta via Bacaredda

30 x 2
 
          60,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0001 metri 
quadri

 
     4.657,60 €                 1,97 €          9.175,47

109 SAR19_PF.
0006.0001.0
008

Esecuzione di rivestimento a faccia a vista
in pietra naturale copatta e resistente,
esente da cappellaccio, da piani di
sfaldamento e/o scistosità e da alterazione
superficiale, non gelivo e non friabile,
composto da massi in pietra naturale di
varia natura (granito, calcare, dolomia,
porfido, andesite, basalto, gneiss) con una
faccia in vista bocciardata (salvo i cantoni
con due facce) , del peso tra i 20 e i 40 kg
la posa eseguita a mano con
posizionamento degli elementi in pietra in
modo tale da creare un disegno di aspetto
gradevole, l’interposizione di malta
cementizia adeguata tra gli elementi in
pietra, la stuccatura, compreso il carico,
trasporto e scarico del materiale lapideo,
nonche’ i noli dei macchinari occorrenti, le
opere necessarie per l’approntamento delle
superfici interessate dal rivestimento. per
spessori sino a 25-30 cm.

A Riportare: €      586.482,54
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Rivestimento sponde - tipologia Sez. 3
- sezz. 1-17

(557,53+13,17) x (2x1,2x2^(0,5)) x 0,10
 
        193,47

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0008 metri 
cubi

 
        193,47 €             360,59 €        69.763,35

110 SAR19_PF.
0006.0001.0
051

Formazione di rilevato per la costruzione o
la modifica di argini, quali rialzi, ringrossi,
banche, sottobanche, ture, mediante
utilizzo di idoneo materialeproveniente da
scavi classificato A2-4  A2-5 ed
eventualmente anche A4 secondo le norme
CNR UNI 10006, avente un angolo
d’attrito interno maggiore o uguale a 28
gradi e una coesione di 15 - 20 kN/mq,
proveniente da cave di prestito autorizzate
e accettate dalla Direzione Lavori, messo
in opera mediante rullo compressore da 14
-16 t in strati dello spessore finito non
superiore a cm 30, compresa la pilonatura,
l’eventuale inumidimento od essicamento
per portarlo all’umidità ottimale, il
costipamento fino a raggiungere un peso in
volume pari al 90% (95% sullo strato
finale) di quello raggiunto nella prova
AASHO modificata e un modulo di
deformabilità al primo ciclo su piastra non
inferiore a 40 MPa. Compresa fornitura,
trasporto eventuale stoccaggio in cantiere
e successiva ripresa altresi’ comprese le
campionature significative e le analisi
geotecniche di caratterizzazione (da
compensarsi a parte) da effettuarsi su
volumi a stoch minori o uguali a 1.000 m³
compresi tutti gli oneri prescritti ed in
particolare i seguenti: a)  la preparazione
della sede mediante diserbo e scoticatura
del terreno superficiale per lo spessore
prescritto dalla Direzione Lavori e
comunque non inferiore a cm 20 b)
- l’ammorsatura del rilevato, la profilatura
e rifinitura delle scarpate, la gradonatura
nei sopralzi c) - la costruzione a strati
dello spessore di cm 230 da compattare
con rulli costipatori di peso e
caratteristiche adeguate al materiale d)
- l’innaffiamento del materiale fino ad
ottenere il grado ottimo di umidità Sono
altresi’ comprese tutti gli oneri prescrizioni
di capitolato ed in particolare: la
sagomatura e profilatura del corpo
arginale secondo le sagome prescritte, la
riprofilatura eseguita successivamente alla
costipazione delle parti più estreme del
corpo arginale e qualsiasi altro onere
necessario per l’esecuzione dei lavori a

A Riportare: €      656.245,89
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regola d’arte. Sono altresi’ compresi e
compensati i maggiori oneri per la
formazione del rilevato in presenza di
eventuali geogriglie, mantellate,
gabbionate, strutture di sostegno in terre
rinforzate etc., nonche’ le spese per
l’esecuzione delle prove di
caratterizzazione, di carico su piastra, di
densità in sito ed ogni altra prova prevista
eseguite nelle quantità e con le modalità
stabilite dalla D.L.. Prezzo per m³ di
materiale costipato e misurato in opera.

by-pass provvisori per esecuzione getti

2 x 6 x 2 x 1
 
          24,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0051 metri 
cubi

 
          24,00 €                 5,82 €             139,68

111 SAR19_PF.
0008.0002.0
005

Acciaio per armatura di strutture in
calcestruzzo armato, lainato a caldo, in
barre tonde ad aderenza migliorata,
realizzate con acciaio B450C, controllato
in stabilimento e qualificato
conformemente al D.M. 14/09/2005 e
succ. mod, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge, inclusa fornitura
della documentazione di cui al D.M. 14/09
/2005. Per fondazioni, pile e spalle di ponti
e viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche
in genere, con impiego di barre fino al FI
24-26

armatura  1 diam 12mm  20x20 cm
-  tipologia Sez. 3  -   sezz. 1-17

(1,1x9,2) x (557,53+13,17) x (6,33
+2x1,20x2^(0,5))

 
   56.137,70

rivestimento in cls cunetta via Bacaredda

70 x 13,77
 
        963,90

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0005 kilogra
mmi

 
   57.101,60 €                 1,80 €      102.782,88

112 SAR19_PF.
0012.0004.0
002

Demolizione totale di fabbricati con
strutture portanti in c.a., in c.a. e
muratura, per la parte fuori terra e per
qualsiasi altezza, compresa l’adozione
degli accorgimenti atti a tutelare
l’incolumità degli operai e del pubblico, le
precauzioni e cautele necessarie per evitare
danni ad eventuali fabbricati vicini e a

A Riportare: €      759.168,45
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terzi, le necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.
Valutata a metro cubo vuoto per pieno.

ponticello 1 - impalcato - sez. 15-16 ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV016_REV0)

1 x 6 x 4 x 0,7
 
          16,80

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0002 metri 
cubi

 
          16,80 €               33,43 €             561,62

113 SAR19_PF.
0012.0004.0
005

Demolizione totale di fabbricati con
strutture verticali in c.a., in c.a. e
muratura, PER LA PARTE INTERRATA,
valutata a metro cubo vuoto per pieno con
riferimento alle superfici esterne dei
volumi al di sotto del piano di campagna o
di marciapiede compresa l’adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, le precauzioni
e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.

canale esistente tipologia Sez. 3  -   sezz. 1
-15,16-17  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0  e tav PD
-E_ASS_TAV016_REV0)

(557,53+13,17) x 0,65
 
        370,96

ponticello 1 spalle e fondo- sez. 15-16 (
vedi tav PD-E_ASS_TAV016_REV0)

4 x 0,65
 
            2,60

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0005 metri 
cubi

 
        373,56 €               36,44 €        13.612,53

A Riportare: €      773.342,60
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Sommano 2.1 Canale Gutturu Lorenzu €      773.342,60

Riepilogo

2.1 Canale Gutturu Lorenzu €      773.342,60

Sommano 2 ZONA DI INTERVENTO 2
- GUTTURU LORENZU €      773.342,60
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3 ZONA DI INTERVENTO 3
- TRUNCU IS FOLLAS

3.1 Canalizzazione Truncu Is Follas

114 Ass_01 INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA per esecuzione di
mappatura georadar, compreso l’onere del
trasporto da una postazione alla
successiva, il carico e lo scarico, il
tracciamento e la picchettazione.

vedi Tav. PD-E_ASS_TAV011_REV0
 
            1,00

Sommano Ass_01 cadaun
o

 
            1,00 €             908,47 €             908,47

115 Ass_02 RIFINITURA SUPERFICIALE
STRADE DI SERVIZIO IN
MACADAM
Realizzazione di rifinitura superficiale per
strade in macadam consistenti
principalmente dalla realizzazione di
CHIUSURA MASSICCIATA
STRADALE eseguita con fornitura e
messa in opera di materiale di saturazione
formato esclusivamente con pietrisco
minuto di cava dello spessore di mm 0-2,
rispondente alle prescrizioni di Capitolato
Speciale, limite di fluidità non maggiore
di 25 ed indice di plasticità non superiore
a 6, incluso l'inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidità
ottima ed il costipamento fino a
raggiungere almeno il 95% della massima
densità AASHO modificata, per uno
spessore minimo di 5 cm misurata a
spessore finito dopo costipamento, questo
compreso ed eseguito con rullo di peso
non inferiore a 16 tonnellate, incluso
innaffiamento ed ogni altro onere per dare
l'opera finita.
La chiusura della massicciata stradale
comprenderà il livellamento del piano
viario e adeguamento profili stradali, lo
scavo della scarpata a monte e la
risagomatura di cunette. Compreso inoltre
il decespugliamento dei cigli e delle
scarpate ed il ripristino degli scoli delle
acque meteoriche da realizzarsi in terra.
Compreso il trasporto a discarica di
materiali provenienti dalle lavorazioni ed il
relativo onere per il loro smaltimento ogni
altro onere o magistero necessario a dare
l'opera finita e funzionante in perfetta
regola dell'arte.

Ripristino strada macadam canale
principale parte salta sezz. 1-27 -  ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e tav PD

A Riportare: €             908,47
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-E_ASS_TAV017_REV0 )

408 x 4
 
     1.632,00

Ripristino strada macadam canale
principale parte bassa sezz. 38-49 ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV017_REV0 )

(834-408) x 3
 
     1.278,00

Sommano Ass_02 metri 
quadra
ti

 
     2.910,00 €                 9,24 €        26.888,40

116 Ass_04 MAPPATURA INFORMATIZZATA DEI
SOTOSERVIZI CON TECNOLOGIA
GEORADAR
Esecuzione della mappatura
informatizzata dei sottoservizi
comprendente le seguenti attività:
- apertura sistematica di tutti i
pozzetti in campo con schedatura
degli stessi e dei condotti/cavidotti ivi
convergenti, video ispezione dei
pozzetti, quote altimetriche dei
condotti/cavidotti, diametri,
materiali, tipologia di rete;
- indagine induttiva per la
ricostruzione dei tracciati dei cavi
elettrici e telefonici ,se conduttori.
L’analisi induttiva verrà eseguita con
il sistema della Radiodetection
RD4000 Professional;
- nel caso di aree in cui la morfologia
dei luoghi non permetta una correta
identificazione dei sottoservizi o  non
vi siano sufficienti informazoni
superficiali (vedi pozzetti) che
garantiscano la ricostruzione delle
reti interate, si procederà all’indagine
con tecnologia georadar (GPR), con
utilizzo di radar multifrequenza Hi
-Mod MF in grado eseguire scansioni
di larghezza pari a due metri per ogni
singola passata e di utilizzare
contemporaneamente due differenti
frequenze di acquisizione, le 200
MHz e le 600 MHz. Le scansioni
saranno eseguite sia nel verso
trasversale che in quello
longitudinale. Le due differenti
frequenze permettono di identificare
sia i tubi profondi (200 Mhz) che
quelli superficiali (600 Mhz) con un
solo passaggio della strumentazione;
- processamento dei dati radar
attraverso un software specifico ed
interpretazione degli stessi da parte

A Riportare: €        27.796,87
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di tecnici specializzati. I servizi
identificati attraverso il software di
elaborazione verranno
automaticamente esportati in formato
Autocad e resi disponibili per le
successive fasi;
- redazione della relazione tecnica.

vedi Tav. PD-E_ASS_TAV011_REV0 (
da sez. 28 a sez. 33)

115 x 10
 
     1.150,00

Sommano Ass_04 mq
 
     1.150,00 €                 4,19 €          4.818,50

117 SAR19_PF.
0001.0001.0
006

DEMOLIZIONE TOTALE E
ASPORTAZIONE DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE per
uno spessore fino a cm 20, eseguita a tutta
sezione e comunque per larghezze >= a m
3.00, compresa la formazione delle tracce
perimetrali di taglio, la demolizione e
asportazione della pavimentazione con
mezzi meccanici ,compreso il carico in
cantiere ed escluso il trasporto a discarica
dei materiali di risulta nonchè l’indennità di
conferimento a discarica controllata e
autorizzata. Pavimentazione in
CONGLOMERATO BITUMINOSO

demolizione pavimentazione stradale
attraversamento via Piscina Matzeu sez.
32 - 33  vedi tav PD
-E_ASS_TAV011_REV0  )

11 x 4
 
          44,00

Sommano SAR19_PF.0001.0001.0006 metri 
quadri

 
          44,00 €                 6,50 €             286,00

118 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

come da volumi di scavo allegati

volume di scavo canale principale da sezz.
1-49

 
     4.291,03

volume di scavo canale secondario
 
        139,98

A Riportare:
 
     4.431,01 €        32.901,37

Pag. 61 di 102



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

3.1 Canalizzazione Truncu Is Follas

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
     4.431,01 €        32.901,37

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
     4.431,01 €                 5,30 €        23.484,35

119 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

demolizione pozzetto esistente sez. 28 -  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 )

1,2 x 1,40 x 1,40 x 1,50
 
            3,53

demolizione pavimentazione stradale
attraversamento via Piscina Matzeu

1,2 x 11 x 4 x 0,20
 
          10,56

scavo per canali  principale e
secondario(voce
SAR19_PF.0001.0002.0012)

1,2 x 4431,01
 
     5.317,21

materiale vegetale  (voce
SAR19_PF.0006.0001.0001)

1,10 x (3810,56x0,004)
 
          16,76

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
     5.348,06 €                 8,06 €        43.105,36

120 SAR19_PF.
0001.0002.0
046

SCOTICAMENTO DEL TERRENO
VEGETALE per una prfondità media di
cm 20, per la preparazione del piano di
posa dei rilevati, compreso il carico su
automezzo dei materiali di risulta, la
compattazione del fondo dello scavo, il
riempimento dello scavo ed il
compattamento di materiali idonei fino a
raggiungere la quota del terreno
preesistente riempimento con l’impiego di
materiali provenienti dagli scavi eseguiti
nell’ambito del cantiere

Ripristino strada macadam canale
principale parte salta sezz. 1-27 -  ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV017_REV0 )

408 x 4
 
     1.632,00

Ripristino strada macadam canale
principale parte bassa sezz. 38-49 ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV017_REV0 )

(834-408) x 4
 
     1.704,00

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0046 metri 
quadri

 
     3.336,00 €                 2,81 €          9.374,16

121 SAR19_PF.
0001.0003.0
002

STRATO DI FONDAZIONE della
massicciata stradale, eseguito con tout
-venant di cava, ovvero con idoneo misto

A Riportare: €      108.865,24
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di fiume, avente granulometria assortita,
dimensione massima degli elementi mm 71,
limite di fluidita' non maggiore di 25 ed
indice di plasticità nullo, incluso
l’eventuale inumidimento od essicamento
per portarlo all’umidità ottima ed il
costipamento fino a raggiungere almeno il
95% della massima densità AASHO
modificata nonchè 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

Ripristino strada macadam canale
principale parte salta sezz. 1-27 -  ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV017_REV0 )

408 x 4 x 0,30
 
        489,60

Ripristino strada macadam canale
principale parte bassa sezz. 38-49 ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV017_REV0 )

(834-408) x 3 x 0,30
 
        383,40

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0002 metri 
cubi

 
        873,00 €               41,89 €        36.569,97

122 SAR19_PF.
0001.0008.0
002

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
N2 BORDO LATERALE - fornitura e
posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE secondo il DM
n°233 del 28/06/2011 complete di
rapporto di prova e manuale di
installazione - rette o curve per bordo
laterale da installare su corpo stradale in
rilevato od in scavo, aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe N2, conformi al D.M.
18/02/92 n° 223 e successive modifiche
(D.M. 21/06/2004), di qualsiasi tipo, a
nastro e paletti con le seguenti richieste di
equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) N2
- larghezza operativa: 1. larghezza
operativa W (UNI EN 1317-2) minore o
uguale a 145 cm 2. larghezza operativa Wr
con l’incidente più probabile minore o
uguale 65 cm, per usi su strade esistenti
- altezza massima nastro minore o uguale a
75 cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400)
o altezza massima muretto minore o
uguale 100 cm - simmetria strutturale del
dispositivo rispetto alla direzione di marcia
- larghezza massima del dispositivo minore
o uguale a 45 cm Gli elementi dei

A Riportare: €      145.435,21
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dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

Ripristino strada macadam canale
principale parte salta sezz. 1-27 -  ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV017_REV0 )

 
        408,00

Ripristino strada macadam canale
principale parte bassa sezz. 38-49 ( vedi
tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV017_REV0 )

834-408
 
        426,00

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0002 metri
 
        834,00 €               57,29 €        47.779,86

123 SAR19_PF.
0001.0009.0
002

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 01 01 - CementoConferimento
dei rifiuti presso impianto autorizzato al
recupero, con rilascio di Copia del
Formulario di identificazione dei rifiuti,
debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

demolizione pozzetto esistente sez. 28 -  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e
voce SAR19_PF.0012.0004.0005)

2,40 x 1,40 x 1,40 x 1,50
 
            7,06

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0002 tonnell
ate

 
            7,06 €               15,18 €             107,17

124 SAR19_PF.
0001.0009.0
009

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01
- BITUMIConferimento dei rifiuti presso
impianto autorizzato al recupero, con
rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti

A Riportare: €      193.322,24
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l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

demolizione pavimentazione stradale
attraversamento via Piscina Matzeu  (vedi
voce SAR19_PF.0001.0001.0006)

1,80 x 11 x 4 x 0,20
 
          15,84

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0009 tonnell
ate

 
          15,84 €               15,18 €             240,45

125 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

scavo per canali  principale e secondario
(voce SAR19_PF.0001.0002.0012)

1,6 x 4431,01
 
     7.089,62

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
     7.089,62 €               12,65 €        89.683,69

126 SAR19_PF.
0001.0009.0
019

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 20 02 01 - Rifiuti
biodegradabiliConferimento dei rifiuti
presso impianto autorizzato al recupero,
con rilascio di Copia del Formulario di
identificazione dei rifiuti, debitamente
vidimato dall'impianto, attestanti
l'avvenuto conferimento presso lo stesso,
da presentare in copia conforme alla
Direzione dei Lavori in sede di emissione
dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.

materiale vegetale  (voce
SAR19_PF.0006.0001.0001)

3810,56x0,004
 
          15,24

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0019 tonnell
ate

 
          15,24 €             145,48 €          2.217,12

127 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI

A Riportare: €      285.463,50
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TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

canale tipologia Sez. 3 -   sezz. 1-32,  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV018_REV0 e
tav PD-E_ASS_TAV017_REV0 )

516,52 x 0,22
 
        113,63

canale tipologia Sez. 3 -   sezz. 1-18 tratto
secondario,  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e tav PD
-E_ASS_TAV017_REV0 )

118,47 x 0,22
 
          26,06

canale tipologia Sez. 4 -   sezz. 33-49,  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV018_REV0 e
tav PD-E_ASS_TAV017_REV0 )

(834,24-516,52) x 0,27
 
          85,78

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
        225,47 €             167,77 €        37.827,10

128 SAR19_PF.
0004.0001.0
009

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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.

canale tipologia Sez. 3 -   sezz. 1-32,  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV018_REV0 e
tav PD-E_ASS_TAV017_REV0 )

516,52 x 0,81
 
        418,38

canale tipologia Sez. 3 -   sezz. 1-18 tratto
secondario,  ( vedi tav PD
-E_ASS_TAV018_REV0 e tav PD

A Riportare:
 
        418,38 €      323.290,60
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        418,38 €      323.290,60

-E_ASS_TAV017_REV0 )

118,47 x 0,81
 
          95,96

canale tipologia Sez. 4 -   sezz. 33-49,  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV018_REV0 e
tav PD-E_ASS_TAV017_REV0 )

(834,24-516,52) x 0,84
 
        266,88

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0009 metri 
cubi

 
        781,22 €             202,04 €      157.837,69

129 SAR19_PF.
0006.0001.0
001

Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di
arginatura, 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, quali
fresatrice semovente, inclusa la formazione
di eventuali rampe provvisorie. La pulizia
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 non ricadenti in alveo, 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
(messa a discarica da compensarsi a parte)
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

A Riportare: €      481.128,29
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sostegno quali tralicci, pali in legno o
metallo sia di linee elettriche che di altri
impianti pubblici o privati.

intero tracciato canale principale

834,17 x 4
 
     3.336,68

tratto secondario

118,47 x 4
 
        473,88

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0001 metri 
quadri

 
     3.810,56 €                 1,97 €          7.506,80

130 SAR19_PF.
0006.0001.0
090

Fornitura e posa in opera di rete metallica
per recinzione eseguita con rete metallica,
maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di
ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2
m ancorata a pali di sostegno in profilato
metallico con sezione T dimensioni 35*35
mm e spessore 3 mm, controventati con
paletti in ferro zincato della stessa sezione,
posti ad interasse non superiore a ml. 3,00.
Compresa fornitura e posa del materiale
per legature, filo in acciaio o corda in
acciaio zincato per tiro rete posto
superiormente e inferiormente alla rete, lo
spianamento del fondo, lo scavo, il blocco
di fondazione in calcestruzzo dimensioni
0.20*0.20 ed il fissaggio a terra della
recinzione. Compreso ogni altro onere e
magistero necessari per dare l'opera finita
a regola d'arte

 canale principale parte salta sezz. 1-27 -  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e
tav PD-E_ASS_TAV017_REV0 )

 
        408,00

 canale principale parte bassa sezz. 38-49 (
vedi tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 e
tav PD-E_ASS_TAV017_REV0 )

834-408
 
        426,00

Sommano SAR19_PF.0006.0001.0090 metri
 
        834,00 €               34,43 €        28.714,62

131 SAR19_PF.
0008.0002.0
005

Acciaio per armatura di strutture in
calcestruzzo armato, lainato a caldo, in
barre tonde ad aderenza migliorata,
realizzate con acciaio B450C, controllato
in stabilimento e qualificato
conformemente al D.M. 14/09/2005 e
succ. mod, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge, inclusa fornitura
della documentazione di cui al D.M. 14/09

A Riportare: €      517.349,71
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/2005. Per fondazioni, pile e spalle di ponti
e viadotti, zatteroni e strutture ciclopiche
in genere, con impiego di barre fino al FI
24-26

armatura  1 diam 12mm  20x20 cm
- tipologia Sez. 3  -   sezz. 1-32

(1,1x9,2) x 516,52 x (2+2x(0,5^2
+1,5^2)^0,5)

 
   26.972,26

armatura  1 diam 12mm  20x20 cm
- tipologia Sez. 3  tratto secondario
-   sezz. 1-17

(1,1x9,2) x 118,47 x (2+2x(0,5^2
+1,5^2)^0,5)

 
     6.186,41

armatura  1 diam 12mm  20x20 cm
- tipologia Sez. 4  tratto secondario
-   sezz 33-47

(1,1x9,2) x (834,24-516,52) x (2,20
+2x(0,5^2+1,5^2)^0,5)

 
   17.234,15

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0005 kilogra
mmi

 
   50.392,82 €                 1,80 €        90.707,08

132 SAR19_PF.
0012.0004.0
005

Demolizione totale di fabbricati con
strutture verticali in c.a., in c.a. e
muratura, PER LA PARTE INTERRATA,
valutata a metro cubo vuoto per pieno con
riferimento alle superfici esterne dei
volumi al di sotto del piano di campagna o
di marciapiede compresa l’adozione degli
accorgimenti atti a tutelare l’incolumità
degli operai e del pubblico, le precauzioni
e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature, il taglio di
eventuali materiali metallici, l’impiego di
mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’innaffiamento ed il carico dei materiali su
automezzo ed ogni onere e magistero per
assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita
con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, inclusi il carico del
materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi.

demolizione pozzetto esistente sez. 27 -  (
vedi tav PD-E_ASS_TAV011_REV0 )

1,40 x 1,40 x 1,50
 
            2,94

Sommano SAR19_PF.0012.0004.0005 metri 
cubi

 
            2,94 €               36,44 €             107,13

Sommano 3.1 Canalizzazione Truncu Is
Follas €      608.163,92
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133 SAR19_PF.000
2.0002.0063.b

Esecuzione di testa palo da realizzare con
n. 6 connettori delle dimensioni mm.
150x240 in lamiera dello spessore di mm.
8, saldati al tubo di acciaio, con
soprastante copertura in lastra di acciaio
dimensioni 500x500 mm. spessore 8 mm.,
il tutto saldato e siddato, posato in opera a
regola d'arte, eseguito secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della Direzione
dei lavori.

Is Follas tombino tipo 1 e 4

4x5
 
        20,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063.b cadaun
o

 
        20,000 €             328,97 €          6.579,40

134 SAR19_PF.000
2.0002.0090.b

PERFORAZIONE DI MICROPALO ad
andamento verticale o iclinato fino a 20° di
lunghezza fino a 20 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione
a distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti e di strati anche rocciosi, o
manufatti artificiali, di consistenza non
superiore al calcare terreno, sia asciutti che
in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tuboforma o del
rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed
installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti
diametri esterni del tuboforma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno
da mm 210 a 220

Is Follas - tombino tipo 1 e  4

(4x5) x 18,00
 
      360,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0090.b metri
 
      360,000 €               47,09 €        16.952,40

135 SAR19_PF.001
3.0010.0001.b

MANTO IMPERMEABILE
MONOSTRATO COSTITUITO DA
UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA
con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo del peso maggiore o uguale a
250 g/m2, tipo UNOSIN 4/25 AV della
IMPER ITALIA SpA, con punto di
rammollimento maggiore o uguale a 150°,
con finitura superiore TEXTENE
costituita da uno strato di fibre polimeriche
testurizzate e finitura inferiore trattata al
TERMOTENE. Dato in opera su superfici
piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti non inferiori a 10 cm. In opera

A Riportare: €        23.531,80
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compreso il primer tipo PRIMER BIT
della IIMPER iTALIA SpA in ragione di
300 gr/mq, il consumo del combustibile,
l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto, eseguito a regola
d'arte come da indicazioni e schede
tecniche del fabbricante, spessore
membrana 4,00 mm.

Is Follas tombino tipo 1 e 4

2,00 x 3,30 x (3+0,1+0,1)
 
        21,120

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0001.b metri 
quadri

 
        21,120 €               14,55 €             307,30

136 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

Is follas - area installazione - tombino tipo
1 e 4

2,00 x 4,80 x 5,000 x 2,100
 
      100,800

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
      100,800 €                 5,30 €             534,24

137 SAR19_PF.
0001.0002.0
016

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in
terreni sciolti escluso la roccia tenera e la
roccia dura da mine

Is Follas - area installazione tombino tipo
1 e 4

2,00 x 4,80 x 5,000 x 0,100
 
          4,800

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0016 metri 
cubi

 
          4,800 €                 0,53 €                2,54

138 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

vedi voce scavo Is Follas - tombino tipo 1e
4

1,2 x 100,80
 
      120,960

A Riportare:
 
      120,960 €        24.375,88
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      120,960 €        24.375,88

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
      120,960 €                 8,06 €             974,94

139 SAR19_PF.
0001.0003.0
010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia
e pietrischetti della IV categoria prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo,
impastato a caldo in apposito impianto con
bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore
compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.

Is Follas tombino tipo 1e  4
- pavimentazioni tubolari

2,00 x 3,30 x 3,000 x 0,070
 
          1,386

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0010 metri 
cubi

 
          1,386 €             214,18 €             296,85

140 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

Is Follas tombino tipo 1 e 4
- pavimentazioni tubolari

2,00 x 3,30 x 3,000 x 0,030
 
          0,594

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri 
cubi

 
          0,594 €             234,94 €             139,55

141 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a

A Riportare: €        25.787,22
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quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),
a nastro e paletti con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

Is Follas tombino tipo 1 e 4 - protezioni
laterali

(2,00x2) x 6,00
 
        24,000

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
        24,000 €             172,32 €          4.135,68

142 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

vedi voce scavo Is Follas - tombino tipo 1
e 4

(1,80x1,2) x 100,80
 
      217,728

A Riportare:
 
      217,728 €        29.922,90
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      217,728 €        29.922,90

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
      217,728 €               12,65 €          2.754,26

143 SAR19_PF.
0002.0002.0
063

Trattamento della testa dei pali in
calcestruzzo costituito da lvori di rettifica,
scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza
e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare
l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da
eseguire senza arrecare danni al calcio del
palo.In presenza di armature di acciaio,
tubolari o profili e’ compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio
da saldare all’armatura stessa per il
collegamento a strutture in c.a escluso il
carico ed il trasporto a discarica Micropali

Is Follas - tombino tipo 1 e 4

4x5
 
        20,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063 metri 
cubi

 
        20,000 €               17,28 €             345,60

144 SAR19_PF.
0002.0002.0
064

IMPIANTO DI CANTIERE PER
ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI
SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO,
compreso l’approntamento in deposito
delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il carico
su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo
scarico in deposito compreso il trasporto
dal deposito al cantiere di lavoro compreso
il ritorno a vuoto o trasporto delle stesse
da cantiere a deposito, compresa l’andata
a vuoto compreso il trasferimento del
personale da valutare per ciascun trasporto
in AR a corpo

area installazione Is Follas - tombino tipo
1e 4

 
          2,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0064 cadaun
o

 
          2,000 €          2.287,18 €          4.574,36

145 SAR19_PF.
0002.0002.0
065

INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA per tiranti e pali spciali
di piccolo diametro in ciascuna postazione,
o gruppo ravvicinato di postazioni, su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
trasporto, compreso l’onere del trasporto
da una postazione alla successiva, il carico
e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

nelle aree installazione - una postazione

A Riportare: €        37.597,12
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per 5 micropali (due postazioni per
tubolare) - Is Follas - tombino tipo 1 e 4

2x2
 
          4,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0065 cadaun
o

 
          4,000 €             127,74 €             510,96

146 SAR19_PF.
0002.0002.0
091

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere
della presenza dell’armatura metallica da
pagarsi a parte, valutata a metro cubo per
la effettiva quantità posta in opera

Is Follas - tombino tipo 1 e 4

(4x5) x 18,00 x (0,10x0,10) x 3,140
 
        11,304

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0091 metri 
cubi

 
        11,304 €             266,65 €          3.014,21

147 SAR19_PF.
0002.0002.0
094

FORNITURA E POSA IN OPERA nei
fori per micropali di amatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualità Fe
510, uniti con manicotti filettati, senza
finestrature ma con l’applicazione dei soli
piedini per distanziare il tubo dal fondo
foro , per permettere il passaggio delle
malte o delle iniezioni, per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera

tubo diametro 114.3 mm sp 5 mm peso
13.48 kg/ml - Is Follas - tombino tipo 1 e
4

(4x5) x 18,00 x 13,480
 
   4.852,800

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0094 kilogra
mmi

 
   4.852,800 €                 4,13 €        20.042,06

148 SAR19_PF.
0002.0002.0
095

SOVRAPPREZZO AI TUBI Fe 510 per la
formazione di finetrature costituite da due
coppie di fori, diametralmente opposti a
due a due, distanziate fra loro di circa 60
cm in altezza, mentre ogni gruppo di
quattro fori sarà distanziato di circa m
1,50 in altezza lungo l’asse del tubo e sarà
ricoperto da un manicotto in gomma di
adeguata lunghezza, per ogni chilogrammo
di tubo, da compensare esclusivamente
nell’eventualità che le valvole vengano
utilizzate per iniezioni ad alta pressione

vedi voce micropali -  Is Follas - tombino
tipo 1 e 4

 
   4.852,800

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0095 kilogra
mmi

 
   4.852,800 €                 0,50 €          2.426,40

149 SAR19_PF. PROVA DI CARICO A

A Riportare: €        63.590,75
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0002.0002.0
099

COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di prova per la prima prova

Is Follas tombino tipo 1 e 4 - determinato
su 1.5 SLE per prima prova

2,00 x 70,00
 
      140,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0099 tonnell
ate

 
      140,000 €               85,34 €        11.947,60

150 SAR19_PF.
0002.0002.0
100

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il

A Riportare: €        75.538,35
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posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di provaper ogni prova
successiva

Is Follas tombino tipo 1 e 4 - prove
successive alla prima

2,00 x 70,00
 
      140,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0100 tonnell
ate

 
      140,000 €               56,31 €          7.883,40

151 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

Is Follas tombino tipo 1 e 4

2,00 x 4,00 x 4,400 x 0,100
 
          3,520

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
          3,520 €             167,77 €             590,55

A Riportare: €        84.012,30
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152 SAR19_PF.
0004.0001.0
025

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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 40 N/mm² e classe di esposizione
XS1-XD2 norma UNI EN 206-1.

Is Follas tombino tipo 1 e 4  - platea

2,00 x 4,80 x 4,000 x 0,500
 
        19,200

muri verticali

(2,00x2) x 1,50 x 4,000 x 0,400
 
          9,600

soletta superiore

2,00 x 3,30 x 4,000 x 0,400
 
        10,560

cordoli laterali superiori

(2x2) x 3,30 x 0,500 x 0,100
 
          0,660

soletta di raccordo

2,00 x 4,00 x 0,500 x 0,300
 
          1,200

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0025 metri 
cubi

 
        41,220 €             220,94 €          9.107,15

153 SAR19_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo seplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
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

platea Is Follas tombino tipo 1 e 4

2,00 x (3,8+3,8+4+4) x 0,500
 
        15,600

elevazioni

(2x4) x 4,00 x 1,500
 
        48,000

soletta

2,00 x 4,00 x 2,500
 
        20,000

testate pareti

(2x4) x 0,400 x 1,500
 
          4,800

testate soletta

A Riportare:
 
        88,400 €        93.119,45
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1,00 x (3,3+3,3+4+4) x 0,400
 
          5,840

soletta di raccordo

2,00 x (4+,5+,5) x 0,300
 
          3,000

Sommano SAR19_PF.0008.0001.0001 metri 
quadri

 
        97,240 €               29,13 €          2.832,60

154 SAR19_PF.
0008.0002.0
003

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450C, controllato in
stabilimento, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE
CIVILI E INDUSTRIALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego
di barre FI 16 e oltre

vedi voce calcestruzzo -  Is Follas
- tombino tipo 1 e 4

110,00 x 41,22
 
   4.534,200

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0003 kilogra
mmi

 
   4.534,200 €                 1,87 €          8.478,95

Sommano 3.2.1 Truncu Is Follas - tombini
1 e 4 €      104.431,00
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155 SAR19_PF.000
2.0002.0063.b

Esecuzione di testa palo da realizzare con
n. 6 connettori delle dimensioni mm.
150x240 in lamiera dello spessore di mm.
8, saldati al tubo di acciaio, con
soprastante copertura in lastra di acciaio
dimensioni 500x500 mm. spessore 8 mm.,
il tutto saldato e siddato, posato in opera a
regola d'arte, eseguito secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della Direzione
dei lavori.

Is Follas  tombino tipo 2

2x12
 
        24,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063.b cadaun
o

 
        24,000 €             328,97 €          7.895,28

156 SAR19_PF.000
2.0002.0090.b

PERFORAZIONE DI MICROPALO ad
andamento verticale o iclinato fino a 20° di
lunghezza fino a 20 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione
a distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti e di strati anche rocciosi, o
manufatti artificiali, di consistenza non
superiore al calcare terreno, sia asciutti che
in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tuboforma o del
rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed
installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti
diametri esterni del tuboforma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno
da mm 210 a 220

Is Follas - tombino tipo 2

(2x12) x 18,00
 
      432,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0090.b metri
 
      432,000 €               47,09 €        20.342,88

157 SAR19_PF.001
3.0010.0001.b

MANTO IMPERMEABILE
MONOSTRATO COSTITUITO DA
UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA
con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo del peso maggiore o uguale a
250 g/m2, tipo UNOSIN 4/25 AV della
IMPER ITALIA SpA, con punto di
rammollimento maggiore o uguale a 150°,
con finitura superiore TEXTENE
costituita da uno strato di fibre polimeriche
testurizzate e finitura inferiore trattata al
TERMOTENE. Dato in opera su superfici
piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti non inferiori a 10 cm. In opera
compreso il primer tipo PRIMER BIT
della IIMPER iTALIA SpA in ragione di

A Riportare: €        28.238,16
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300 gr/mq, il consumo del combustibile,
l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto, eseguito a regola
d'arte come da indicazioni e schede
tecniche del fabbricante, spessore
membrana 4,00 mm.

Is Follas tombino tipo 2

1,00 x (9,00+0,1+0,1) x 3,300
 
        30,360

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0001.b metri 
quadri

 
        30,360 €               14,55 €             441,74

158 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

Is follas - area installazione - tombino tipo
2

1,00 x 4,80 x 11,000 x 2,100
 
      110,880

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
      110,880 €                 5,30 €             587,66

159 SAR19_PF.
0001.0002.0
016

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in
terreni sciolti escluso la roccia tenera e la
roccia dura da mine

Is Follas - area installazione tombino tipo
3

1,00 x 4,80 x 11,000 x 0,100
 
          5,280

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0016 metri 
cubi

 
          5,280 €                 0,53 €                2,80

160 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

vedi voce scavo - Is follas - tombino tipo 2

1,2 x 110,88
 
      133,056

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
      133,056 €                 8,06 €          1.072,43

A Riportare: €        30.342,79
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161 SAR19_PF.
0001.0003.0
010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia
e pietrischetti della IV categoria prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo,
impastato a caldo in apposito impianto con
bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore
compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.

Is Follas tombino tipo 2 - pavimentazioni
tubolari

9,00 x 3,300 x 0,070
 
          2,079

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0010 metri 
cubi

 
          2,079 €             214,18 €             445,28

162 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

Is Follas tombino tipo 2 - pavimentazioni
tubolari

9,00 x 3,300 x 0,030
 
          0,891

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri 
cubi

 
          0,891 €             234,94 €             209,33

163 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),

A Riportare: €        30.997,40
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a nastro e paletti con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

Is Follas - tombino tipo 2 - protezioni
laterali

2,00 x 6,00
 
        12,000

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
        12,000 €             172,32 €          2.067,84

164 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

vedi voce scavo - Is follas - tombino tipo 2

(1,80x1,2) x 110,88
 
      239,501

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
      239,501 €               12,65 €          3.029,69

A Riportare: €        36.094,93
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165 SAR19_PF.
0002.0002.0
063

Trattamento della testa dei pali in
calcestruzzo costituito da lvori di rettifica,
scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza
e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare
l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da
eseguire senza arrecare danni al calcio del
palo.In presenza di armature di acciaio,
tubolari o profili e’ compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio
da saldare all’armatura stessa per il
collegamento a strutture in c.a escluso il
carico ed il trasporto a discarica Micropali

Is Follas - tombino tipo 2

2x12
 
        24,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063 metri 
cubi

 
        24,000 €               17,28 €             414,72

166 SAR19_PF.
0002.0002.0
064

IMPIANTO DI CANTIERE PER
ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI
SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO,
compreso l’approntamento in deposito
delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il carico
su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo
scarico in deposito compreso il trasporto
dal deposito al cantiere di lavoro compreso
il ritorno a vuoto o trasporto delle stesse
da cantiere a deposito, compresa l’andata
a vuoto compreso il trasferimento del
personale da valutare per ciascun trasporto
in AR a corpo

area installazione Is Follas - tombino tipo
4

 
          1,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0064 cadaun
o

 
          1,000 €          2.287,18 €          2.287,18

167 SAR19_PF.
0002.0002.0
065

INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA per tiranti e pali spciali
di piccolo diametro in ciascuna postazione,
o gruppo ravvicinato di postazioni, su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
trasporto, compreso l’onere del trasporto
da una postazione alla successiva, il carico
e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

nelle aree installazione - una postazione
per 4 micropali - Is Follas - tombino tipo 2

2x3
 
          6,000

A Riportare:
 
          6,000 €        38.796,83
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          6,000 €        38.796,83

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0065 cadaun
o

 
          6,000 €             127,74 €             766,44

168 SAR19_PF.
0002.0002.0
091

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere
della presenza dell’armatura metallica da
pagarsi a parte, valutata a metro cubo per
la effettiva quantità posta in opera

Is Follas - tombino tipo 2

(2x12) x 18,00 x (0,10x0,10) x 3,140
 
        13,565

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0091 metri 
cubi

 
        13,565 €             266,65 €          3.617,11

169 SAR19_PF.
0002.0002.0
094

FORNITURA E POSA IN OPERA nei
fori per micropali di amatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualità Fe
510, uniti con manicotti filettati, senza
finestrature ma con l’applicazione dei soli
piedini per distanziare il tubo dal fondo
foro , per permettere il passaggio delle
malte o delle iniezioni, per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera

tubo diametro 114.3 mm sp 5 mm peso
13.48 kg/ml - Is Follas - tombino tipo 2

(2x12) x 18,00 x 13,480
 
   5.823,360

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0094 kilogra
mmi

 
   5.823,360 €                 4,13 €        24.050,48

170 SAR19_PF.
0002.0002.0
095

SOVRAPPREZZO AI TUBI Fe 510 per la
formazione di finetrature costituite da due
coppie di fori, diametralmente opposti a
due a due, distanziate fra loro di circa 60
cm in altezza, mentre ogni gruppo di
quattro fori sarà distanziato di circa m
1,50 in altezza lungo l’asse del tubo e sarà
ricoperto da un manicotto in gomma di
adeguata lunghezza, per ogni chilogrammo
di tubo, da compensare esclusivamente
nell’eventualità che le valvole vengano
utilizzate per iniezioni ad alta pressione

vedi voce micropali - Is follas - tombino
tipo 2

 
   5.823,360

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0095 kilogra
mmi

 
   5.823,360 €                 0,50 €          2.911,68

171 SAR19_PF.
0002.0002.0
099

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,

A Riportare: €        70.142,54
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perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di prova per la prima prova

Is Follas tombino tipo 2 - determinato su
1.5 SLE per prima prova

2,00 x 70,00
 
      140,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0099 tonnell
ate

 
      140,000 €               85,34 €        11.947,60

172 SAR19_PF.
0002.0002.0
100

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente

A Riportare: €        82.090,14
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tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di provaper ogni prova
successiva

Is Follas tombino tipo 2 - prove successive
alla prima

2,00 x 70,00
 
      140,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0100 tonnell
ate

 
      140,000 €               56,31 €          7.883,40

173 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

Is Follas tombino tipo 2

1,00 x 10,20 x 4,000 x 0,100
 
          4,080

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
          4,080 €             167,77 €             684,50

174 SAR19_PF.
0004.0001.0
025

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm

A Riportare: €        90.658,04
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(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 40 N/mm² e classe di esposizione
XS1-XD2 norma UNI EN 206-1.

Is Follas tombino tipo 2 - platea

1,00 x 3,80 x 10,000 x 0,500
 
        19,000

muri verticali

2,00 x 1,50 x 10,000 x 0,400
 
        12,000

soletta superiore

1,00 x 3,30 x 10,000 x 0,400
 
        13,200

cordoli laterali superiori

2,00 x 10,00 x 0,500 x 0,100
 
          1,000

soletta di raccordo

2,00 x 10,00 x 0,500 x 0,300
 
          3,000

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0025 metri 
cubi

 
        48,200 €             220,94 €        10.649,31

175 SAR19_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo seplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
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

platea Is Follas tombino tipo 2

1,00 x (3,8+3,8+10+10) x 0,500
 
        13,800

elevazioni

4,00 x 10,00 x 1,500
 
        60,000

soletta

1,00 x 10,00 x 2,500
 
        25,000

testate pareti

4,00 x 0,400 x 1,500
 
          2,400

testate soletta

1,00 x (3,3+3,3+10+10) x 0,400
 
        10,640

soletta di raccordo

2,00 x (10+,5+,5) x 0,300
 
          6,600

A Riportare:
 
      118,440 €      101.307,35
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      118,440 €      101.307,35

Sommano SAR19_PF.0008.0001.0001 metri 
quadri

 
      118,440 €               29,13 €          3.450,16

176 SAR19_PF.
0008.0002.0
003

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450C, controllato in
stabilimento, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE
CIVILI E INDUSTRIALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego
di barre FI 16 e oltre

vedi voce calcestruzzo- Is follas - tombino
tipo 2

110,00 x 48,20
 
   5.302,000

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0003 kilogra
mmi

 
   5.302,000 €                 1,87 €          9.914,74

Sommano 3.2.2 Truncu Is Follas
- tombino  2 €      114.672,25
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177 SAR19_PF.000
2.0002.0063.b

Esecuzione di testa palo da realizzare con
n. 6 connettori delle dimensioni mm.
150x240 in lamiera dello spessore di mm.
8, saldati al tubo di acciaio, con
soprastante copertura in lastra di acciaio
dimensioni 500x500 mm. spessore 8 mm.,
il tutto saldato e siddato, posato in opera a
regola d'arte, eseguito secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della Direzione
dei lavori.

Is Follas tombino tipo 3

2x12
 
        24,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063.b cadaun
o

 
        24,000 €             328,97 €          7.895,28

178 SAR19_PF.000
2.0002.0090.b

PERFORAZIONE DI MICROPALO ad
andamento verticale o iclinato fino a 20° di
lunghezza fino a 20 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione
a distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti e di strati anche rocciosi, o
manufatti artificiali, di consistenza non
superiore al calcare terreno, sia asciutti che
in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tuboforma o del
rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed
installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti
diametri esterni del tuboforma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno
da mm 210 a 220

Is Follas - tombino tipo 3

(2x12) x 18,00
 
      432,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0090.b metri
 
      432,000 €               47,09 €        20.342,88

179 SAR19_PF.001
3.0010.0001.b

MANTO IMPERMEABILE
MONOSTRATO COSTITUITO DA
UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA
con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo del peso maggiore o uguale a
250 g/m2, tipo UNOSIN 4/25 AV della
IMPER ITALIA SpA, con punto di
rammollimento maggiore o uguale a 150°,
con finitura superiore TEXTENE
costituita da uno strato di fibre polimeriche
testurizzate e finitura inferiore trattata al
TERMOTENE. Dato in opera su superfici
piane, inclinate o curve, con giunti
sovrapposti non inferiori a 10 cm. In opera
compreso il primer tipo PRIMER BIT
della IIMPER iTALIA SpA in ragione di

A Riportare: €        28.238,16
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300 gr/mq, il consumo del combustibile,
l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto, eseguito a regola
d'arte come da indicazioni e schede
tecniche del fabbricante, spessore
membrana 4,00 mm.

Is Follas tombino tipo 3

1,00 x (7,00+0,1+0,1) x 3,300
 
        23,760

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0001.b metri 
quadri

 
        23,760 €               14,55 €             345,71

180 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

Is follas - area installazione - tombino tipo
3

1,00 x 4,80 x 11,000 x 3,000
 
      158,400

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
      158,400 €                 5,30 €             839,52

181 SAR19_PF.
0001.0002.0
016

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in
terreni sciolti escluso la roccia tenera e la
roccia dura da mine

Is Follas - area installazione tombino tipo
3

1,00 x 4,80 x 11,000 x 1,000
 
        52,800

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0016 metri 
cubi

 
        52,800 €                 0,53 €               27,98

182 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

vedi voce scavo - Is follas - tombino tipo 3

1,2 x 158,40
 
      190,080

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
      190,080 €                 8,06 €          1.532,04

A Riportare: €        30.983,41
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183 SAR19_PF.
0001.0003.0
010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia
e pietrischetti della IV categoria prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo,
impastato a caldo in apposito impianto con
bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore
compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.

Is Follas tombino tipo 3 - pavimentazioni
tubolari

7,00 x 3,300 x 0,070
 
          1,617

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0010 metri 
cubi

 
          1,617 €             214,18 €             346,33

184 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

Is Follas tombino tipo 3 - pavimentazioni
tubolari

7,00 x 3,300 x 0,030
 
          0,693

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri 
cubi

 
          0,693 €             234,94 €             162,81

185 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),

A Riportare: €        31.492,55
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a nastro e paletti con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

Is Follas - tombino tipo 3 - protezioni
laterali

2,00 x 6,00
 
        12,000

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
        12,000 €             172,32 €          2.067,84

186 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

vedi voce scavo - Is follas -tombino tipo 3

(1,80x1,2) x 158,40
 
      342,144

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
      342,144 €               12,65 €          4.328,12

A Riportare: €        37.888,51
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187 SAR19_PF.
0002.0002.0
063

Trattamento della testa dei pali in
calcestruzzo costituito da lvori di rettifica,
scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza
e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare
l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da
eseguire senza arrecare danni al calcio del
palo.In presenza di armature di acciaio,
tubolari o profili e’ compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio
da saldare all’armatura stessa per il
collegamento a strutture in c.a escluso il
carico ed il trasporto a discarica Micropali

Is Follas - tombino tipo 3

2x12
 
        24,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063 metri 
cubi

 
        24,000 €               17,28 €             414,72

188 SAR19_PF.
0002.0002.0
064

IMPIANTO DI CANTIERE PER
ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI
SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO,
compreso l’approntamento in deposito
delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il carico
su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo
scarico in deposito compreso il trasporto
dal deposito al cantiere di lavoro compreso
il ritorno a vuoto o trasporto delle stesse
da cantiere a deposito, compresa l’andata
a vuoto compreso il trasferimento del
personale da valutare per ciascun trasporto
in AR a corpo

area installazione Is Follas - tombino tipo
3

 
          1,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0064 cadaun
o

 
          1,000 €          2.287,18 €          2.287,18

189 SAR19_PF.
0002.0002.0
065

INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA per tiranti e pali spciali
di piccolo diametro in ciascuna postazione,
o gruppo ravvicinato di postazioni, su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
trasporto, compreso l’onere del trasporto
da una postazione alla successiva, il carico
e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

nelle aree installazione - una postazione
per 3 micropali - Is Follas - tombino tipo 4

2x3
 
          6,000

A Riportare:
 
          6,000 €        40.590,41
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          6,000 €        40.590,41

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0065 cadaun
o

 
          6,000 €             127,74 €             766,44

190 SAR19_PF.
0002.0002.0
091

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere
della presenza dell’armatura metallica da
pagarsi a parte, valutata a metro cubo per
la effettiva quantità posta in opera

Is Follas - tombino tipo 3

(2x12) x 18,00 x (0,10x0,10) x 3,140
 
        13,565

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0091 metri 
cubi

 
        13,565 €             266,65 €          3.617,11

191 SAR19_PF.
0002.0002.0
094

FORNITURA E POSA IN OPERA nei
fori per micropali di amatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualità Fe
510, uniti con manicotti filettati, senza
finestrature ma con l’applicazione dei soli
piedini per distanziare il tubo dal fondo
foro , per permettere il passaggio delle
malte o delle iniezioni, per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera

tubo diametro 114.3 mm sp 5 mm peso
13.48 kg/ml - Is Follas - tombino tipo 3

(2x12) x 18,00 x 13,480
 
   5.823,360

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0094 kilogra
mmi

 
   5.823,360 €                 4,13 €        24.050,48

192 SAR19_PF.
0002.0002.0
095

SOVRAPPREZZO AI TUBI Fe 510 per la
formazione di finetrature costituite da due
coppie di fori, diametralmente opposti a
due a due, distanziate fra loro di circa 60
cm in altezza, mentre ogni gruppo di
quattro fori sarà distanziato di circa m
1,50 in altezza lungo l’asse del tubo e sarà
ricoperto da un manicotto in gomma di
adeguata lunghezza, per ogni chilogrammo
di tubo, da compensare esclusivamente
nell’eventualità che le valvole vengano
utilizzate per iniezioni ad alta pressione

vedi voce micropali - Is follas - tombino
tipo 3

 
   5.823,360

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0095 kilogra
mmi

 
   5.823,360 €                 0,50 €          2.911,68

193 SAR19_PF.
0002.0002.0
099

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,

A Riportare: €        71.936,12
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perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di prova per la prima prova

Is Follas tombino tipo 3 - determinato su
1.5 SLE per prima prova

2,00 x 70,00
 
      140,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0099 tonnell
ate

 
      140,000 €               85,34 €        11.947,60

194 SAR19_PF.
0002.0002.0
100

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente

A Riportare: €        83.883,72
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tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di provaper ogni prova
successiva

Is Follas tombino tipo 3 - prove successive
alla prima

2,00 x 70,00
 
      140,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0100 tonnell
ate

 
      140,000 €               56,31 €          7.883,40

195 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

Is Follas tombino tipo 3

1,00 x 10,20 x 4,000 x 0,100
 
          4,080

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
          4,080 €             167,77 €             684,50

196 SAR19_PF.
0004.0001.0
025

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm

A Riportare: €        92.451,62
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(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 40 N/mm² e classe di esposizione
XS1-XD2 norma UNI EN 206-1.

Is Follas tombino tipo 3 - platea

1,00 x 3,80 x 10,000 x 0,500
 
        19,000

muri verticali

2,00 x 2,20 x 10,000 x 0,400
 
        17,600

soletta superiore

1,00 x 3,30 x 10,000 x 0,400
 
        13,200

cordoli laterali superiori

2,00 x 10,00 x 0,500 x 0,100
 
          1,000

soletta di raccordo

2,00 x 10,00 x 0,500 x 0,300
 
          3,000

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0025 metri 
cubi

 
        53,800 €             220,94 €        11.886,57

197 SAR19_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo seplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
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

platea Is Follas tombino tipo 3

1,00 x (3,8+3,8+10+10) x 0,500
 
        13,800

elevazioni

4,00 x 10,00 x 2,200
 
        88,000

soletta

1,00 x 10,00 x 2,500
 
        25,000

testate pareti

4,00 x 0,400 x 2,200
 
          3,520

testate soletta

1,00 x (3,3+3,3+10+10) x 0,400
 
        10,640

soleta di raccordo

2,00 x (10+,5+,5) x 0,300
 
          6,600

A Riportare:
 
      147,560 €      104.338,19
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      147,560 €      104.338,19

Sommano SAR19_PF.0008.0001.0001 metri 
quadri

 
      147,560 €               29,13 €          4.298,42

198 SAR19_PF.
0008.0002.0
003

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450C, controllato in
stabilimento, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE
CIVILI E INDUSTRIALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego
di barre FI 16 e oltre

vedi voce calcestruzzo - Is follas - tombino
tipo 3

110,00 x 53,80
 
   5.918,000

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0003 kilogra
mmi

 
   5.918,000 €                 1,87 €        11.066,66

Sommano 3.2.3 Truncu Is Follas
- tombino  3 €      119.703,27

Riepilogo

3.2.1 Truncu Is Follas - tombini  1 e 4 €      104.431,00

3.2.2 Truncu Is Follas - tombino  2 €      114.672,25

3.2.3 Truncu Is Follas - tombino  3 €      119.703,27

Sommano 3.2 Attraversamenti Truncu Is
Follas €      338.806,52

Riepilogo

3.1 Canalizzazione Truncu Is Follas €      608.163,92

3.2 Attraversamenti Truncu Is Follas €      338.806,52

Sommano 3 ZONA DI INTERVENTO 3
- TRUNCU IS FOLLAS €      946.970,44
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Riepilogo

1 ZONA DI INTERVENTO 1 - SANTA
LUCIA ( CIMITERO) €   1.650.516,76

2 ZONA DI INTERVENTO 2
- GUTTURU LORENZU €      773.342,60

3 ZONA DI INTERVENTO 3
- TRUNCU IS FOLLAS €      946.970,44

ImpC Sommano €   3.370.829,80
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

1 ZONA DI INTERVENTO 1
- SANTA LUCIA (
CIMITERO) €1.650.516,76 € 1.650.516,76 €1.650.516,76

 
48,96%

1.1 Canale Santa Lucia (
Canale Cimitero) (€1.390.344,31)€   1.390.344,31 (€1.390.344,31)(€1.390.344,31)

 
41,25%

1.2 Attraversamenti canale
cimitero (S. Lucia) (€260.172,45) (€ 260.172,45) (€260.172,45)

 
  7,72%

1.2.1 S.Lucia tombino  n.1 (€  71.823,92) €        71.823,92 (€   71.823,92) (€  71.823,92)
 
  2,13%

1.2.2 S.Lucia tombino n.2 (€  70.347,23) €        70.347,23 (€   70.347,23) (€  70.347,23)
 
  2,09%

1.2.3 S.Lucia tombino n.3 (€118.001,30) €      118.001,30 (€ 118.001,30) (€118.001,30)
 
  3,50%

2 ZONA DI INTERVENTO 2
- GUTTURU LORENZU €   773.342,60 €    773.342,60 €   773.342,60

 
22,94%

2.1 Canale Gutturu Lorenzu (€773.342,60) €      773.342,60 (€ 773.342,60) (€773.342,60)
 
22,94%

3 ZONA DI INTERVENTO 3
- TRUNCU IS FOLLAS €   946.970,44 €    946.970,44 €   946.970,44

 
28,09%

3.1 Canalizzazione Truncu Is
Follas (€608.163,92) €      608.163,92 (€ 608.163,92) (€608.163,92)

 
18,04%

3.2 Attraversamenti Truncu Is
Follas (€338.806,52) (€ 338.806,52) (€338.806,52)

 
10,05%

3.2.1 Truncu Is Follas
- tombini  1 e 4 (€104.431,00) €      104.431,00 (€ 104.431,00) (€104.431,00)

 
  3,10%

3.2.2 Truncu Is Follas
- tombino  2 (€114.672,25) €      114.672,25 (€ 114.672,25) (€114.672,25)

 
  3,40%

3.2.3 Truncu Is Follas
- tombino  3 (€119.703,27) €      119.703,27 (€ 119.703,27) (€119.703,27)

 
  3,55%

TOTALE €3.370.829,80 €   3.370.829,80 € 3.370.829,80 €3.370.829,80 100,00%
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.1  Gutturu Lorenzu - tombino 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

4 OPERE DI FUTURA
REALIZZAZIONE

4.1  Gutturu Lorenzu - tombino 1

1 SAR19_PF.000
2.0002.0063.b

Esecuzione di testa palo da realizzare con
n. 6 connettori delle dimensioni mm.
150x240 in lamiera dello spessore di mm.
8, saldati al tubo di acciaio, con
soprastante copertura in lastra di acciaio
dimensioni 500x500 mm. spessore 8 mm.,
il tutto saldato e siddato, posato in opera a
regola d'arte, eseguito secondo i disegni di
progetto e le indicazioni della Direzione
dei lavori.

Gutturu - tombino tipo 2

2x5
 
        10,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063.b cadaun
o

 
        10,000 €             328,97 €          3.289,70

2 SAR19_PF.000
2.0002.0090.b

PERFORAZIONE DI MICROPALO ad
andamento verticale o iclinato fino a 20° di
lunghezza fino a 20 m, eseguito con
attrezzatura a rotazione o rotopercussione
a distruzione di nucleo in terreni naturali
sciolti e di strati anche rocciosi, o
manufatti artificiali, di consistenza non
superiore al calcare terreno, sia asciutti che
in presenza d’acqua; compreso l’onere
dell’impiego del tuboforma o del
rivestimento provvisorio; esclusi gli oneri:
per impianto di cantiere, trasporti ed
installazioni; valutati per la lunghezza
effettiva di perforazione e per i seguenti
diametri esterni del tuboforma o del
rivestimento provvisorio: diametro esterno
da mm 210 a 220

Gutturu - tombino tipo 2

(2x5) x 18,00
 
      180,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0090.b metri
 
      180,000 €               47,09 €          8.476,20

3 SAR19_PF.001
3.0010.0001.b

MANTO IMPERMEABILE
MONOSTRATO COSTITUITO DA
UNA MEMBRANA PREFABBRICATA
ELASTOPLASTOMERICA ARMATA
con tessuto non tessuto di poliestere da
filo continuo del peso maggiore o uguale a
250 g/m2, tipo UNOSIN 4/25 AV della
IMPER ITALIA SpA, con punto di
rammollimento maggiore o uguale a 150°,
con finitura superiore TEXTENE
costituita da uno strato di fibre polimeriche
testurizzate e finitura inferiore trattata al
TERMOTENE. Dato in opera su superfici
piane, inclinate o curve, con giunti

A Riportare: €        11.765,90
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sovrapposti non inferiori a 10 cm. In opera
compreso il primer tipo PRIMER BIT
della IIMPER iTALIA SpA in ragione di
300 gr/mq, il consumo del combustibile,
l’onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli
sfridi ed il tiro in alto, eseguito a regola
d'arte come da indicazioni e schede
tecniche del fabbricante, spessore
membrana 4,00 mm.

Gutturu - tombino tipo 2

1,00 x 8,30 x (3+0,1+0,1)
 
        26,560

Sommano SAR19_PF.0013.0010.0001.b metri 
quadri

 
        26,560 €               14,55 €             386,45

4 SAR19_PF.
0001.0002.0
012

SCAVO A LARGA SEZIONE per
fondazioni o opere d’arte, canali o simili,
di qualsiasi tipo e importanza, anche in
presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi
mezzo meccanico, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo
anche a gradoni, la formazione e la
rimozione di eventuali rampe provvisorie,
compreso il carico su automezzo, escluso
il trasporto di terreno di qualsiasi natura,
sia sciolto che compatto, anche misto a
pietre, escluso le rocce tenere e dure, fino
alla profondità di m 2.00 dal piano di
sbancamento o dall’orlo del cavo

area installazione Gutturu - tombino tipo 2

9,80 x 5,000 x 3,000
 
      147,000

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0012 metri 
cubi

 
      147,000 €                 5,30 €             779,10

5 SAR19_PF.
0001.0002.0
016

SOVRAPPREZZO AGLI ARTICOLI DI
SCAVO A LARGA SEZIONE per ogni
metro o frazione di metro di maggior
profondità oltre i primi 2 metri dal piano
campagna o dal piano di sbancamento in
terreni sciolti escluso la roccia tenera e la
roccia dura da mine

area installazione - tombino tipo 2

9,80 x 5,000 x 1,000
 
        49,000

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0016 metri 
cubi

 
        49,000 €                 0,53 €               25,97

6 SAR19_PF.
0001.0002.0
044

TRASPORTO a discarica e/o da cava   dei
materiali con percorrenza entro i limiti di
20 km compreso il ritorno a vuoto

vedi voce scavo - Gutturu - tombino tipo 2

1,2 x 147
 
      176,400

Sommano SAR19_PF.0001.0002.0044 metri 
cubi

 
      176,400 €                 8,06 €          1.421,78

A Riportare: €        14.379,20
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7 SAR19_PF.
0001.0003.0
010

CONGLOMERATO BITUMINOSO
(BINDER) PER STRATO DI
COLLEGAMENTO costituito da graniglia
e pietrischetti della IV categoria prevista
dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo,
impastato a caldo in apposito impianto con
bitume di prescritta penetrazione in
ragione del 4.5-5.0% in peso steso in
opera con vibrofinitrice meccanica in
sequenza di strati dello spessore
compresso finito di cm 5-7, compresa la
rullatura. Valutato per m³ compresso per
strade urbane e extraurbane.

Gutturu - pavimentazioni tubolari
- tombino tipo 2

1,00 x 8,30 x 3,000 x 0,070
 
          1,743

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0010 metri 
cubi

 
          1,743 €             214,18 €             373,32

8 SAR19_PF.
0001.0003.0
020

CONGLOMERATO BITUMINOSO PER
MANTO D’USURA (TAPPETO)
costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e
filler, impastato a caldo in apposito
impianto, con bitume in ragione del 5,5
-6,5% in peso steso in opera con
vibrofinitrice meccanica in strato dello
spessore compresso finito di cm 2,5-4,
previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di
emulsione bituminosa,compresa la
rullatura e la pulizia del fondo. Valutato
per m³ compresso per strade urbane e
extraurbane.

Gutturu - pavimentazioni tubolari
- tombino tipo 2

1,00 x 8,30 x 3,000 x 0,030
 
          0,747

Sommano SAR19_PF.0001.0003.0020 metri 
cubi

 
          0,747 €             234,94 €             175,50

9 SAR19_PF.
0001.0008.0
007

BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE
H2 BORDO PONTE - fornitura e posa in
opera di barriere stradali di sicurezza
- marcate CE a partire dal 01/01/2011 e
nel rispetto della normativa vigente,
omologata ai sensi del DM 21/06/2004,
oppure dotata di appositi di prova
effettuati secondo le norme EN1317, da
Centri di prova certificati in Qualità ISO
17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche
prestazionali minime corrispondenti a
quelle della classe (livello di contenimento)
H2, conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e
successive modifiche (D.M. 21/06/2004),

A Riportare: €        14.928,02
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a nastro e paletti con le seguenti richieste
di equivalenza: - appartenenza alla stessa
classe (livello di contenimento) H2 - prova
effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte - altezza massima nastro
minore o uguale a 95 cm (o H.I.C.15
minore o uguale a 400) - simmetria
strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia - larghezza massima
del dispositivo minore o uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti
di prova in caso di uso di acciai, essi
dovranno essere zincati a caldo con una
quantità di zinco secondo quanto
prescritto dallanorma UNI EN ISO 1461
per ciascuna faccia. Gli elementi dei
dispositivi dovranno essere identificabili
permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza,
secondo il DM 233/2011. Compreso ogni
accessorio, pezzo speciale, dispositivi
rifrangenti e compresa l'incidenza dei
collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse e la posa in opera,
nonché qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte,  esclusa la fornitura e posa degli
elementi terminali semplici indicati nei
rapporti di prova da  compensare con le
adeguate voci d'elenco

Gutturu - protezioni laterali - tombino tipo
2

2,00 x 10,00
 
        20,000

Sommano SAR19_PF.0001.0008.0007 metri
 
        20,000 €             172,32 €          3.446,40

10 SAR19_PF.
0001.0009.0
013

CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZZATA DI MATERIALE COD.
CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da
quelle di cui alla voce 17 05
03Conferimento dei rifiuti presso impianto
autorizzato al recupero, con rilascio di
Copia del Formulario di identificazione dei
rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto,
attestanti l'avvenuto conferimento presso
lo stesso, da presentare in copia conforme
alla Direzione dei Lavori in sede di
emissione dello Stato d'Avanzamento dei
Lavori.

vedi voce scavo - Gutturu - tombino tipo 2

(1,80x1,2) x 147
 
      317,520

Sommano SAR19_PF.0001.0009.0013 tonnell
ate

 
      317,520 €               12,65 €          4.016,63

A Riportare: €        22.391,05
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.1  Gutturu Lorenzu - tombino 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        22.391,05

11 SAR19_PF.
0002.0002.0
063

Trattamento della testa dei pali in
calcestruzzo costituito da lvori di rettifica,
scapitozzatura di almeno cm 50 di altezza
e pulizia.Lavoro necessario per evidenziare
l’armatura metallica o per creare la base di
imposta dei successivi getti da ottenere
mediante demolizione o riporto, secondo
le indicazioni della Direzione Lavori e da
eseguire senza arrecare danni al calcio del
palo.In presenza di armature di acciaio,
tubolari o profili e’ compresa la
realizzazione di staffe o riporti in acciaio
da saldare all’armatura stessa per il
collegamento a strutture in c.a escluso il
carico ed il trasporto a discarica Micropali

Gutturu - tombino tipo 2

2x5
 
        10,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0063 metri 
cubi

 
        10,000 €               17,28 €             172,80

12 SAR19_PF.
0002.0002.0
064

IMPIANTO DI CANTIERE PER
ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI
SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO,
compreso l’approntamento in deposito
delle attrezzature, degli accessori, dei
ricambi e dei consumi, compreso il carico
su automezzo, lo scarico in cantiere, il
montaggio, lo smontaggio a lavori
ultimati, il carico su automezzo e lo
scarico in deposito compreso il trasporto
dal deposito al cantiere di lavoro compreso
il ritorno a vuoto o trasporto delle stesse
da cantiere a deposito, compresa l’andata
a vuoto compreso il trasferimento del
personale da valutare per ciascun trasporto
in AR a corpo

area installazione Gutturu - tombino tipo 2
 
          1,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0064 cadaun
o

 
          1,000 €          2.287,18 €          2.287,18

13 SAR19_PF.
0002.0002.0
065

INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURA per tiranti e pali spciali
di piccolo diametro in ciascuna postazione,
o gruppo ravvicinato di postazioni, su aree
pianeggianti accessibili ai normali mezzi di
trasporto, compreso l’onere del trasporto
da una postazione alla successiva, il carico
e lo scarico, il tracciamento e la
picchettazione

nelle aree installazione - una postazione
per 5 micropali (due postazioni per
tubolare) - Gutturu - tombino tipo 2

 
          2,000

A Riportare:
 
          2,000 €        24.851,03
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.1  Gutturu Lorenzu - tombino 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto:
 
          2,000 €        24.851,03

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0065 cadaun
o

 
          2,000 €             127,74 €             255,48

14 SAR19_PF.
0002.0002.0
091

FORMAZIONE DI MICROPALO con
malta cementizia dosata a kg 600 di
cemento tipo 32,5 per ogni metro cubo di
sabbia vagliata e lavata, compreso l’onere
della presenza dell’armatura metallica da
pagarsi a parte, valutata a metro cubo per
la effettiva quantità posta in opera

Gutturu - tombino tipo 2

(2x5) x 18,00 x (0,10x0,10) x 3,140
 
          5,652

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0091 metri 
cubi

 
          5,652 €             266,65 €          1.507,11

15 SAR19_PF.
0002.0002.0
094

FORNITURA E POSA IN OPERA nei
fori per micropali di amatura portante
costituita da tubi di acciaio di qualità Fe
510, uniti con manicotti filettati, senza
finestrature ma con l’applicazione dei soli
piedini per distanziare il tubo dal fondo
foro , per permettere il passaggio delle
malte o delle iniezioni, per ogni
chilogrammo di tubo posto in opera

tubo diametro 114.3 mm sp 5 mm peso
13.48 kg/ml - Gutturu - tombino tipo 2

(2x5) x 18,00 x 13,480
 
   2.426,400

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0094 kilogra
mmi

 
   2.426,400 €                 4,13 €        10.021,03

16 SAR19_PF.
0002.0002.0
095

SOVRAPPREZZO AI TUBI Fe 510 per la
formazione di finetrature costituite da due
coppie di fori, diametralmente opposti a
due a due, distanziate fra loro di circa 60
cm in altezza, mentre ogni gruppo di
quattro fori sarà distanziato di circa m
1,50 in altezza lungo l’asse del tubo e sarà
ricoperto da un manicotto in gomma di
adeguata lunghezza, per ogni chilogrammo
di tubo, da compensare esclusivamente
nell’eventualità che le valvole vengano
utilizzate per iniezioni ad alta pressione

vedi voce micropali - Gutturu - tombino
tipo 2

 
   2.426,400

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0095 kilogra
mmi

 
   2.426,400 €                 0,50 €          1.213,20

17 SAR19_PF.
0002.0002.0
099

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,

A Riportare: €        37.847,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.1  Gutturu Lorenzu - tombino 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        37.847,85

perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente
tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di prova per la prima prova

determinato su 1.5 SLE per prima prova
- tombino tipo 2 - Gutturu

1,00 x 70,00
 
        70,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0099 tonnell
ate

 
        70,000 €               85,34 €          5.973,80

18 SAR19_PF.
0002.0002.0
100

PROVA DI CARICO A
COMPRESSIONE eseguita su un sigolo
palo di fondazione compreso: la
costruzione sulla testa del palo, già
scapitozzato, di idoneo capitello in
conglomerato cementizio armato,
perfettamente centrato per l’appoggio del
martinetto idraulico la costruzione di
muretti porta impalcato la realizzazione
dell’impalcato con putrelle di acciaio di
adeguate dimensioni il posizionamento
della zavorra costituita da blocchi
prefabbricati o altri materiali idonei il
posizionamento di profilati
portastrumentazione con basamentini posti
al di fuori della zona di influenza dei
carichi la fornitura di martinetto idraulico
di sufficiente portata, preventivamente

A Riportare: €        43.821,65
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.1  Gutturu Lorenzu - tombino 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        43.821,65

tarato presso un laboratorio ufficiale di
prove la fornitura di un minimo di tre
comparatori centesimali, l’impiego di un
tecnico specializzato e degli operai
necessari per tutta la durata della prova la
registrazione cos come programmata dalla
Direzione dei lavori, della pressione del
martinetto e dei rilevamenti dati dai
comparatori sia nelle fasi di carico che in
quelle di scarico la fornitura delle tabelle
riepilogative e dei relativi diagrammi.
Compreso, al termine della prova, la
rimozione della zavorra, degli altri
materiali e delle apparecchiature esclusa la
demolizione del capitello e la sistemazione
della testa del palo che verrà compensata
con l’apposito prezzo di scapitozzatura.
Da valutarsi per ogni tonnellata del carico
massimo di provaper ogni prova
successiva

tombino tipo 2 - Gutturu - prove succesive
alla prima

2,00 x 70,00
 
      140,000

Sommano SAR19_PF.0002.0002.0100 tonnell
ate

 
      140,000 €               56,31 €          7.883,40

19 SAR19_PF.
0004.0001.0
001

CALCESTRUZZO PER OPERE NON
STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A
TERRA O SU VESPAIO, PLATEE,
RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASSE DI
CONSISTENZA 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. Escluse carpenterie ed eventuali
armature metalliche con RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 5 N/mm²
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida
Consiglio Sup. LLPP

Gutturu - tombino tipo 2

1,00 x 8,80 x 4,400 x 0,100
 
          3,872

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0001 metri 
cubi

 
          3,872 €             167,77 €             649,61

20 SAR19_PF.
0004.0001.0
025

Calcestruzzo a durabilità garantita per
opere strutturali in fodazione o in
elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm

A Riportare: €        52.354,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

4.1  Gutturu Lorenzu - tombino 1

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €        52.354,66

(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 40 N/mm² e classe di esposizione
XS1-XD2 norma UNI EN 206-1.

 platea - tombino tipo 2 - Gutturu

1,00 x 8,80 x 4,000 x 0,500
 
        17,600

muri verticali

2,00 x 2,30 x 4,000 x 0,400
 
          7,360

soletta superiore

1,00 x 8,30 x 4,000 x 0,400
 
        13,280

cordoli laterali superiori

2,00 x 8,30 x 0,500 x 0,100
 
          0,830

soletta di raccordo

2,00 x 4,00 x 0,500 x 0,300
 
          1,200

savanella

2,00 x ((3,2+3,5)/2) x 4,000 x 0,300
 
          8,040

Sommano SAR19_PF.0004.0001.0025 metri 
cubi

 
        48,310 €             220,94 €        10.673,61

21 SAR19_PF.
0008.0001.0
001

CASSEFORME in legname grezzo per
getti di calcestruzzo seplice o armato per
OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
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

platea Gutturu - tombino tipo 2

1,00 x (8,8+8,8+4+4) x 0,500
 
        12,800

elevazioni

4,00 x 4,00 x 2,300
 
        36,800

soletta

1,00 x 4,00 x 7,500
 
        30,000

testate pareti

4,00 x 0,400 x 2,300
 
          3,680

testate soletta

1,00 x (8,3+8,3+4+4) x 0,400
 
          9,840

soletta di raccordo

A Riportare:
 
        93,120 €        63.028,27
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4.1  Gutturu Lorenzu - tombino 1
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Riporto:
 
        93,120 €        63.028,27

2,00 x (4+0,5+0,5) x 0,300
 
          3,000

Sommano SAR19_PF.0008.0001.0001 metri 
quadri

 
        96,120 €               29,13 €          2.799,98

22 SAR19_PF.
0008.0002.0
003

ACCIAIO PER ARMATURA DI
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO,
in barre tonde, lisce o ad aderenza
migliorata, del tipo B450C, controllato in
stabilimento, tagliato a misura, sagomato e
assemblato, fornito in opera compreso
sfrido, legature con filo di ferro ricotto,
sovrapposizioni non derivanti dalle
lunghezze commerciali delle barre ed
escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE
CIVILI E INDUSTRIALI, muri di
sostegno, impalcati, vasche, con impiego
di barre FI 16 e oltre

vedi voce calcestruzzo - Gutturu
- tombino  tipo 2

110,00 x 48,310
 
   5.314,100

Sommano SAR19_PF.0008.0002.0003 kilogra
mmi

 
   5.314,100 €                 1,87 €          9.937,37

Sommano 4.1  Gutturu Lorenzu - tombino
1 €        75.765,62

Riepilogo

4.1  Gutturu Lorenzu - tombino 1 €        75.765,62

Sommano 4 OPERE DI FUTURA
REALIZZAZIONE €        75.765,62
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N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riepilogo

4 OPERE DI FUTURA
REALIZZAZIONE €        75.765,62

ImpC Sommano €        75.765,62
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 

CATEGORIE
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

4 OPERE DI FUTURA
REALIZZAZIONE €     75.765,62 €      75.765,62 €     75.765,62 100,00%

4.1  Gutturu Lorenzu
- tombino 1 (€  75.765,62) €        75.765,62 (€   75.765,62) (€  75.765,62) 100,00%

TOTALE €     75.765,62 €        75.765,62 €      75.765,62 €     75.765,62 100,00%
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COMPUTO VOLUMI DI SCAVO 



Picchetto Distanza 

progressiva

[m]

Distanza parziale

[m]

Distanza 

sviluppata

[m]

Altezza di 

scavo

[m]

Larghezza di scavo

[m]

Superficie

[mq]

Volume  di 

scavo in terra 

(parziale)

[mc]

Volume  di scavo 

(progressivo) totale

[mc]

1 0 0 0 1,75 2 4,52 0 0

2 24,99 24,99 25 1,93 2 5,09 120,12 120,12

3 46,99 22 47 2,06 2 5,54 116,9 237,02

4 50,05 3,06 50,06 2,12 2 5,72 17,24 254,26

5 75,57 25,51 75,58 2,21 2 6,06 150,25 404,51

6 87,35 11,78 87,36 2,27 2 6,27 72,61 477,12

7 100,6 13,25 100,61 2,24 2 6,16 82,29 559,41

8 125,05 24,46 125,07 2,23 2 6,11 149,99 709,4

9 144,7 19,65 144,72 2,02 2 5,4 113,06 822,47

10 150,09 5,39 150,11 2 2 5,32 28,91 851,37

11 162,5 12,41 162,52 1,64 2 4,17 58,88 910,25

12 176,09 13,6 176,12 1,68 2 4,31 57,63 967,89

13 199,89 23,79 199,92 1,86 2 4,86 109,11 1077

14 224,81 24,93 224,85 1,71 2 4,41 115,54 1192,54

15 250,87 26,06 250,91 1,54 2 3,87 107,86 1300,41

16 254,67 3,8 254,71 1,38 2 3,39 13,81 1314,22

17 274,66 19,98 274,7 1,41 2 3,47 68,57 1382,79

18 292,49 17,83 292,53 1,35 2 3,29 60,33 1443,11

19 300,87 8,38 300,92 1,24 2 2,98 26,29 1469,4

20 319,21 18,34 319,26 1,26 2 3,06 55,37 1524,77

21 325,85 6,64 325,9 1,21 2 2,91 19,83 1544,6

22 350,18 24,34 350,24 1,27 2 3,07 72,87 1617,47

23 359,97 9,79 360,03 1,34 2 3,29 31,13 1648,6

24 375,54 15,57 375,6 1,49 2 3,72 54,59 1703,2

25 381,6 6,06 381,66 1,55 2 3,9 23,1 1726,3

COMPUTO VOLUMI DI SCAVO

TRUNCU IS FOLLAS CANALE PRINCIPALE



Picchetto Distanza 

progressiva

[m]

Distanza parziale

[m]

Distanza 

sviluppata

[m]

Altezza di 

scavo

[m]

Larghezza di scavo

[m]

Superficie

[mq]

Volume  di 

scavo in terra 

(parziale)

[mc]

Volume  di scavo 

(progressivo) totale

[mc]

COMPUTO VOLUMI DI SCAVO

TRUNCU IS FOLLAS CANALE PRINCIPALE

26 400,48 18,88 400,54 1,74 2 4,48 79,16 1805,45

27 408,82 8,34 408,88 1,93 2 5,09 39,94 1845,4

28 422,9 14,09 422,97 1,87 2 4,91 70,41 1915,81

29 450,72 27,81 450,78 2,6 2 7,46 171,97 2087,78

30 476 25,28 476,07 2,76 2 8,05 196,04 2283,83

31 500,02 24,02 500,09 2,9 2 8,59 199,84 2483,67

32 516,45 16,43 516,52 2,88 2 8,51 140,57 2624,24

33 529,34 12,89 529,41 1,85 2,2 5,21 88,42 2712,66

34 551,06 21,72 551,13 1,89 2,2 5,35 114,74 2827,39

35 571,27 20,21 571,34 2,38 2,2 7,14 126,28 2953,67

36 575,27 4 575,34 2,25 2,2 6,64 27,57 2981,24

37 600,27 25 600,34 2,32 2,2 6,89 169,15 3150,39

38 601,53 1,26 601,61 2,43 2,2 7,31 8,95 3159,34

39 625,89 24,35 625,96 1,91 2,2 5,42 154,95 3314,3

40 650,24 24,35 650,31 1,65 2,2 4,54 121,19 3435,49

41 675,94 25,7 676,02 1,65 2,2 4,52 116,44 3551,93

42 700,3 24,35 700,37 1,83 2,2 5,14 117,62 3669,55

43 702,07 1,77 702,14 1,88 2,2 5,32 9,26 3678,81

44 725,85 23,78 725,92 1,76 2,2 4,91 121,62 3800,44

45 750,95 25,1 751,02 1,67 2,2 4,6 119,36 3919,8

46 774,72 23,78 774,8 1,77 2,2 4,94 113,38 4033,18

47 801,15 26,42 801,22 1,81 2,2 5,06 132,13 4165,31

48 826,25 25,1 826,32 1,41 2,2 3,77 110,8 4276,11

49 834,17 7,93 834,24 0 2,2 0 14,93 4291,03



Picchetto Distanza progressiva

[m]

Distanza 

parziale

[m]

Distanza 

sviluppata

[m]

Altezza di 

scavo

[m]

Larghezza di 

scavo

[m]

Superficie

[mq]

Volume  di 

scavo in terra 

(parziale)

[mc]

Volume  di scavo 

(progressivo) totale

[mc]

1 0 0 0 0,95 1 0,95 0 0

2 8,38 8,38 8,38 0,99 1 0,99 8,11 8,11

3 14,36 5,98 14,36 0,83 1 0,83 5,42 13,53

4 17,95 3,59 17,95 0,97 1 0,97 3,23 16,76

5 23,93 5,98 23,93 0,94 1 0,94 5,72 22,48

6 27,52 3,59 27,52 0,85 1 0,85 3,21 25,69

7 33,51 5,98 33,51 0,85 1 0,85 5,11 30,8

8 34,7 1,2 34,7 0,95 1 0,95 1,08 31,88

9 50,26 15,56 50,26 0,94 1 0,94 14,66 46,53

10 51,46 1,2 51,46 0,91 1 0,91 1,1 47,64

11 52,65 1,2 52,65 0,97 1 0,97 1,13 48,76

12 55,05 2,39 55,05 1,04 1 1,04 2,4 51,17

13 57,44 2,39 57,44 0,99 1 0,99 2,43 53,59

14 61,03 3,59 61,03 1,08 1 1,08 3,71 57,31

15 90,95 29,92 90,95 1,33 1 1,33 35,96 93,26

16 94,54 3,59 94,54 1,61 1 1,61 5,28 98,54

17 118,47 23,93 118,47 1,85 1 1,85 41,44 139,98

COMPUTO VOLUMI DI SCAVO

TRUNCU IS FOLLAS  - CANALE SECONDARIO
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