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I

3

1

2

3

Ed De Amicis

1.6

a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi
urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,

dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo dall'orlo medio de
eseguito a sezione

iforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore
cm, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle voci 1.6.1

6.2, escluse le armature di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa,
le pareti, compresi il

il sollevamento, il carico, il trasporto delle materie nell'ambito
fino alla distanza di 1000 m o I'accatastamento delle m

li lungo il bordo del
gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo

qualsiasi mezzo, compreso I'onere per il prelievo dei campioni
in contraddittorio tra la D.L. e I'lmpresa), il confezionamento

betti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20),
alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare I

a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e le
obbligatorie previsti dal C.S.A.2) in rocce lapidee integre

istenza allo schiacciamento da oltre 4 N/mm, e fino a l0 N/mm, ed
lapidee fessurate di qualsiasi resistenza con superfici di
a distanza media I'una dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50

da idoneo mezzo di scavazione di adeguata potenza
ai 45 kW. La resistenza allo schiacciamento per le rocce

sarà determinata su provini da prelevare in
non inferiore a 5 provini (da lOxl0xl0 cm) fino ai primi 300 m,

le e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta
variazione delle classi di resistenza

100,00* 1.00*2.00

SOMMANO m3

8.3.8
itura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in pead o

a doppia parete, intema liscia ed estema corrugata, non
interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m,, con giunti

e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le
dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica

stema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar
depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per

e I'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi,
lle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare I'

leta a perfetta regola d'arte,
uso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale

compensarsi a parte.D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm
100,00

SOMMANO m

.2.4
per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, l.l

1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati a
del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori
, bagnatura e necessari
i ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con
ici che manuali. - per ogni m3 di materiale costipato
100,00x 1.00* 1.60
a detrarre tubazione

A RIPORTARE

200.000

17,5',1

69,32

3.514,0(

6.932,0(

10.446,0(

200,00c

100,000

100.00(

160,00c

160,00c



Jfficio LL.PP Pag.2

NO N.E.P DESCRIZIONE Ouantita' PrezzoUnit. Importo

4

5

6

4

5

6

RIPORTO
-0.16*0. l6*3. l4* 100.00

SOMMANO m3 =

1.4.1.1

Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso

rseguita coî mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida I'intera

;uperficie scarificata, ìncluso I'onere della messa in cumuli dei materiali di

:isulta, I'onere della spazzolatura del

lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a

:ifiuto, dei materiali predetti.
l) in ambito urbano - per ogni m2 e per i primi 3 cm di spessore o frazione

li essi
100,00*2.00

SOMMANO m'z=

5.1.1.2
Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da material

rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrentj

per portarlo all'umidità ottima, nonché il costipamento fino a raggiungere i.

95% della densità AASHO
modificata, compreso altresì ogni altro onere per dare il lavoro completo ec

eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopr

costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km.per strade in ambitc

urbano
I 00,00*0. l0* I .00

SOMMANO m3:

6.1.5.2
Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento

(binder), di avimentazioni stradali in ambito exffaurbano (strade di

categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di

categoria E e F urbana del CdS), confezionata caldo in centrale con bitume
puro (del tipo 50/70 o 70/ I 00 con IP compreso tra -1,2 s + 1,2) e aggregato

lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura

petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella

tabella 5 traffico tipo M e P (extraurbana) e nella tabella 5 traffrco tipo M
(urbana), della norma C.N.R. B.U. n.o 13911992' La granulometria

dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di

collegamento previsto dal "Catalogo delle
Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà

compresa all'incirca tra il 4 - 5,5 Vo. In ogni caso il dosaggio in bitume e

I'assortimento granulometrico ottimali devono essere'determinati mediante

metodo Marshall. Nel corso dello studio
Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e

residui sui campioni compresi tra 3 e 7 %. Il prezzo di applicazione

la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei

di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione

inosa cationica a rapida rottura (con dosaggio di bitume residuo pari a

5-0,40 kg/m'?), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui

imensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non

a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante.

a dare lo shato finito a
regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a

degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispettc

regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione). La densità tn

dovrà risultare non inferiore a1 98Yo di quella determinata nello studic

per strade in ambito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore

100,00*2.00*7

A RIPORTARE

160,00c
-8.038

3,94

4,9:

33,1 1

10.446,

598,

0d

,)

990,0c

33 1,5(

12.366,23

151.962

200,00(
200,00(

10,00c

10,00c

1.400

1.400
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7

1l

RIPORTO
SOMMANO m2lcm

1.6.2

bituminoso chiuso per strato di usura di
in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e

del CdS), in ambito urbano
strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in

bitume puro (del tipo 50/70 o 701100 con IP compreso tra -1,2 e + l
aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di quals

petrografica, purché
ai requisiti di accettazione riportati nella tabella 6 traffico

e P (extraurbana) e nella tabella 6 traffico tipo L (urbana), della
N.R. B.U. n." 13911992. La granulometria dell'aggregato lapideo

nel fuso
per strati di usura previsto dal "Catalogo
Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume

all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume
'assortimento granulometrico ottimali devono essere

inati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall
scela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità

a 1000 kg, rigtdezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui
i compresi tra 3 e 6 %. ll prezzo di applicazione prevede

della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti
e lo spandimento di mano di ancoraggio con emu

lnosa
a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,3

la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui
ime permettano interventi in strade dilarghezza non inferiore a 3 m,

costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo
a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti

degli inerti, ben regolare (scostamenti della
ie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi

le strade extraurbane ) (scostamenti del la superficie rispetto al rego lo
m inferiori a 0,5 cm ln qua lsiasi direzione per le strade urbane)

in opera dovrà risultare non
al 97Yo di quella determinata nello studio Marshall. per strade

bito urbano - per ogni m2 e per ogni cm di spessore
100,00*2.00*3

SOMMANO m2xcm

ornitura e posa in opera di pozzetto di collegamento in c.a
ioni minime di ml. 1,50x1,50x2,00 per ispezione comprso di

400
2

SOMMANO acorpo

1.400.00c

1

2

1.0

12.366,2a

2.796,0(

1.584,0(

2.000,0(

1.400,00c

600.00(

2.00c
2.00c

1) Totale Via Ed De Amicis

A RIPORTARE

8.736,23

18.736,23
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^rrerv LL.r r

D E S C IR Z o N E
Prezzo Unit.

l5
I

15

I

2

J

Carnevale
RIPORTO

1.6

seztone obbl tgata, per qualsiasi final ità,bito urbano, eseguito
per lavori da eseguirs

dal
con mezzo meccan lco fino alla profondità diplano di S bancamento o, ln mancanza dieseguito a sezione

questo dal 'orlo medio de
form e, gradon l, anche ln presenza di
Cffi, alberi ceppaie di

acqua con tirante non superioree dimension inferiori uel Ie.6. ) escluse le di
a q delle voc 6.armature quals lasr tipo anche a CASSA chiusa,e pareti, compresi

iI sollevamento, canco, il trasporto dellefino alla distanza
materie nell 'amb itodi 000 m o I'accatastamento delleuti izzabili lungo bordo del materi

(

SOMMANO m3

8.3.8
orn itura, trasporto e posa ln opera di tubazioni,

a dopp la
per scarich t, ln Pead o Pparete, ln terna lisc ta ed esterna corrugata,interrati, con classe di rigidirà anul

non

lere e guarnizione are SN 4 KN/m2 con giuntielastomerica. I tubi dovranno recare ledal pr. EN 3476 dovrà essere assicuratastema di ob iunzione col laudata
la tenuta idraulica

depressione
0,5 bar ln pressione e 0,3 bar(EN 1277), compresi la fornitura deiunzioni e 'esecuzione delle medesime,

materiali per
prove idraul iche

tagl e gli Sfridi,
nonché ogn altro onere e magistero darea perfetta regola d'arte,

per

la formazione del letto di delposa e rinfianco con materialecompen sarsl parte.D esterno di 400
50. 00

mm D interno di 344 mm

SOMMANO m
.2.4

per rinterro o ricolm o degli scavl di cur agli7 e 8 con materiali idonei
arft. 5

del
proven ienti dagli scavl accatastaticavo, com pres spranamenti, costipazione stratibagnatura a non superiorie necessari

ed movimenti dei materia li
tcl che manuali.

per quanto sopra,
per ognl m3 di materi

50 .00 *(2.00* 80

0 Cffi,

a detrarre tubazione

A RIPORTARE

ale costipato
sta con

18.73

l0

3t.769,

2
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Prezzo Unit.LL.PP
ENoR ZCSED

N.E.PNO 540,
-10

52

3

75

7
1.504,

36.354,5

3r;169,7

2.085,

33,1

J

RIPORTO

- 1 50.00*0. I 5*0.1 5*3. l4
SOMMANO m3

)
tout-venant di cava, costituiti da materla

stradale eseguita con
magisteri

alle nofTne CNR-LTN 1 0006 inclusi tutti

all'umidità ottima, nonché il costiPamento fino raggiungere
portarlo

AASHO5% della densità
dare it lavoro comPleto

compreso altresì ognl altro onere per
finito

perfetta rego la d'arte. Misurato a spessore
a

fino 5 km.per strade ln
per distanza dalle cave a

e

150.00* 1.00*0.20 SOMMANO m3

per strade in ambito urbano - per ognl m2 e per ogni cm di

'lcm
54.00*2.00*7 SOMMANO m2lcm

A RIPORTARE

5

6

,|

1



N.E.P

Prezzo Unit.

I

I
l
I

1

1

l

I.000

4,

36.354,5

855,3

2.000,

1.008,24

39.7



UnitPrczzo

Jfficio LL.PP

416

1.500

2.9

vasche di raccolta cda Vasche

e compensato ogni oPera

SOMMANO acorpo

SOMMANO acorpo

BAZ

1

m3

. comPresi il taglio

.accolta, escluso tldi carcestruzz? 1l.::T*:;Hii
materiale di risutta sut t

riltuto.
j'ii"r:"u".* 

ffi !2291 
eccan' co

dei
1

lizione
decarlcoil

lettromeccanrcoutensileo con

SOMMANO

MURO compresolitodemomurodi d'arte1aa rgofinitotuttoildareper

lietileneln po600datubazionedi MESSArimoztone,scavone pÎezzo d'artelaa regofinita1'operadareper

compreso6,00mper
e quantoln opera

45.443

vasche di raccolta cda Vasche

3) Totale Tubazione

ARIPORTARE
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l_a

l-a
1

4

7
cdaraccolt a Vasche 18.73 o, Z

5.699 3

vasch edi

Ed De Amicis

27 .009, 2

azione
Carneva-le

,::Y3t" I LAvoRr.A BASE D'ASrAuosto netto manconeri 
"i;;;.;';;"îlf:." 

incruso nrnc-lusi ne_i -lavo
a detrarre

î,' ]î:"" € 3.58s,j4rr- (33 sui lavor-l)
€ 45.443t7

7.489,15fmport
SOMME

-L VA

o dei _lavori : ha Drspo;i;;ód ;,ffirî;ffiiràn?fn...i a ribasso
1 . 4Bg, 75 € 7. 48g,7

€ 43.954,6

-. -TOTALE SOMME A DITMPORTO COMPI,ESITVO
SPOSIZIONE 

AMMTirr
DEr L$o;r*rt"t 

r wl sTRAZ roNE

4 .544 38

4.544,3g
4

49
544,3
999,1€

FLORIDTA 1ì 23/02/2022

IL r




