ELENCO PREZZI

Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in
ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza
d'acqua con tirante non superiore a 20 cm, inclusi la rimozione di
sovrastrutture stradali e di muri a secco comunque calcolati come
volume di scavo, alberi e ceppaie di dimensioni inferiori a quelle delle
voci 1.6.1 e 1.6.2, eseguito secondo le sagome prescritte anche a
gradoni, compresi gli interventi anche a mano per la regolarizzazione
del fondo, delle superfici dei tagli e la profilatura delle pareti, nonché il
paleggiamento, il carico su mezzo di trasporto, il trasporto a rilevato o a
rinterro nell'ambito del cantiere fino alla distanza di 1000 m, il ritorno a
vuoto, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in
contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti,
questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da
sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli accertamenti e
le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A..
1.1.4

1.2.5

2) in rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento da oltre 4
N/mmq e fino a 10 N/mmq ed in rocce lapidee fessurate di qualsiasi
resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una
dall'altra superiore a 30 cm e fino a 50 cm, attaccabili da idoneo mezzo
di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. La
resistenza allo schiacciamento per le rocce lapidee integre sarà
determinata su provini da prelevare in numero non inferiore a 5 provini
(da 10x10x10 cm) fino ai primi 300 mc di materiale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata
variazione delle classi di resistenza
mc

€

9,22

3,38%

- per ogni mc di materiale costipato

€

3,16

12,12%

€

0,52

0,00%

mc

Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle
discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del
comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al
conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal
Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto.
Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a
parte.
- per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni
chilometro
1) per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle
voci: 1.1.1. – 1.1.2 – 1.1.3 – 1.1.5 – 1.1.8 – 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano
mc x km

3.1.1

Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, compreso la preparazione dei
cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei
materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce
apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro
onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il
lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa
l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi
ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura:
7) per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25.

6.1.1

€

139,80

Fondazione
stradale
eseguita
con
misto
granulometrico avente dimensione massima degli
elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm
compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio
0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%,
granulometria ben assortita, esente da materiale
argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento
per il raggiungimento dell'umidità ottima e del
costipamento fino a raggiungere il 95% della densità
AASHO modificata, nonché ogni altro onere
occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a
perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito
dopo costipamento e per distanza dalle cave di
prestito fino a 5 km.

1) per strade in ambito urbano
10.1.1

mc

Fornitura e collocazione di lastra di pietra lavica segata
dello spessore finito di 3 cm con superficie e coste "a
vista", scalpellata o bocciardata a punta fine, posta in
opera con malta bastarda su superfici orizzontali o
verticali. Compreso pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte.

mc

mq

€

€

32,47

2,36%

117,46

8,62%

An 1

Svellimento di pavimentazione in basolato lavico con mezzo meccanico o a mano comprendente
l'accatastamento in qualsiasi area individuata dalla D.L., ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito ed a perfetta regola d'arte.
mq
€ 18,00
22,45%

An 2

Fornitura e posa in opera di orlatura in pietra lavica di sezione media di cm. 30x16, retta o curva
in pezzi di lunghezza non inferiori a cm 60, lavorati a puntillo fine e con spigolo arrotondato, il
tutto secondo le indicazioni della direzione lavori, la chiusura dei giunti con idonea malta

2,74%

cementizia ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola
d'arte.
ml
€ 63,00
27,97%

An 3

Fornitura e collocazione di basolato lavico segato di prima scelta, lavorato a puntillo vario
scalpellato o bocciardato a scelta della D.L. e dallo spessore non inferiore a cm 7, dimensione
come da disegni progettuali e come da indicazioni disposte dalla D.L. su sottofondo in
conglomerato cementizio da compensarsi a parte, la sigillatura dei giunti con idonea malta
cementizia, la pulitura finale ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a
perfetta regola d'arte.
mq
€ 146,00
20,11%

An 4

Svellimento e ricollocazione di botole di pozzetti o griglie di caditoie stradali esistenti, di qualsiasi
dimensione, compreso l'onere del martello demolitore, il calcestruzzo, le casseformi e quanto
altro utile e necessario per la modifica della quota d'imposta ed il rimontaggio a perfetta regola
d'arte.
mq
€ 41,60
60,23%

An 5

Ricollocazione di pavimentazione in basolato lavico compreso l'accatastamento in qualsiasi area
individuata dalla D.L., la rilavorazione della superficie a vista attraverso idonea scalpellatura o
bocciardatura (grossa o fine) e comunque a scelta della Direzione lavori, la quadratura,
l'integrazione dei pezzi mancanti, il letto di malta cementizia, il tutto posto in opera si idoneo
sottofondo da compensarsi a parte, il carico ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
mq

€ 130,00

75,68%

