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DESIGNAZIONE DEI LAVORI
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IMPORTI
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H/peso

unitario

TOTALE

R IPO R TO

LAVORI A CORPO
Strada Genoni Giara (SpCat 1)
Scavi e demolizioni (Cat 1)

Demolizione di pavimentazione stradale e di piazze di
1/1
D.6020.007 qualunque tipo e spessore, eseguita per qualsiasi profondità,
_AN
compreso lo smantellamento del massetto di posa di
qualunque tipo e spessore, la demolizione e rimessa in quota
dei chiusini di qualunque tipo e dimensione; compresa la
cernita, l'accatastamento, il carico e trasporto del materiale
utile di risulta a deposito indicato dalla Stazione appaltante e
l'allontanamento di quello inutile su aree autorizzate da
procurarsi a cura e spesa dell'impresa; compresa la perfetta
pulizia del supporto, lo smantellamento degli impianti sotto
traccia presenti, gli oneri di carico, scarico e trasporto,
l'acquisizione della certificazione della caratterizzazione e
smaltimento autorizzato dei materiali di risulta. Compresa la
risagomatura del piano viabile con l'ausilio di bulldozer,
graeder, rullo, al fine di ottenere il piano di posa predisposto
per la stesura della pavimentazione compensata a parte.
Compreso il ripristino dei sottoservizi che risultassero
danneggiati dalla esecuzione degli scavi e dalle demolizioni e
ogni altro onere occorrente per dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte
ripristini stradali
SOMMANO...

5,00

7,00

1´750,00

mq.

2/2
Scavo di sbancamento per splateamento, per trincee di
D.6010.003 approccio e similari per la costruzione di condotte, per la
_AN
costruzione di strade e la ubicazione di opere d'arte, eseguito
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia
da mina ma con l'uso di mezzi meccanici o a mano, sia in
presenza d'acqua sia all'asciutto; compreso il carico, lo scarico
e il trasporto del materiale da risulta a formazione di rilevato
stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e
spese dell'impresa; compresa la profilatura delle scarpate e
delle banchine, il taglio degli alberi e delle piante, nonché il
decorticamento del terreno vegetale, compresa la demolizione
di eventuali opere d'arte e della pavimentazione esistente di
qualsiasi tipo, materiale e spessore, e quanto altro occorre per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 1 [mq. 1 750.00]
trincea drenante *(larg.=(,5+,4)/2)
gabbioni *(H/peso=(3*2,5)/2)
SOMMANO...

50,00

1´750,00

1,00
2,00
1,00

200,00
140,00

0,45

0,30
0,50
3,75

mc.

6,44

11´270,00

8,92

10´168,80

525,00
90,00
525,00
1´140,00

Parziale Scavi e demolizioni (Cat 1) euro

21´438,80

Pavimentazioni (Cat 2)
3/3
Strato di fondazione stradale in misto cementato, di qualsiasi
D.6094.003 spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in
_AN
ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata
granulometria, rispondente alle norme tecniche, compreso
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato
di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1
per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa
la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la
lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il
costipamento. Compreso ogni altro onere occorrente per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 1 [mq. 1 750.00]
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni

1,00

0,20

350,00
350,00

21´438,80
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SOMMANO...

350,00

mc

Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato
4/4
D.6900.001 di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di
geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con maglia
_AN
quadrata (30x30 mm), spessore 2 mm, rivestita con uno strato
di bitume per favorire la presa con lo strato di finitura.
Compreso il trasporto, il carico lo scarico, il taglio e la stesura,
gli sfridi, le sovrapposizioni, gli accessori ed i mezzi d'opera
necessari all'esecuzione del lavoro a regola d'arte: geogriglia di
rinforzo della pavimentazione stradale con resistenza
simmetrica nelle due direzioni (longitudinale e trasversale),
secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m Rinforzo mediante
posa di geogriglia tessuta in poliestere.
Vedi voce n° 1 [mq. 1 750.00]
SOMMANO...

Parziale Pavimentazioni (Cat 2) euro

1´750,00

1,00

0,07

mc.

mc.

21´438,80

93,58

32´753,00

12,24

21´420,00

167,88

20´565,30

184,76

172´713,65

122,50
122,50

1,00
4,00

TOTALE

1´750,00

mq

6/6
Conglomerato bituminoso chiuso per strato d'usura costituito
D.6094.005 da miscele di pietrischetti, graniglie, sabbia e addittivi
_AN
mescolati con bitume a caldo che avrà penetrazione 80/100 e
la cui quantità in peso sarà compresa tra il 4 e 6 % del peso
degli aggregati; il conglomerato sarà prodotto in apposito
stabilimento e sarà steso in opera, per spessori qualsiasi
misurati dopo costipati, con apposita vibrofinitrice previa
stesura di mano di attacco al supporto costituita da 0.80 kg/mq
di emulsione bituminosa; compresi gli oneri di confezione e
stesura, la rullatura con apposito rullo, la preparazione e
pulizia del supporto, l'emulsione bituminosa occorrente e
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte.
asse stradale
piazzole
SOMMANO...

350,00

1,00

5/5
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento costituito
D.6094.004 da miscele di pietrischetti, graniglie, sabbia e addittivi
_AN
mescolati con bitume a caldo che avrà penetrazione 80/100 e
la cui quantità in peso sarà compresa tra il 4 e 6 % del peso
degli aggregati; il conglomerato sarà prodotto in apposito
stabilimento e sarà steso in opera, per spessori qualsiasi
misurati dopo costipati, con apposita vibrofinitrice previa
stesura di mano di attacco al supporto costituita da 0.80 kg/mq
di emulsione bituminosa; compresi gli oneri di confezione e
stesura, la rullatura con apposito rullo, la preparazione e
pulizia del supporto, l'emulsione bituminosa occorrente e
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte.
Vedi voce n° 1 [mq. 1 750.00]
SOMMANO...

unitario

4400,00
30,00

7,00
3,00

0,03
0,03

924,00
10,80
934,80

247´451,95

Segnaletica e protezioni stradali (Cat 3)
7 / 24
SMONTAGGIO DI BARRIERA metallica stradale a doppia o
PF.0001.00 tripla onda con o senza corrimano, rette o curve, compreso
08.0001
sfilamento o taglio palo, svitamento bulloneria, accessori ed
eventuali catadiottri rifrangenti, compreso ogni onere e
magistero occorrente, compreso inoltre l'onere del carico; resta
escluso il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o il
trasporto fino a magazzino/deposito del materiale utilizzabile
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni

268´890,75
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268´890,75

che resta di proprietà dell'Amministrazione.
2,00
SOMMANO...

metri

8 / 25
BARRIERE DI SICUREZZA CLASSE H2 BORDO
PF.0001.00 LATERALE LEGNO/ACCIAIO - fornitura e posa in opera di
08.0006
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 (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 in
acciaio zincato/corten con rivestimento in legno lamellare o
massello, trattato con autoclave o similari, con prodotti idonei
alla lunga conservazione del materiale o di altri materiali
previsti nel CSA, con le seguenti richieste di equivalenza: appartenenza alla stessa classe (livello di contenimento) H2; larghezza operativa: 1. larghezza operativa W (UNI EN 1317-2)
minore o uguale a 210 cm; 2. larghezza operativa Wr con
l’incidente più probabile minore o uguale 70 cm, per usi su
strade esistenti - 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 zincati, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco secondo quanto
prescritto dalla norma 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
reinstallazione
Vedi voce n° 24 [metri 76.00]
ex novo
SOMMANO...

38,00

76,00

1,00
2,00
metri

76,00

20,00

17,94

1´363,44

285,75

33´147,00

518,33

4´146,64

76,00
40,00
116,00

9 / 26
GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE DI SICUREZZA
PF.0001.00 CLASSE H2 BORDO LATERALE LEGNO ACCIAIO 08.0016
fornitura e posa in opera di gruppo terminale completo per
barriere stradali di sicurezza - marcate CE secondo il DM n°233
del 28/06/2011 conformi alla relativa voce d'elenco per barriera
di sicurezza classe H2 bordo laterale legno acciaio
8,00
SOMMANO... cadauno

8,00

10 / 27
Fornitura di pannelli e targhe per indicazioni turistiche fuori
D.6900.002 misura, fino a 4 mq, in unico elemento in lamiera di ferro dello
_AN
spessore di 10/10 mm costruzione scatolata e rinforzata,
completa di attacchi speciali, lavorazione comprendente
operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con
antiruggine, finitura con smalto grigio a fuoco nella parte
posteriore, interamente rivestito nella parte anteriore con
pellicola a normale risposta luminosa (classe 1), per qualsiasi
scritta o figura con valutazione da non utilizzare per la
segnaletica di preavviso e direzione. Comprese le staffe di
fissaggio e l'installazione su supporti esistenti e la rimozione di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni

307´547,83
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307´547,83

quelli preesistenti e il conferimento a discarica.
Cartellonistica turistica

3,00
SOMMANO... a corpo

3,00

540,97

1´622,91

2,27

19´976,00

11 / 28
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con
PF.0001.00 venice spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per
03.0095
STRISCE CONTINUE DA 12 cm nell’ambito di interventi che
interessino una superficie complessiva verniciata non inferiore a
500 mq
2,00
SOMMANO...

4400,00

8´800,00

metri

8´800,00

Parziale Segnaletica e protezioni stradali (Cat 3) euro

60´255,99

Gabbioni e drenaggi (Cat 4)
12 / 20
Tubo drenante in pvc duro (pvc U) corrugato
D.6900.003 antischiacciamento a forma di tunnel con suola di
_AN
appoggioliscia con fessure drenanti della larghezza non inferiore
a mm 0.8 e una lunghezza non superiore a mm 25; compreso il
carico, lo scarico, il trasporto, la stesura. DN160
2,00
SOMMANO...

400,00

2,00
metri
quadri

14 / 22
Massicciata in pietrame di cava o di fiume posta in opera per
D.6100.001 drenaggio e sottofondo di pavimentazione comunque eseguita,
_AN
assestato e costipato con idoneo rullo in spessori qualsiasi,
compresa la formazione di cunicoli aeratori, lo spianamento
superiore con pietrame minuto, la stesura di diserbante e
quanto altro occorre per la perfetta esecuzione dell'opera.
Vedi voce n° 21 [metri quadri 840.00]
SOMMANO...

400,00

ml

13 / 21
Realizzazione di trincee drenanti con geocomposito
PF.0006.00 tridimensioale. Geocomposito tridimensinale per il drenaggio
01.0085
delle acque in trincea (dimensioni minime consentite per il
raggiungimento della profondità prevista con larghezza al fondo
di cm 30-50) in terra picchettato all’estremità superiore, fornito
e posto in opera. Il geocomposito drenante e’ costituito da
monofilamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di
contatto, accoppiato con due geotessili non tessuti, ottenuto da
filo continuo in polipropilene. Il geotessile deve avere uno
spessore non superiore a mm 0.6 ed una massa aerica non
superiore a g x m² 140. Tale rete deve presentare due strutture
anch’esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore e’
realizzata a maglia tridimensionale con un indice alveolare
maggiore del 90%, mentre quella inferiore e’ realizzata a maglia
piatta. Lo spessore del geocomposito deve essere non inferiore a
mm 20. Il geotessile dovrà essere opportunamente risvoltato
all’interno del tubo drenante.
(larg.=0,4+2*,35+,5+2*3,14*0,08)
SOMMANO...

200,00

2,10

748,00

16,19

13´599,60

25,53

21´445,20

840,00

840,00

1,00
mc.

200,00

1,87

840,00
840,00

15 / 23
Formazione di gabbioni del tipo a scatola di altezza 100 cm/50
PF.0006.00 cm, della larghezza di m 1,0 e della lunghezza di m 2,00, m
01.0068
3,00, m 4,00, realizzati in rete metallica a doppia torsione e
maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con tra_lato di ferro
(conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218), avente
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni

364´939,54
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364´939,54

carico di rottura compreso fra 350 e 500 n/mmq e allungamento
minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm,
galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio
- Lantanio conforme alla EN 10244 classe A, con un
quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Il _lo sar_a ricoperto da
un rivestimento di materiale plastico (a base di PVC o
polietilene autoestinguente modificato per lutilizzo in ambienti
aggressivi, o dovunque il rischio della corrosione sia
particolarmente presente) che dovrà avere uno spessore
nominale di 0,5 mm, portando il diametro esterno nominale a
3,70 mm. La rete deve essere sottoposta ad un test di
invecchiamento accelerato secondo le norme UNI EN ISO
6988, al termine dei quali il rivestimento non deve presentare
tracce di corrosione. Sono compresi la fornitura e la posa in
opera del materiale metallico, l'assemblaggio dei gabbioni
metallici, la realizzazione dei diaframmi intermedi, il rinforzo
del perimetro della rete, le legature, i tiranti di ancoraggio per
ogni metro di lunghezza del gabbione, la chiusura della gabbia e
le idonee cuciture, anche con gli elementi contigui, in modo da
costituire una struttura continua e mono- litica. Gli elementi
metallici saranno assemblati utilizzando nelle cuciture _lo
avente le stesse caratteristiche di quello della rete ed avente
diametro pari a 2.20/3.20 mm con quantità di galvanizzazione
sullo non inferiore a 230g/mq o con punti metallici di diametro
3,00 mm e carico di rottura minimo pari a 1700 kN/ mmq. La
fornitura deve essere conforme alle “Linee Guida per la
certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di
prodotti in rete metallica a doppia torsione", approvate dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere nr. 69
(2013) e con UNI EN 10223-3:2013 e provvista di marcatura
CE in conformità con ETA-09/0414. Il sistema di produzione e
gestione aziendale è certificato in conformità alle norme ISO
9001 e ISO 14001 (relativa al sistema di gestione ambientale.
Compresa la fornitura del ciottolame di riempimento, ne'
friabile ne' gelivo, con dimensione minima di 15 cm, la
lavorazione del pietrame, il riempimento e la sistemazione a
mano nonché lo spianamento di tutte le superfici in vista della
gabbionata, la formazione della facciavista nei gabbioni in
modo da ottenere una muratura a secco. Sono esclusi gli scavi e
i movimenti di terra per predisporre il piano di posa;sono
comprese le eventuali deviazioni da acqua e gli aggottamenti.
Per utilizzo di gabbioni aventi altezza di m 1,00 (misure
standard: 2 x 1x 1; 3 x 1 x 1; 4 x 1 x 1) - per m³ in opera per
altezze di 0,5 m incremento del prezzo del 15% m3
1,00
SOMMANO...

metri
cubi

140,00

5,00

700,00

700,00

142,88

100´016,00

Parziale Gabbioni e drenaggi (Cat 4) euro
Parziale Strada Genoni Giara (SpCat 1) euro

135´808,80
464´955,54

A RIPORTARE

464´955,54

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni
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464´955,54

Strada vicinale Duidduru (SpCat 2)
Scavi e demolizioni (Cat 1)

Scavo di sbancamento per splateamento, per trincee di
16 / 7
D.6010.003 approccio e similari per la costruzione di condotte, per la
costruzione di strade e la ubicazione di opere d'arte, eseguito
_AN
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia
da mina ma con l'uso di mezzi meccanici o a mano, sia in
presenza d'acqua sia all'asciutto; compreso il carico, lo scarico
e il trasporto del materiale da risulta a formazione di rilevato
stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e
spese dell'impresa; compresa la profilatura delle scarpate e
delle banchine, il taglio degli alberi e delle piante, nonché il
decorticamento del terreno vegetale, compresa la demolizione
di eventuali opere d'arte e della pavimentazione esistente di
qualsiasi tipo, materiale e spessore, e quanto altro occorre per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
asse stradale
incrocio *(larg.=(3,5+14)/2)
piazzole
SOMMANO...

1,00
1,00
2,00

Parziale Scavi e demolizioni (Cat 1) euro

3,50
8,75
3,00

0,10
0,10
0,10

mc.

17 / 8
Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi
D.6010.025 profondità dal piano stradale o dalla pista di accesso, in
_AN
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia
dura, con l'uso di mezzi meccanici ma senza uso di esplosivo,
all'asciutto e in presenza d'acqua, compreso ogni onere per
eventuali piste di accesso, il taglio delle piante e l'estirpazione
di radici e ceppaie per tutta la larghezza di scavo, eseguito sia
con mezzi meccanici e sia a mano, comprese le necessarie
armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza,
l'aggottamento, la profilatura delle pareti, lo spianamento del
fondo, i paleggi, il sollevamento, il carico e trasporto a rifiuto
a qualsiasi distanza, su aree autorizzate scelte a cura e spese
dell'impresa, del materiale di risulta. Compresa la demolizione
di strutture di qualunque tipo, dimensione e modalità
costruttive presenti nel volume di scavo, la demolizione della
pavimentazione stradale di qualunque tipo e spessore, il
carico, lo scarico e il trasporto a qualsiasi distanza del
materiale risultante dalle demolizioni a formazione di rilevato
stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e
spese dell'impresa. Compreso il ripristino dei sottoservizi che
risultassero danneggiati dalla esecuzione degli scavi e quanto
altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
cunette asse stradale
cunette incrocio
SOMMANO...

580,00
20,00
30,00

238,50

1,00
2,00
mc.

203,00
17,50
18,00

500,00
50,00

0,80
0,80

0,50
0,50

8,92

2´127,42

32,96

7´910,40

200,00
40,00
240,00

10´037,82

Pavimentazioni (Cat 2)
18 / 9
Strato di fondazione stradale in misto cementato, di qualsiasi
D.6094.003 spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in
_AN
ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata
granulometria, rispondente alle norme tecniche, compreso
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato
di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1
per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa
la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la
lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il
costipamento. Compreso ogni altro onere occorrente per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni

474´993,36
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Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

D IME NS IONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IPO R TO

474´993,36

asse stradale
incrocio *(larg.=(3,5+14)/2)
piazzole

1,00
1,00
2,00
SOMMANO...

580,00
20,00
30,00

3,50
8,75
3,00

0,10
0,10
0,10

mc

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento costituito
19 / 10
D.6094.004 da miscele di pietrischetti, graniglie, sabbia e addittivi
_AN
mescolati con bitume a caldo che avrà penetrazione 80/100 e
la cui quantità in peso sarà compresa tra il 4 e 6 % del peso
degli aggregati; il conglomerato sarà prodotto in apposito
stabilimento e sarà steso in opera, per spessori qualsiasi
misurati dopo costipati, con apposita vibrofinitrice previa
stesura di mano di attacco al supporto costituita da 0.80 kg/mq
di emulsione bituminosa; compresi gli oneri di confezione e
stesura, la rullatura con apposito rullo, la preparazione e
pulizia del supporto, l'emulsione bituminosa occorrente e
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte.
asse stradale
incrocio *(larg.=(3,5+14)/2)
piazzole
SOMMANO...

TOTALE

238,50

1,00
1,00
2,00
mc.

203,00
17,50
18,00

580,00
20,00
30,00

3,50
8,75
3,00

0,07
0,07
0,07

93,58

22´318,83

167,88

28´027,57

142,10
12,25
12,60
166,95

Parziale Pavimentazioni (Cat 2) euro
Parziale Strada vicinale Duidduru (SpCat 2) euro

50´346,40
60´384,22

A RIPORTARE

525´339,76

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni
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TARIFFA

unità
di
misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

D IME NS IONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IPO R TO

TOTALE
525´339,76

Strada Codina Agroni Biriu (SpCat 3)
Scavi e demolizioni (Cat 1)

Fresatura di pavimentazione stradale di qualunque tipo e
20 / 11
D.6020.013 spessore, eseguita per spessori qualsiasi compensata cm*mq,
per la riconfigurazione trasversale della sede stradale secondo
_AN
le indicazioni della sezione tipo, in modo da regolamentare il
deflusso delle acque meteoriche e il loro convogliamento verso
i pozzetti di caduta posizionati a ridosso del cordolo di
marciapiede e per formare il punto di attacco della nuova
pavimentazione, compensata a parte, avendo cura di non
creare gradini longitudinali e trasversali. La fresatura sarà
eseguita con idonea macchina fresatrice in grado di formare un
piano stradale uniforme e con pendenza costante verso la
cunetta di raccolta dell'acqua. Compreso il carico e trasporto a
rifiuto, su aree autorizzate da procurarsi a cura e spese
dell'impresa, del materiale di risulta, compreso l'uso di
eventuali mezzi meccanici, la perfetta pulizia e
depolverizzazione del piano fresato e quanto altro occorre per
dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte
ripristino asfalti

1,00

30,00

3,50

7,00

SOMMANO... cm*m2

21 / 12
Scavo di sbancamento per splateamento, per trincee di
D.6010.003 approccio e similari per la costruzione di condotte, per la
costruzione di strade e la ubicazione di opere d'arte, eseguito
_AN
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia
da mina ma con l'uso di mezzi meccanici o a mano, sia in
presenza d'acqua sia all'asciutto; compreso il carico, lo scarico
e il trasporto del materiale da risulta a formazione di rilevato
stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e
spese dell'impresa; compresa la profilatura delle scarpate e
delle banchine, il taglio degli alberi e delle piante, nonché il
decorticamento del terreno vegetale, compresa la demolizione
di eventuali opere d'arte e della pavimentazione esistente di
qualsiasi tipo, materiale e spessore, e quanto altro occorre per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
ripristino asfalti
riprofilatura stradale
riprofilatura stradale aggiuntivo NURAGHE
piazzole
SOMMANO...

735,00

1,00
1,00
1,00
1,00
mc.

735,00

20,00
1300,00
200,00
30,00

3,50
3,00
2,50

0,20
0,15
0,20
0,15

2,89

2´124,15

8,92

7´294,33

4,00
682,50
120,00
11,25
817,75

22 / 13
Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi
D.6010.025 profondità dal piano stradale o dalla pista di accesso, in
_AN
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia
dura, con l'uso di mezzi meccanici ma senza uso di esplosivo,
all'asciutto e in presenza d'acqua, compreso ogni onere per
eventuali piste di accesso, il taglio delle piante e l'estirpazione
di radici e ceppaie per tutta la larghezza di scavo, eseguito sia
con mezzi meccanici e sia a mano, comprese le necessarie
armature e sbadacchiature di qualsiasi tipo e importanza,
l'aggottamento, la profilatura delle pareti, lo spianamento del
fondo, i paleggi, il sollevamento, il carico e trasporto a rifiuto
a qualsiasi distanza, su aree autorizzate scelte a cura e spese
dell'impresa, del materiale di risulta. Compresa la demolizione
di strutture di qualunque tipo, dimensione e modalità
costruttive presenti nel volume di scavo, la demolizione della
pavimentazione stradale di qualunque tipo e spessore, il
carico, lo scarico e il trasporto a qualsiasi distanza del
materiale risultante dalle demolizioni a formazione di rilevato
stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e
spese dell'impresa. Compreso il ripristino dei sottoservizi che
risultassero danneggiati dalla esecuzione degli scavi e quanto
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni

534´758,24
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Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

D IME NS IONI

IMPORTI
Quantità

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IPO R TO

534´758,24

altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
cunette asse stradale
cunette asse stradale aggiuntivo NURAGHE
SOMMANO...

TOTALE

2,00
2,00

1100,00
200,00

0,80
0,80

0,50
0,50

mc.

880,00
160,00
1´040,00

32,96

Parziale Scavi e demolizioni (Cat 1) euro

34´278,40

43´696,88

Pavimentazioni (Cat 2)
23 / 14
Strato di fondazione stradale in misto cementato, di qualsiasi
D.6094.003 spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in
_AN
ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata
granulometria, rispondente alle norme tecniche, compreso
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato
di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1
per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa
la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la
lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il
costipamento. Compreso ogni altro onere occorrente per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
ripristino asfalti
asse stradale aggiuntivo NURAGHE
sollevamento asse stradale
SOMMANO...

1,00
1,00
1,00

3,00
3,50

0,20
0,20
0,25

mc

24 / 15
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento costituito
D.6094.004 da miscele di pietrischetti, graniglie, sabbia e addittivi
_AN
mescolati con bitume a caldo che avrà penetrazione 80/100 e
la cui quantità in peso sarà compresa tra il 4 e 6 % del peso
degli aggregati; il conglomerato sarà prodotto in apposito
stabilimento e sarà steso in opera, per spessori qualsiasi
misurati dopo costipati, con apposita vibrofinitrice previa
stesura di mano di attacco al supporto costituita da 0.80 kg/mq
di emulsione bituminosa; compresi gli oneri di confezione e
stesura, la rullatura con apposito rullo, la preparazione e
pulizia del supporto, l'emulsione bituminosa occorrente e
quanto altro occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola
d'arte.
ripristino asfalti
asse stradale
asse stradale aggiuntivo NURAGHE
piazzola
SOMMANO...

20,00
200,00
100,00

211,50

1,00
1,00
1,00
1,00
mc.

4,00
120,00
87,50

30,00
1400,00
200,00
30,00

3,50
3,50
3,00
2,50

0,07
0,07
0,07
0,07

93,58

19´792,17

167,88

66´749,09

7,35
343,00
42,00
5,25
397,60

Parziale Pavimentazioni (Cat 2) euro
Parziale Strada Codina Agroni Biriu (SpCat 3) euro

86´541,26
130´238,14

A RIPORTARE

655´577,90

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni
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R IPO R TO

TOTALE
655´577,90

Strada Santu Perdu (SpCat 4)
Scavi e demolizioni (Cat 1)

Scavo di sbancamento per splateamento, per trincee di
25 / 16
D.6010.003 approccio e similari per la costruzione di condotte, per la
costruzione di strade e la ubicazione di opere d'arte, eseguito
_AN
in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresa la roccia
da mina ma con l'uso di mezzi meccanici o a mano, sia in
presenza d'acqua sia all'asciutto; compreso il carico, lo scarico
e il trasporto del materiale da risulta a formazione di rilevato
stradale o a rifiuto su aree autorizzate da procurarsi a cura e
spese dell'impresa; compresa la profilatura delle scarpate e
delle banchine, il taglio degli alberi e delle piante, nonché il
decorticamento del terreno vegetale, compresa la demolizione
di eventuali opere d'arte e della pavimentazione esistente di
qualsiasi tipo, materiale e spessore, e quanto altro occorre per
dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
eliminazione dosso
diramazione finale
SOMMANO...

1,00
1,00

40,00
100,00

3,00
2,50

0,25
0,15

mc.

30,00
37,50
67,50

8,92

Parziale Scavi e demolizioni (Cat 1) euro

602,10

602,10

Pavimentazioni (Cat 2)

Strato di fondazione stradale in misto cementato, di qualsiasi
26 / 17
D.6094.003 spessore, costituito da una miscela di cemento, R 32.5 in
_AN
ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata
granulometria, rispondente alle norme tecniche, compreso
l'onere del successivo spandimento sulla superficie dello strato
di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1
per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia; compresa
la fornitura dei materiali, le prove di laboratorio ed in sito, la
lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee
macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo il
costipamento. Compreso ogni altro onere occorrente per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
asse stradale

1,00
1,00
1,00

diramazione finale
SOMMANO...

mc

300,00
500,00
100,00

2,50
3,00
2,50

0,10
0,10
0,10

75,00
150,00
25,00
250,00

93,58

23´395,00

27 / 18
Fornitura e posa in opera di una pavimentazione architettonica
PF.0012.00 (del tipo Sistema LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO
34.0001
o similari), eseguita mediante l’impiego di un calcestruzzo
durabile ghiaia a vista . Le caratteristiche quali: Rck (min. 30
N/mmq.), classe di esposizione, spessori, tipologia e
posizionamento dei giunti e/o altre prescrizioni particolari,
dovranno essere indicate esclusivamente dal progettista in
conformità con le vigenti normative. Il calcestruzzo
confezionato con aggregati locali (o con aggregati di diversa
tipologia/provenienza da computarsi a parte), verrà additivato
con un premiscelato multifunzionale in polvere appositamente
studiato per la realizzazione di pavimentazioni ghiaia a vista
(del tipo LEVOFLOOR CONCENTRATO NEUTRO o
similari). L’aggiunta di tale additivo nel calcestruzzo dovrà
determinare: • un aumento della resistenza ai cicli di
gelo/disgelo, all’abrasione, alla fessurazione e agli urti con
conseguente eliminazione della rete elettrosaldata se non
calcolata; • una colorazione uniforme e durabile della matrice
del calcestruzzo, con stabilità di colore e riduzione delle
efflorescenze; • avere un dosaggio di 25 kg./mc. ; • essere in
polvere e contenuto in confezioni fas-pak completamente
idrosolubili. La pavimentazione dovrà essere messa in opera
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni

679´575,00
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679´575,00

previa realizzazione di un sottofondo in calcestruzzo o di un
terreno
perfettamente
stabilizzato
e,
comunque,
opportunamente calcolato in funzione della destinazione finale
dell’opera (lavorazioni da computarsi a parte), con successivo
posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali
inserti costituenti il motivo architettonico secondo le
prescrizioni della D.L. (da computarsi a parte), e opportuna
protezione di cordoli, zoccolature e ogni altro elemento
architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto della
pavimentazione, da realizzarsi mediante l’applicazione con
pennellessa di uno specifico prodotto antiaderente temporaneo
(del
tipo
LEVOFLOOR
DIFENDI
o
similari).
Confezionamento e posa in opera del calcestruzzo corticale
progettato con caratteristiche di mix-design, natura e
colorazione degli aggregati che dovranno essere accettati dalla
D.L. previa realizzazione di campionature. Tutti i componenti
del cls (aggregati, cementi, ecc.) dovranno assolutamente
rispettare le norme vigenti ed essere idonei al confezionamento
del calcestruzzo. La posa in opera avverrà nei campi
precedentemente predisposti secondo le seguenti fasi: • Dopo
la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano
dell’impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione
che potrebbe indurre l’affondamento degli aggregati,
applicazione a spruzzo con adeguata pompa a bassa pressione
di uno strato uniforme di un ritardante di presa (del tipo
DISATTIVA LEVOFLOOR DLF WR o similari) che ha la
funzione di ritardare la presa superficiale del calcestruzzo e di
agire come protettivo antievaporante. • Lavaggio delle
superfici con idropulitrice ad acqua fredda a pressione, per
portare a vista gli aggregati, da eseguirsi dopo circa 24 ore e,
comunque, in funzione delle condizioni di umidità,
temperatura, quantità e classe di cemento impiegato. • A totale
maturazione del calcestruzzo della pavimentazione ghiaia a
vista, e ad insindacabile giudizio della D.L., trattamento della
superficie con idonei prodotti idro-oleorepellenti (del tipo
LEVOFLOOR PROTEGGI o similari),(da computarsi a parte).
Incluso nel prezzo: la fornitura e la posa in opera del sistema
completo . Escluso dal prezzo : la preparazione del sottofondo,
la predisposizione dei giunti o cordoli, le eventuali armature
con reti elettrosaldate, la protezione finale e tutte le lavorazioni
non previste nel capitolato. Per mq. e uno spessore di cm. 8
asse stradale

1,00
1,00
1,00

diramazione finale
SOMMANO...

metri
quadri

28 / 19
Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad aderenza
D.6040.003 migliorata a maglie quadre in pannelli standard, eseguita con
_AN
filo fi 5, maglia 15x15 cm, peso Kg./mq. 2,09 fornita in opera
compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni,
compresa la posa in opera a qualunque altezza e quanto altro
accorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.
Vedi voce n° 18 [metri quadri 2 500.00]
SOMMANO...

TOTALE

2,50
3,00
2,50

750,00
1´500,00
250,00

2´500,00

1,00
mq.

300,00
500,00
100,00

42,16

105´400,00

5,21

13´025,00

2´500,00
2´500,00

Parziale Pavimentazioni (Cat 2) euro
Parziale Strada Santu Perdu (SpCat 4) euro

141´820,00
142´422,10

Parziale LAVORI A CORPO euro

798´000,00

T O T A L E euro

798´000,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
R IP O RTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001
002
003
004

Strada Genoni Giara
Strada vicinale Duidduru
Strada Codina Agroni Biriu
Strada Santu Perdu

464´955,54
60´384,22
130´238,14
142´422,10
Totale SUPER CATEGORIE euro

Genoni, __________
Il Tecnico

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Genoni

798´000,00

