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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

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 potarlo all'umidità ottima ed il costipamento fino a raggiungere almeno il
95% della massima densità AASHO modificata, 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.
euro (ventisette/50)
mc

27,50

STRATO DI FONDAZIONE della massicciata stradale, con fornitura e messa in opera , di tout-venant di cava,
ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita e dello spessore non inferiore a 20 mm,
dimensione massima degli elementi mm 71, rispondente alle prescrizioni del Capitolato Speciale, limite di
fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticità non superiore a 6, incluso l'eventuale inumidimento od
essicamento per portarlo all'umidita ottima ed il costipamento fino a raggioungere almeno il 95% della massima
densita AASHO modificata nonche 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, questo compreso ed eseguito con rullo di peso non inferiore a 16
tonnellate,incluso innaffiamento e ogni altro onere per dare l'opera finita.
euro (ventisei/10)
mc

26,10

DECESPUGLIAMENTO DI di ciglio e scarpata stradale, comprendente il taglio di rami e fronde necessario
per liberare la carreggiata, attualmente ostruita dagli stessi, fino al raggiungimento del confine catastale, l'
accatastamento della legna, il carico e trasporto nel deposito comunale a disposizione dell' Amministrazione,
incluso la pulizia della carreggiata e brucciamento di erbacce o trasporto a discarica autorizzata incluso il
relativo onere.
euro (due/50)

ml

2,50

REALIZZAZIONE DI MQ. 1,00 DI SCARIFICAZIONE di vecchie massacciate stradali esistenti
comprendente il livellamento del piano viario e adeguamento profili stradali con esecuzione di uno scavo medio
di 20 cm, scavo della scarpata a monte fino al raggiungimento, nei punti necessarii, della larghezza di mt 4,00,
compreso il carico sull'automezzo dei materiali di risulta il trasporto a discarica autorizzata, incluso ogni altro
nere per dare il piano stradale finito per la successiva stesura del materiale che andrà a formare l'ossatura.
euro (quattro/30)
mq

4,30

ESECUZIONE DI CUNETTA in terra a forma trapezoidale delle dimensioni come da disegno allegato,
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, cavalcaffossi e taglio, dove necessario, dei cespugli ed ogni altro lavoro necessario per dare la
cunetta funzionante.
euro (due/50)
Ml

2,50

REALIZZAZIONE DI TOMBINO stradale della lunghezza di 4,00 mt in tubo di lamiera di acciaio compreso
bulloneria per il montaggio, del DIAM. di cm 50 dato in opera compreso la realizzazione della spalletta a valle
delle dimensioni di cm 1.10x0.20x1.00 in calcestruzzi Rck 25, incluso lo scavo necessario e comprendente il
trasporto dei materiali di risulta presso discarica autorizzata e relativi oneri di smaltimento, incluso ogni altro
onere per dare l'opera funzionante.
euro (settecentonovantacinque/30)
cadauno

795,30

REALIZZAZIONE CAVALCAFOSSO della lunghezza di mt 4,00, eseguito con tubi in lamiera di acciaio
ondulata compreso bulloneria per il montaggio del diametro di 50 cm, compreso spallette laterali in calcestruzzo
a q.li 3,00 di cemento 325, dimensioni 60x60 cm spessore 20 cm, incluso messa in opera di tout-venant per la
formazione dell'accesso, il tutto eseguito come da disegni.
euro (seicentouno/00)
mq

601,00

REALIZZAZIONE DI POZZETTO scarico acque meteoriche , dimensioni interne cm 100x100x120-150 h,
realizzato con fondo e pareti in cls Rck 25 dello spessore di cm 20,eseguito come dai disegni di progetto, incluso
l'inserimento del tubo in calcestruzzo rottocompresso del Ø 500, incluso lo scavo, armatura in legno ed ogni
altro onere per dare l'opera finita.
euro (seicentoquarantatre/20)
cadauno

643,20
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PREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI MURO di pietrame a secco per muri di recinzione eseguita con
pietrame locale fornito dall'impresa, con una sezione massima di mt 0,40-0,60, compreso l'onere per la
formazione della copertina con pietrame ridotto, il tutto eseguito nelle forme e dimensioni dei muri contigui
della stessa proprietà, incluso ogni altro onere.
euro (centotrenta/60)

mc

130,60

ONERI SPECIALI PER L' ATTUAZIONE di tutte le misure previste nel Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui al D.Leg. 09.04.2008 n. 81 (Informazione lavoratori, Assemblea lavoratori in materia di
sicurezza ecc.)
euro (novecentotrentacinque/18)

cad.

935,18

Genoni, 19/08/2010
Il Tecnico
(Arch. Pierino Porru Geom. Antonio Fenu)
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