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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Realizzazione di un’area verde tra la via Roma e la via Corongiu

COMMITTENTE: Comune di Tertenia

Data, 01/04/2021
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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
NP OPZ

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

A DETRARRE PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE
euro (diecimilaottocentoventiotto/77)

a corpo

10´828,77

Nr. 2
SCAVO DI SBANCAMENTO in materie di qualsiasi natura, ascutte o bagnate, anche in presenza d’acqua, per l’apertura o l’ampliamento di
PF.0001.000 sede stradale e relativo cassonetto, per l’eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per opere di
2.0001
difesa o di presidio e per l’impianto di opere d’arte; per l’apertura della sede di impianto dei fabbricati; esclusa la demolizione di massicciate
stradali esistenti; compreso il carico su automezzo ma escluso il trasporto a rilevato e il trasporto a rifiuto delle materie di scavo eccedenti.
Compreso: la regolarizzazione delle scarpate e dei cigli e gli oneri per: disboscamento, taglio di alberi e cespugli, estirpazione di ceppaie,
rimozione di siepi. In terreno sia sciolto che compatto, anche misto a pietre o trovanti di roccia di dimensioni fino a m³ 0.50; escluso rocce
dure e tenere.
euro (tre/88)

metri
cubi

3,88

metri
quadri

2,30

metri
cubi

2,29

metri
cubi

0,95

metri
cubi

17,52

metri
cubi

8,62

metri
quadri

2,81

metri
cubi

24,09

metri
quadri

38,91

Nr. 3
PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo
PF.0001.000 taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego,
2.0005
escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la
densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1,
A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti da cava di prestito
ESCLUSA la fornitura dei materiali stessi
euro (due/30)

Nr. 4
FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirisi a strati non superiori a 40 cm, con
PF.0001.000 particolare scelta delle terre provenienti da scavi e scludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l’accurata sagomatura delle
2.0009
scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il
rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento
euro (due/29)

Nr. 5
COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO
PF.0001.000 modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di
2.0010
deformazione non minore di Kg/cmq (da N/cmq)500, compreso l’innaffiamento o l’essiccamento del materiale a seconda dell’umidità
naturale in esso contenuta, fino a ottenere l’umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l’allontanamento del materiale pietroso le cui
dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento
euro (zero/95)

Nr. 6
SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
PF.0001.000 elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, fino alla profondità di m 2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo,
2.0028
in terreno asciutto o bagnato, compreso il carico sull’automezzo ed escluso il trasporto in terreno di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto,
anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure
euro (diciassette/52)

Nr. 7
RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l’esecuzione dei manufatti di reti idriche-fognarie e di
PF.0001.000 cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti dagli scavi, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la
2.0041
formazione del colmo sufficiente a compensare l’eventuale assestamento, le ricariche e il costipamento, valutato per la sezione teorica, con
l’impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell’ambito del cantiere
euro (otto/62)

Nr. 8
SCOTICAMENTO DEL TERRENO VEGETALE per una prfondità media di cm 20, per la preparazione del piano di posa dei rilevati,
PF.0001.000 compreso il carico su automezzo dei materiali di risulta, la compattazione del fondo dello scavo, il riempimento dello scavo ed il
2.0046
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
euro (due/81)

Nr. 9
Fornitura e posa della massicciata stradale, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di
PF.0001.000 costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/02/1998 e certificazione ai sensi della norma UNI EN 13242,
2.0081
avente granulometria 0/63 mm, dimensione massima degli elementi mm 63, prelevato da impianti posti a distanza non superiore ai 20 Km,
limite di fluidita non maggiore di 25 ed indice di plasticita nullo, incluso l'eventuale inumidimento od essicamento per portarlo all'umidita
ottima ed il costipamento fino a raggiungere 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
euro (ventiquattro/09)

Nr. 10
PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o bugnati, dimensioni
PF.0001.000 20x20 o 25x25, dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi e la
3.0033
sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color rosso
euro (trentaotto/91)

Nr. 11
CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato RcK 20,
PF.0001.000 compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del calcestruzzo di sottofondo
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Num.Ord.
TARIFFA
3.0058

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

PREZZO
UNITARIO

per uno spessore di cm 15-20; la stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; l’onere per la formazione di accessi carrai
o scivoli per disabili e per la formazione di curve e raccordi planoaltimetrici sezione piena cm 10x20 a superficie ruvida
euro (ventisette/14)

Nr. 12
PF.0001.000
3.0060
Nr. 13
PF.0004.000
1.0008

unità
di
misura

metri

27,14

metri

29,17

metri
cubi

196,82

metri
quadri

35,10

metri
quadri

29,13

idem c.s. ...e raccordi planoaltimetricisezione forata cm 12x25 a superficie ruvida
euro (ventinove/17)

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 25 N/mm² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
euro (centonovantasei/82)

Nr. 14
CASSEFORME PER CALCESTRUZZI DI RIVESTIMENTO IN SOTTERRANEO - PER CALOTTA E PIEDRITTI. Casseforme rette o
PF.0007.000 curve per rivestimenti di galleria o opere accessorie o complementari, in calcestruzzo semplice o armato, comprese le armature di sostegno,
4.0001
chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altresi il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto.
euro (trentacinque/10)

Nr. 15
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
PF.0008.000 cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il
1.0001
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto
euro (ventinove/13)

Nr. 16
ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o
PF.0008.000 B450C, controllato in stabilimento, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con filo di ferro
2.0001
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 SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10

kilogram

euro (due/28)

mi
Nr. 17
RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad aderenza migliorata, in
PF.0008.000 maglie quadre in pannelli standard, fornita in opera compresi sfridi, tagli, eventuali legature, sovrapposizioni e quanto occorra per dare il tutto
2.0007
eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 15x15
euro (due/28)

2,28

kilogram
mi

2,28

metri

4,37

Nr. 18
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo leggero,
PF.0009.000 resistenza allo schiacciamento 250N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla
1.0019
formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.
euro (quattro/37)

Data, 01/04/2021
Il Tecnico
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