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U.M.

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)A.001.S Fior1

1 a corpo 1,000

SOMMANO a corpo 1,000

LAVORI DI SISTEMAZIONE SOTTOPASSO FS

DOPPIO TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
Doppio taglio di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguito mediante apposito
scalpello o sega a disco, computato per lo sviluppo effettivo del taglio; salvo specifico
ordine della Direzione Lavori sarà computato solamente il primo taglio della pavimentazione
esistente, ancorché risulti necessaria una parziale riprofilatura per il perfetto raccordo tra
la pavimentazione stessa ed il ripristinofino a cm 5,00 di spessore

F.02.082

Taglio strada in corrispondenza della caditoia   6,000 m 6,000

Taglio strada per posa della nuova tubazione di raccolta acque meteo   16,500 m 16,500

SOMMANO m 22,500

SCARIFICA SU MASSICCIATA ESISTENTE
Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo
meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di
monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la
vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello
inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza
stradale di 10 km su aree individuate a cura e spese dell'Impresa, carico e scarico
compresi esclusi gli eventuali oneri di discarica che saranno compensati a parte; nel
prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata in
modo da ottenere la massima costipazione.

F.001.33

Taglio strada in corrispondenza della caditoia   6,000x 0,500 m2 3,000

Taglio strada per posa della nuova tubazione di raccolta acque meteo   16,500x 0,800 m2 13,200

SOMMANO m2 16,200

Oneri per interferenza con sottoservizi. La voce include ogni megistero ed apprestamento
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni dell'Ente
gestore del servizio.
L'ottenimento delle autorizzazioni è a carico della Ditta Appaltatrice.

G.01.27.a4

Interferenza con rete Telecom (fibra ottica) ed altri sottoservizi presenti e non segnalati
(acquedotto, Enel)   3 cad. 3,000

SOMMANO cad. 3,000

DEMOLIZIONI
Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e
dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di
fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie
opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di
risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta,
l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Demolizione di muratura e manufatti in genere, in conglomerato cementizio armato di
qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno,
vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli
oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata
del materiale di risulta, l'indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte. Misura effettuata a mc. misurata vuoto per pieno.

F.001.25
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mc 1,500Rimozione delle caditoie esistenti nel sottopasso   6,000x 0,500x 0,500

Demolizione del tubo in cls esistente   15,000x [Largh.=(0.7x 0.7x 3.14)/ 4] mc 5,775

A dedurre volume vuoti   16,000x [Largh.=(0.5x 0.5x 3.14)/ 4] mc -3,136

Demolizione pozzetti di raccordo, ispezione o altri manufatti non visibili   3x 1,000x
1,000x 1,000 mc 3,000

SOMMANO mc 7,139

CADITOIA STRADALE
Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a., per convogliamento e deflusso
acque, con profilo integrato in acciaio zincato a protezione del bordo del canale e per
alloggiare le griglie. Complete di griglie in ghisa sferoidale per classi di carico D400 con
fissaggio a mezzo di bulloni M12 (n° 4 bulloni per ogni griglia; n° 8 bulloni per metro). Le
dimensioni del manufatto dovranno essere indicativamente pari a 0,27 m di larghezza
sommitale, 0,25 m di altezza e lunghezza del singolo elemento di 1,0 m e comunque tali da
garantire il convogliamento di una portata massima di 10 l/s. Le canalette devono essere
prodotte secondo le norme EN 1433 ed avere certificazione CE.
La voce include la realizzazione del letto di posa adeguatamente livellato e compattato, la
sigillatura dei giunti tra gli elementi, il rinfianco con idoneo materiale ed il suo costipamento
al fine di garantire la perfetta posa delle canalette.

C.S.0016

Canaletta di raccolta acque meteo. Da posare nel fondo del sottopasso.   6,000 m 6,000

SOMMANO m 6,000

STRATO UNICO TIPO 'E'
Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato
unico, binder chiuso (tipo E), avente granulometria di mm 0-20 confezionato a caldo e
composto da aggregati durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con
bitume di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti,
compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Inclusa l'eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.Spessore
compresso di 50 mm.

F.13.117

Ripristino pavimentazione in corrispondenza della caditoia   6,000x 2,000 m2 12,000

Ripristino pavimentazione in corrispondenza della nuova tubazione di raccolta acque
meteo   16,500x 2,500 m2 41,250

SOMMANO m2 53,250

DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA DALLA VEGETRAZIONE
Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, dei piani golenali e
degli isolotti dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli
elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla
sola superficie trattata.
Ovvero ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spalla per gli arbusti e
diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e deperenti
compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate del materiale di
risulta.

I.03.04.008

Pulizia della fascia interessata dai lavori di posa della nuova tubazione   250,000x 2,500 m2 625,000

Pulizia del tratto in fregio al fosso   50,000x 2,000 m2 100,000

SOMMANO m2 725,000

ABBATTIMENTO PIANTE
Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume,
da 5 a 15 cm di diametro, compreso il taglio a raso della ceppaia, con il solo scostamento a

I.03.06.019
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lato dell'area di cantiere della pianta intera. Ogni altro onere a carico di terzi.

Abbattimento piante insistenti in corrispondenza dell'area interessata dai lavori   30 cad 30,000

Pulizia del tratto in fregio al fosso   10 cad 10,000

SOMMANO cad 40,000

SCAVO IN TRINCEA PER POSA TUBAZIONI E REINTERRO
Scavo in trincea per posa di condotte, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, anche
in presenza d'acqua con tirante fino a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la
roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m3 0,400, gli oneri per la
rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m3 0,400, per il taglio ed
estirpazione di piante, ceppaie e radici dallo scavo, gli oneri per gli eventuali aggottamenti,
armature di sostegno previste dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e
localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non
riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato
bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del
materiale ove possibile o il carico entro un autocarro ed il successivo rinterro con materiale
proveniente dagli scavi. La profondità di scavo deve essere sempre tale da garantire un
ricoprimento minimo di 1,20 m sopra la generatrice superiore della tubazione, salvo le
diverse profondità che si rendessero necessarie in conseguenza dell'andamento
altimetrico del terreno e delle particolari esigenze di posa. E' altresì compreso l'onere
relativo al reinterro dello scavo con materiale idoneo (materiale inerte fine e sciolto) reperito
in loco ed eventualmente vagliato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi alla preventiva
individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti,
fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, il rilascio da parte degli enti interessati, di
permessi per l'interruzione del traffico, per attraversamenti di cavi telefonici, elettrici,
condotte di acquedotto e simili e di ogni altro permesso necessario per l'esecuzione delle
opere ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di
guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezionatura del materiale fino e
privo di sassi per il ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente
presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il
costipamento del materiale, le eventuali ricariche. E' escluso l'onere del trasporto del
materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione
conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o
derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo
le indicazioni della Direzione Lavori. La voce comprende l'esecuzione delle piste di servizio
nei tratti di campagna, le sistemazioni allo stato originario dopo il rinterro nelle zone
attraversate; compreso, se necessario, l'allontanamento delle materie scavate e depositate
al lato dello scavo (comprendente carico, trasporto e scarico di tali materie su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa, e la successiva ripresa al momento del loro utilizzo;
il mantenimento in efficienza del transito su passaggi pedonali o strade in genere con
eventuali opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni di sicurezza. Compenso a
metro lineare di scavo.
a) Scavo per posa in opera di condotte con DN da 500 a 800 mm.Volume medio stimato 2
m3/m.

G.01.07.110

Scavo e reinterro della nuova tubazione in c.a.   295,000 m 295,000

SOMMANO m 295,000

TUBAZIONI IN C.A.
Fornitura e posa in opera, su piano già predisposto di TUBI CIRCOLARI IN CALCESTRUZZO
ARMATO TURBOCENTRIFUGATO, in elementi della lunghezza utile non inferiore a ml 3,60
con giunto a bicchiere, compresa la guarnizione in gomma elastomerica compatta con
sezione a cuspide  durezza 40 ± 5 shore, posizionata nell' apposita sede, conforme alle
Norme UNI EN 681/1 , confezionati con calcestruzzo Rck 50 N/mm2 (classe C40/50), armati
con gabbia elettrosaldata costituita da spirale continua in acciaio B450A e da barre
longitudinali, calcolati per carichi stradali di 1° categoria secondo D.M. 14.01.08, conformi

F.021.211
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alle Norme DIN 4035 - UNI EN 1916:04 (CE), posti in opera con rinfianco in materiale
granulare secco tipo pietrisco 10/25 mm o calcestruzzo Rck 15 N/mm2 (se previsto dal
calcolo statico del produttore), e rinterrati con materiale inerte fine e sciolto .
L' azienda fornitrice delle tubazioni dovrà essere certificata secondo Norma UNI EN ISO
9001.
b) Del diametro int. di cm 50

Realizzazione nuovo tratto di condatta dal sottopasso al fosso esistente lungo la ferrovia  
295,000 m 295,000

SOMMANO m 295,000

Movimentazione e rimaneggiamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza per opere
d'arte, eseguito con escavatore meccanico, compresi:  scavo anche in presenza d'acqua,
aggottamenti, ture deviazioni e puntellazioni il ritombamento, compreso il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta e l'onere di discarica e relative autorizzazioni ed adempimenti di
legge, o dove possibile, il suo stendimento a campagna, ; ovvero: il rimaneggiamento per il
rinterro di scavi eseguiti per la realizzazione di opere d' arte, la formazione di eventuali
banchine per scavi superiori a m 3,00 dal p.c.e di eventuali savanelle in alveo per la
deviazione provvisoria delle acque, la formazione di eventuali piste di accesso o di uscita
dei mezzi dalla zona dello scavo e successivo ripristino dello stato dei luoghi a lavoro
ultimato. Il compenso del presente articolo è compreso degli oneri relativi alla presenza
d'acqua nello scavo per aggottamenti ed esaurimenti d'acqua nello scavo.  Sono compresi
altresì eventuali oneri per la rettifica dello scavo e le successive passate per compattare il
terreno e riprendere eventuali frane e cedimenti.
SCAVO PER FONDAZIONI, REINTERRO E RIMANEGGIAMENTO TERRENO IN GENERE.
a) Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto.

Il reinterro dei cavi e degli scavi deve avvenire con materiali idonei alla compattazione
esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego,
compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature secondo
le prescrizioni della D.L..

F.002.112

Scavo e reinterro per la realizzazione di pozzetti di raccordo canaletta e tubazione  
1,500x 1,500x 1,000 m3 2,250

Scavo e reinterro per la realizzazione di pozzetti di curva   1,500x 1,500x 2,500 m3 5,625

Scavo e reinterro per la realizzazione di pozzetti di ispezione (ogni 75 m)   3x 1,500x
1,500x 2,500 m3 16,875

Scavo per la riapertura del fosso di guardia della ferrovia e riporto del terreno a
formazione dell'arginello di contenimento lato campagna. secondo le sagome di progetto  
260,000x 0,700 m3 182,000

Volume medio movimentato 0,7 m3/m   

SOMMANO m3 206,750

MAGRONE
Fornitura e getto in opera di magrone di cls resistenza minima Rck di 15 N/mmq,
preconfezionato a resistenza caratteristica garantita a 28 giorni, con cemento tipo 325R
Portland dosato ad almeno 200 kg/m3, a metro cubo d'impasto reso allo scarico
dell'autobetoniera con inerti scevri da impurita` ed opportunamente assortiti da 0/1 a 30 mm
massimo, consistenza fluida (S4) abbassamento al cono di Abrams cm 16-20. 
Sosta della autobetoniera per lo scarico del calcestruzzo per il tempo massimo di 5' per m3
gettato anche in presenza d'acqua, previo aggottamento della stessa; comprese eventuali

E.08.0113
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casseforme di perimetrazione, anche a perdere.

Realizzazione dei piani di posa per i pozzetti di raccordo, curva ed ispezione   5x 1,500x
1,500x 0,200 m3 2,250

SOMMANO m3 2,250

Fornitura e posa in opera, su piano già predisposto, di POZZETTO DI RACCORDO E DI
ISPEZIONE tipo rinforzato in calcestruzzo armato Rck 40 N/mm2 (C32/40), di dimensioni
interne di cm 100x100x altezza utile h di cm 100, spessore delle pareti di cm 14,
convenientemente armato con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1°
categoria secondo D.M. 14.01.08, predisposto con impronte sulle pareti (diaframmi) per
consentire l' eventuale innesto alle tubazioni, compreso l'onere degli innesti delle tubazioni
in entrata ed in uscita che dovranno essere realizzati secondo le angolazioni di progetto
mediante guarnizioni in gomma di perfetta rispondenza alla norma DIN 4060.
E', inoltre, inclusa la fornitura e posa in opera della piastra di copertura e del chiusino in
ghisa.
La PIASTRA DI COPERTURA sarà in calcestruzzo armato Rck 40 N/mm2 (C32/40), di
dimensioni esterne di cm 130x130x20 sp., predisposta per il foro a passo d'uomo di dim. Ø
60 o 60x60 cm per il chiusino in ghisa, convenientemente armata con acciaio B450C per
sopportare i carichi esterni di 1° categoria e marcata CE secondo UNI EN 1917.
La voce include la stuccatura e la sigillatura dei giunti al fine di garantire la perfetta tenuta
idraulica del manufatto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.0.20.0014

Realizzazione di pozzetti di raccordo canaletta e tubazione   1 cad. 1,000

Realizzazione di pozzetti di curva   1 cad. 1,000

Realizzazione di pozzetti di ispezione (ogni 75 m)   3 cad. 3,000

SOMMANO cad. 5,000

Fornitura e posa in opera di prolunghe di altezza variabile, marcati CE secondo UNI EN
1917, di dimensioni cm 100x100x altezza utile h 25-60 cm.
La voce include la stuccatura e la sigillatura dei giunti al fine di garantire la perfetta tenuta
idraulica del manufatto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.0.20.0115

Realizzazione di pozzetti di ispezione (ogni 75 m)   1 cad. 1,000

SOMMANO cad. 1,000

Fornitura e posa in opera di prolunghe di altezza variabile, marcati CE secondo UNI EN
1917, di dimensioni cm 100x100x altezza utile h 80-120 cm.
La voce include la stuccatura e la sigillatura dei giunti al fine di garantire la perfetta tenuta
idraulica del manufatto ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

F.0.20.0216

Realizzazione di pozzetti di ispezione (ogni 75 m)   2 cad. 2,000

SOMMANO cad. 2,000

TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA
Trasporto e conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligata.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del
materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed
accettata dalla D.L.. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via
convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il
materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava
in sito prima dello scavo.

E.06.06.117
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Voce valida per materiale con concentrazioni soglia di contaminazione entro i limiti di cui
alle colonne A e B della tab. 1 dell'all. 5 parte IV del D. Lgs. 152/2006.

Smaltimento del materiale di risulta dagli scavi per la posa della nuova condotta il c.a.  
[Lungh.=295,000/ 2]x [Largh.=(0.7x 0.7x 3.14)/ 4] m3 56,788

SOMMANO m3 56,788

SPURGO E RISEZIONAMENTO (senza conferimento in discarica).
Movimentazione e rimaneggiamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito in
ambito fluviale con l'impegno di mezzi meccanici adeguati, anche in presenza d'acqua, da
eseguirsi secondo le sagome di progetto, per la riprofilatura, la sagomatura delle scarpate,
il risezionamento, l'espurgo del fondo, il rialzo degli argini e la ripresa dei tratti franati. Sono
compresi gli oneri relativi all'eventuale formazione preliminare delle piste di lavoro su
entrambi i lati del canale. La voce include la stesa del materiale di risulta lungo la campagna
in fregio al corso d'acqua, entro una fascia di 5 m dal limite della sponda, ove possibile, o il
carico e trasporto del materiale scavato nell'ambito del cantiere. Sono incluse, una volta
asciutto il materiale, le successive passate, spianamenti, compattazioni e riprese di
eventuali frane con escavatore fino a dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Sono
altresì compresi: la realizzazione di aggottamenti, ture, deviazioni temporanee del flusso
naturale ed il successivo ripristino dello stato dei luoghi. La misurazione viene effettuata a
metro cubo di materiale movimentato.

E.02.0218

Espurgo di un tratto di fosso a valle dello sbocco del nuovo tubo   50,000x 2,000x 0,500 m3 50,000

SOMMANO m3 50,000
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LAVORI DI SISTEMAZIONE CODOLO

SPURGO E RISEZIONAMENTO (senza conferimento in discarica).
Movimentazione e rimaneggiamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza eseguito in
ambito fluviale con l'impegno di mezzi meccanici adeguati, anche in presenza d'acqua, da
eseguirsi secondo le sagome di progetto, per la riprofilatura, la sagomatura delle scarpate,
il risezionamento, l'espurgo del fondo, il rialzo degli argini e la ripresa dei tratti franati. Sono
compresi gli oneri relativi all'eventuale formazione preliminare delle piste di lavoro su
entrambi i lati del canale. La voce include la stesa del materiale di risulta lungo la campagna
in fregio al corso d'acqua, entro una fascia di 5 m dal limite della sponda, ove possibile, o il
carico e trasporto del materiale scavato nell'ambito del cantiere. Sono incluse, una volta
asciutto il materiale, le successive passate, spianamenti, compattazioni e riprese di
eventuali frane con escavatore fino a dare il tutto realizzato a perfetta regola d'arte. Sono
altresì compresi: la realizzazione di aggottamenti, ture, deviazioni temporanee del flusso
naturale ed il successivo ripristino dello stato dei luoghi. La misurazione viene effettuata a
metro cubo di materiale movimentato.

E.02.0219

Espurgo di un tratto di Affluente Codolo   98,000x 1,200x 0,250 m3 29,400

SOMMANO m3 29,400

DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA DALLA VEGETRAZIONE
Disboscamento e decespugliamento delle sponde e dei petti arginali, dei piani golenali e
degli isolotti dal cespugliame infestante, dagli elementi arbustivi ed arborei, esclusa
l'estirpazione delle ceppaie, compreso il depezzamento in loco, selezione ed asporto degli
elementi più minuti, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico necessario, misurazione sulla
sola superficie trattata.
Ovvero ripulitura del sottobosco, mediante uso del decespugliatore a spalla per gli arbusti e
diradamento dei polloni, asporto degli schianti e taglio delle piante mature e deperenti
compreso il carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche autorizzate del materiale di
risulta.

I.03.04.0020

Pulizia dall'area oggetto dei lavori di consolidamento spondale   74,000x 4,000 m2 296,000

SOMMANO m2 296,000

ABBATTIMENTO PIANTE
Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume,
da 5 a 15 cm di diametro, compreso il taglio a raso della ceppaia, con il solo scostamento a
lato dell'area di cantiere della pianta intera. Ogni altro onere a carico di terzi.

I.03.06.0121

Abbattimento piante pericolanti in fregio allo scolo   10 cad 10,000

SOMMANO cad 10,000

RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI RECINZIONE A PALI E RETE
Rimozione di recinzioni costituite da pali in legno, ferro o cemento e rete in acciaio di
qualsiasi altezza. Nella voce sono incluse e compensate le seguenti lavorazioni: rimozione
dei pali di sostegno ed eventuali traversi; scavo e demolizione di muretti, dadi di fondazione
e manufatti di sostegno in c.a. e conferimento in discarica del materiale di risulta.

Eventuali danni che dovessero verificarsi a seguito delle lavorazioni sono a carico
dell'Impresa che dovrà, inoltre, provvedere al completo ripristino dello stato dei luoghi. E',
altresì, compreso e compensato nella voce ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto
a perfetta regola d'arte.

O.C.00422

Demolizione del tratto di recinzione presente in dx idraulica lungo la tratta interessata dai
lavori   74,000 m 74,000

SOMMANO m 74,000

Rimozione della roccetta posata lungo la scarpata spondale, carico, trasporto e
conferimento presso i luoghi indicati dalla D.L. o in siti reperiti a cura e spese dell'Impresa.

F.002.1023

Rimozione della roccia presente lungo le sponde   60,000x [Largh.=1,300x 0.5]x 24,000 q 936,000

A  R I P O R T A R E 936,000
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SOMMANO q 936,000

SISTEMAZIONE CON ROCCIA
Ricostruzione e ripresa di sponda mediante fornitura e posa in opera di roccia trachitica o
pietrame calcareo non gelivo per annegamento dato in opera nel fondo del canale o a
protezione delle scarpate spondali precedentemente approntate, disposta a grezza
sagoma di muro a secco in maniera da formare un rivestimento continuo ben assestato
con piede di almeno 50 cm sotto il fondo del canale e con inclinazione adatta al tipo di
sponda per un'altezza minima pari al 50% dell'altezza della sponda stessa e comunque non
inferire a 100 cm fuori dal pelo libero dell'acqua, compreso eventuale deviazione delle
acque. Le dimensioni minime dei conci dovranno essere di circa 80 cm x 100 cm x 80 cm;
volume quindi non inferiore a 0,64 mc; ed il peso minimo del concio non inferiore a 1.600 kg.
Gli autocarri contenenti il materiale con caratteristiche non conformi a quanto sopra
indicato, non verranno contabilizzati e saranno rifiutati in cantiere.
La voce comprende anche la movimentazione ed il rimaneggiamento del terreno, di
qualsiasi natura e consistenza, eseguito in ambito fluviale con l'impiego di mezzi meccanici
adeguati, anche in presenza d'acqua, da eseguirsi secondo le sagome di progetto delle
sezioni tipo. L'articolo prevede la rimozione del materiale franato in alveo e la stesura dello
stesso lungo le sponde per la riprofilatura e sagomatura delle scarpate, ovvero per il rialzo
o il ricarico degli argini con compattazione per strati non superiori ai 30 cm, il
risezionamento e la ripresa dei tratti franati. Sono compresi gli oneri relativi all'eventuale
formazione preliminare delle piste di lavoro su entrambi i lati del canale ed il successivo
ripristino dello stato dei luoghi. La voce include, inoltre, la stesa del materiale in eccesso
lungo la campagna in fregio al corso d'acqua ove possibile, o il carico e trasporto del
materiale scavato nell'ambito del cantiere. Sono altresì compresi: la realizzazione di
aggottamenti, ture, deviazioni temporanee del flusso naturale ed il successivo ripristino
dello stato dei luoghi.
E' compreso e compensato nel prezzo tutto quanto occorre per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
La contabilizzazione avverrà a quintale di roccia posata, comprovato da relative bollette di
pesatura controfirmate dalla D.L. fornite dall'autocarro all' arrivo.

F.02424

Sistemazione sponde dx ed sx dell'Affluente Codolo   2x 74,000x [Largh.=0,800x 1,2]x
24,000 q 3 409,920

SOMMANO q 3 409,920

Movimentazione e rimaneggiamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza per opere
d'arte, eseguito con escavatore meccanico, compresi:  scavo anche in presenza d'acqua,
aggottamenti, ture deviazioni e puntellazioni il ritombamento, compreso il trasporto a rifiuto
del materiale di risulta e l'onere di discarica e relative autorizzazioni ed adempimenti di
legge, o dove possibile, il suo stendimento a campagna, ; ovvero: il rimaneggiamento per il
rinterro di scavi eseguiti per la realizzazione di opere d' arte, la formazione di eventuali
banchine per scavi superiori a m 3,00 dal p.c.e di eventuali savanelle in alveo per la
deviazione provvisoria delle acque, la formazione di eventuali piste di accesso o di uscita
dei mezzi dalla zona dello scavo e successivo ripristino dello stato dei luoghi a lavoro
ultimato. Il compenso del presente articolo è compreso degli oneri relativi alla presenza
d'acqua nello scavo per aggottamenti ed esaurimenti d'acqua nello scavo.  Sono compresi
altresì eventuali oneri per la rettifica dello scavo e le successive passate per compattare il
terreno e riprendere eventuali frane e cedimenti.
SCAVO PER FONDAZIONI, REINTERRO E RIMANEGGIAMENTO TERRENO IN GENERE.
a) Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici fino a qualsiasi profondità in
terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e
cigli, il paleggio ad uno o più sbracci, il tiro in alto.

Il reinterro dei cavi e degli scavi deve avvenire con materiali idonei alla compattazione

F.002.125
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esistenti nell'ambito del cantiere da prelevarsi entro la distanza di m 100 dal sito d'impiego,
compreso il dissodamento degli stessi, il carico e il trasporto con qualsiasi mezzo, il
costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature secondo
le prescrizioni della D.L..

Scavo di preparzione al getto della fondazione e del muretto di recinzione laddove è
stata rimossa   74,000x 0,600x 0,500 m3 22,200

SOMMANO m3 22,200

CALCESTRUZZO STRUTTURALE
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio,  classe di lavorabilita' S3
(semifluida), classe di esposizione XF2, C 35/45, rapporto max e/c=0,5, contenuto minimo
di aria 3%, confezionato a macchina per opere statiche di elevazione di spessore oltre 35
cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto
in genere, compreso il ferro tondino d'armatura tipo B450c e B450A ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento e sagomato o rete eletrosaldata nelle quantità previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 40
kg/m3. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il
disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione di smussi,
incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Nel presente articolo è compensato anche l'onere per getti di quantità ridotta
di cls (viaggio di autobetoniera con carico inferiore a mc 5,0.   

E.08.0226

Realizzazione del dado di fondazione   74,000x 0,400x 0,300 m3 8,880

Realizzazione muretto di recinzione   74,000x 0,250x 0,400 m3 7,400

SOMMANO m3 16,280

RECINZIONE DI ALTEZZA 2,00 m
Fornitura e posa in opera di recinzione.
Recinzione in filo d’acciaio zincato plasticato di colore verde, con maglie romboidali 50x50
mm, altezza 2,00 m compresi i pali in acciaio profilato a T posti ad interasse non superiore
a 2,5 m, con tacche sul lato interno per il fissaggio dei correnti di ancoraggio della rete e
cantonali. Sono compresi n. 3 ordini di fili di ferro zincato e plastificato per tesatura a croce
di S. Andrea, i disopositivi tenditori ed i controventi metallici e quant'altro occorre per dare
l'opera finita.
La voce comprende tutti i materiali per dare la recinzione perfettamente montata.

L.C.00327

Ripristino recinzione demolita   74,000 m 74,000

SOMMANO m 74,000
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A.001.S Fior 1Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

F.02.08 1DOPPIO TAGLIO DI PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO  Doppio taglio di pav

F.001.3 1SCARIFICA SU MASSICCIATA ESISTENTE  Scarificazione di massicciata stradale esist

G.01.27.a 1Oneri per interferenza con sottoservizi. La voce include ogni megistero ed appre

F.001.2 1DEMOLIZIONI  Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di quals

C.S.001 2CADITOIA STRADALE  Fornitura e posa in opera di canaletta prefabbricata in c.a.,

F.13.11 2STRATO UNICO TIPO 'E'  Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminos

I.03.04.00 2DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA DALLA VEGETRAZIONE  Disboscamento e decespugliamento

I.03.06.01 3ABBATTIMENTO PIANTE  Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in

G.01.07.1 3SCAVO IN TRINCEA PER POSA TUBAZIONI E REINTERRO  Scavo in trincea per posa di co

F.021.2 4TUBAZIONI IN C.A.  Fornitura e posa in opera, su piano già predisposto di TUBI C

F.002.1 4Movimentazione e rimaneggiamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza pe

E.08.01 5MAGRONE  Fornitura e getto in opera di magrone di cls resistenza minima Rck di 1

F.0.20.00 5Fornitura e posa in opera, su piano già predisposto, di POZZETTO DI RACCORDO E D

F.0.20.01 5Fornitura e posa in opera di prolunghe di altezza variabile, marcati CE secondo

F.0.20.02 5Fornitura e posa in opera di prolunghe di altezza variabile, marcati CE secondo

E.06.06.1 6TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA  Trasporto e conferimento in discarica ine

E.02.02 6SPURGO E RISEZIONAMENTO (senza conferimento in discarica).  Movimentazione e rim

E.02.02 7SPURGO E RISEZIONAMENTO (senza conferimento in discarica).  Movimentazione e rim

I.03.04.00 7DECESPUGLIAMENTO E PULIZIA DALLA VEGETRAZIONE  Disboscamento e decespugliamento

I.03.06.01 7ABBATTIMENTO PIANTE  Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto, giacenti in

O.C.004 7RIMOZIONE E DEMOLIZIONE DI RECINZIONE A PALI E RETE  Rimozione di recinzioni cos

F.002.10 7Rimozione della roccetta posata lungo la scarpata spondale, carico, trasporto e

F.024 8SISTEMAZIONE CON ROCCIA  Ricostruzione e ripresa di sponda mediante fornitura e

F.002.1 9Movimentazione e rimaneggiamento di terreno di qualsiasi natura e consistenza pe

E.08.02 9CALCESTRUZZO STRUTTURALE  Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio,

L.C.003 9RECINZIONE DI ALTEZZA 2,00 m  Fornitura e posa in opera di recinzione.  Recinzio
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