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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 SCOTICAMENTO DEL TERRENO

PF.0001.0002 VEGETALE per una prfondità media

.0046 di cm 20, per la preparazione del

piano di posa dei rilevati, compreso

il carico su automezzo dei materiali

di risulta, la compattazione del

fondo dello scavo, il riempimento

dello scavo ed il 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

TRATTO E-F 235,00 4,000 940,00

SOMMANO metri quadri 940,00 2,81 2´641,40

2 / 2 Ripulitura del sottobosco, mediante

PF.0006.0001 uso del decespugliatore a spala per

.0005 gli arbusti e diradamento dei

polloni, asporto degli schianti e

taglio delle piante mature e

deperienti compreso il carico, il

trasporto e il conferimento presso

impianti di smaltimento autorizzati

del materiale di risulta

TRATTI:

A-B 2,00 345,00 0,500 345,00

B-C 2,00 415,00 0,500 415,00

C-D 2,00 655,00 0,500 655,00

D-E 2,00 665,00 0,500 665,00

E-F 2,00 235,00 0,500 235,00

F-G 2,00 194,00 0,500 194,00

G-H 2,00 225,00 0,500 225,00

D-I 2,00 870,00 0,500 870,00

SOMMANO metri quadri 3´604,00 0,78 2´811,12

3 / 3 STRATO DI FONDAZIONE della

PF.0001.0003 massicciata stradale, eseguito con

.0002 tout-venant di cava, ovvero con

idoneo misto di fiume, avente

granulometria assortita, dimensione

massima degli elementi mm 71,

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 raggioungere

almeno il 95% della massima

densita AASHO modificata nonche

una portanza espressa da un

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 5´452,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´452,52

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

TRATTO D-E 665,00 3,000 0,150 299,25

TRATTO E-F 235,00 3,000 0,200 141,00

SOMMANO metri cubi 440,25 41,89 18´442,07

4 / 4 Formazione di rilevato per la

PF.0006.0001 costruzione o la modifica di argini,

.0051 quali rialzi, ringrossi, banche,

sottobanche, ture, mediante utilizzo

di idoneo materialeproveniente da

scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed

eventualmente anche A4 secondo

le norme CNR UNI 10006, avente un

angolo d�attrito interno maggiore o

uguale a 28 gradi e una coesione

di 15 - 20 kN/mq, proveniente da

cave di prestito autorizzate e

accettate dalla Direzione Lavori,

messo in opera mediante rullo

compressore da 14-16 t in strati

dello spessore finito non superiore a

cm 30, compresa la pilonatura,

l�eventuale inumidimento od

essicamento per portarlo

all�umidità ottimale, il costipamento

fino a raggiungere un peso in

volume pari al 90% (95% sullo strato

finale) di quello raggiunto nella

prova AASHO modificata e un

modulo di deformabilità al primo

ciclo su piastra non inferiore a 40

MPa. Compresa fornitura, trasporto

eventuale stoccaggio in cantiere e

successiva ripresa altresi� comprese

le campionature significative e le

analisi geotecniche di

caratterizzazione (da compensarsi

a parte) da effettuarsi su volumi a

stoch minori o uguali a 1.000 m³

compresi tutti gli oneri prescritti ed

in particolare i seguenti: a) la

preparazione della sede mediante

diserbo e scoticatura del terreno

superficiale per lo spessore

prescritto dalla Direzione Lavori e

comunque non inferiore a cm 20; b)

- l�ammorsatura del rilevato, la

profilatura e rifinitura delle scarpate,

la gradonatura nei sopralzi; c) - la

costruzione a strati dello spessore di

cm 230 da compattare con rulli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 23´894,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´894,59

costipatori di peso e caratteristiche

adeguate al materiale; d) -

l�innaffiamento del materiale fino

ad ottenere il grado ottimo di

umidità; Sono altresi� comprese tutti

gli oneri prescrizioni di capitolato ed

in particolare: la sagomatura e

profilatura del corpo arginale

secondo le sagome prescritte, la

riprofilatura eseguita

successivamente alla costipazione

delle parti più estreme del corpo

arginale e qualsiasi altro onere

necessario per l�esecuzione dei

lavori a regola d�arte. Sono altresi�

compresi e compensati i maggiori

oneri per la formazione del rilevato

in presenza di eventuali geogriglie,

mantellate, gabbionate, strutture di

sostegno in terre rinforzate etc.,

nonche� le spese per l�esecuzione

delle prove di caratterizzazione, di

carico su piastra, di densità in sito

ed ogni altra prova prevista

eseguite nelle quantità e con le

modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo

per m³ di materiale costipato e

misurato in opera.

FORMAZIONE CUNETTA-BANCHINA

D-E 2,00 665,00 0,500 0,500 332,50

FORMAZIONE CUNETTA-BANCHINA E-

F 2,00 235,00 0,500 0,500 117,50

FORMAZIONE CUNETTA-BANCHINA F-

G 2,00 194,00 0,500 0,500 97,00

SOMMANO metri cubi 547,00 5,82 3´183,54

5 / 5 CONGLOMERATO BITUMINOSO

PF.0001.0003 (BINDER CHIUSO) PER

.0015 PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito

da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,

impastato a caldo in apposito

impianto, con bitume in ragione del

5-6% in peso; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica in

sequenza di strati dello spessore

compresso finito di cm 5-7,

compresa la rullatura. Valutato per

m³ compresso per strade urbane e

extraurbane.

TRATTI:

A-B 345,00 4,000 0,050 69,00

B-C 415,00 4,000 0,050 83,00

C-D 655,00 4,000 0,050 131,00

D-I 870,00 4,000 0,070 243,60

G-H 225,00 4,000 0,070 63,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 589,60 27´078,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 589,60 27´078,13

SOMMANO metri cubi 589,60 218,81 129´010,38

6 / 6 Calcestruzzo a durabilità garantita

PF.0004.0001 per opere strutturali non amate in

.0007 fondazione 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 30 N/mm² e classe di

esposizione X0 norma UNI EN 206-1.

TRATTO D-E 665,00 3,000 0,150 299,25

TRATTO E-F 235,00 3,000 0,150 105,75

BANCHINA-CUNETTA B-C 415,00 0,500 0,100 20,75

SOMMANO metri cubi 425,75 202,04 86´018,53

7 / 7 Maggiorazione del prezzo del

PF.0004.0001 calcestruzzo per l�esecuzione dei

.0044 geti per strutture in elevazione con

l�impiego di pompe, gru, nastri

trasportatori o altri mezzi di

avvicinamento; dato in opera

gettato entro apposite casseforme

da compensarsi a parte, compresa

la vibratura e l�innaffiamento dei

getti ed escluse le armature

metalliche, per ogni m³ di

calcestruzzo posto in opera ad

altezza superiore ai 0,50 m fino ad

altezza di 28 m

TRATTO E-F 235,00 3,000 0,150 105,75

SOMMANO metri cubi 105,75 50,40 5´329,80

8 / 8 CASSEFORME in legname grezzo per

PF.0008.0001 getti di calcestruzzo seplice o

.0001 armato per OPERE IN FONDAZIONE

(plinti, travi rovesce, muri di

cantinato, etc.). Comprese

armature di sostegno, chioderie,

legacci, disarmanti, sfrido e

compreso altres il disarmo, la pulizia

e il riaccatastamento del legname,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 247´436,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 247´436,84

valutate per l�effettiva superficie

dei casseri a contatto con il getto

TRATTO SM COGHINAS D-E 2,00 665,00 0,150 199,50

TRATTO SM COGHINAS E-F 2,00 235,00 0,200 94,00

BANCHINA-CUNETTA B-C 415,00 0,100 41,50

SOMMANO metri quadri 335,00 29,13 9´758,55

9 / 9 RETE ELETTROSALDATA costituita da

PF.0008.0002 barre di acciaio B450C conformi al

.0012 DM 14/09/2005 e succ. mod., ad

aderenza migliorata, in maglie

quadre in pannelli standard, fornita

in opera compresi sfridi, tagli,

eventuali legature, sovrapposizioni

e quanto occorra per dare il tutto

eseguito a perfetta regola d�arte.

Con diametro delle barre FI 8,

maglia cm 15x15

TRATTO SM COGHINAS D-E 665,00 3,000 5,320 10´613,40

TRATTO SM COGHINAS E-F 235,00 3,000 5,320 3´750,60

SOMMANO kilogrammi 14´364,00 1,94 27´866,16

10 / 10 RETE ELETTROSALDATA costituita da

PF.0008.0002 barre di acciaio B450C conformi al

.0011 DM 14/09/2005 e succ. mod., ad

aderenza migliorata, in maglie

quadre in pannelli standard, fornita

in opera compresi sfridi, tagli,

eventuali legature, sovrapposizioni

e quanto occorra per dare il tutto

eseguito a perfetta regola d�arte.

Con diametro delle barre FI 6,

maglia cm 20x20

BANCHINA-CUNETTA ALLA FRANCESE

B-C 415,00 0,500 2,200 456,50

SOMMANO kilogrammi 456,50 2,16 986,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 286´047,59

T O T A L E   euro 286´047,59

Il Tecnico

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 / 1 SCOTICAMENTO DEL TERRENO

PF.0001.0002 VEGETALE per una prfondità media

.0046 di cm 20, per la preparazione del

piano di posa dei rilevati, compreso

il carico su automezzo dei materiali

di risulta, la compattazione del

fondo dello scavo, il riempimento

dello scavo ed il 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

TRATTO E-F 235,00 4,000 940,00

SOMMANO metri quadri 940,00 2,81 2´641,40

2 / 2 Ripulitura del sottobosco, mediante

PF.0006.0001 uso del decespugliatore a spala per

.0005 gli arbusti e diradamento dei

polloni, asporto degli schianti e

taglio delle piante mature e

deperienti compreso il carico, il

trasporto e il conferimento presso

impianti di smaltimento autorizzati

del materiale di risulta

TRATTI:

A-B 2,00 345,00 0,500 345,00

B-C 2,00 415,00 0,500 415,00

C-D 2,00 655,00 0,500 655,00

D-E 2,00 665,00 0,500 665,00

E-F 2,00 235,00 0,500 235,00

F-G 2,00 194,00 0,500 194,00

G-H 2,00 225,00 0,500 225,00

D-I 2,00 870,00 0,500 870,00

SOMMANO metri quadri 3´604,00 0,78 2´811,12

3 / 3 STRATO DI FONDAZIONE della

PF.0001.0003 massicciata stradale, eseguito con

.0002 tout-venant di cava, ovvero con

idoneo misto di fiume, avente

granulometria assortita, dimensione

massima degli elementi mm 71,

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 raggioungere

almeno il 95% della massima

densita AASHO modificata nonche

una portanza espressa da un

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 5´452,52
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 5´452,52

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

TRATTO D-E 665,00 3,000 0,150 299,25

TRATTO E-F 235,00 3,000 0,200 141,00

SOMMANO metri cubi 440,25 41,89 18´442,07

4 / 4 Formazione di rilevato per la

PF.0006.0001 costruzione o la modifica di argini,

.0051 quali rialzi, ringrossi, banche,

sottobanche, ture, mediante utilizzo

di idoneo materialeproveniente da

scavi classificato A2-4 ; A2-5 ed

eventualmente anche A4 secondo

le norme CNR UNI 10006, avente un

angolo d�attrito interno maggiore o

uguale a 28 gradi e una coesione

di 15 - 20 kN/mq, proveniente da

cave di prestito autorizzate e

accettate dalla Direzione Lavori,

messo in opera mediante rullo

compressore da 14-16 t in strati

dello spessore finito non superiore a

cm 30, compresa la pilonatura,

l�eventuale inumidimento od

essicamento per portarlo

all�umidità ottimale, il costipamento

fino a raggiungere un peso in

volume pari al 90% (95% sullo strato

finale) di quello raggiunto nella

prova AASHO modificata e un

modulo di deformabilità al primo

ciclo su piastra non inferiore a 40

MPa. Compresa fornitura, trasporto

eventuale stoccaggio in cantiere e

successiva ripresa altresi� comprese

le campionature significative e le

analisi geotecniche di

caratterizzazione (da compensarsi

a parte) da effettuarsi su volumi a

stoch minori o uguali a 1.000 m³

compresi tutti gli oneri prescritti ed

in particolare i seguenti: a) la

preparazione della sede mediante

diserbo e scoticatura del terreno

superficiale per lo spessore

prescritto dalla Direzione Lavori e

comunque non inferiore a cm 20; b)

- l�ammorsatura del rilevato, la

profilatura e rifinitura delle scarpate,

la gradonatura nei sopralzi; c) - la

costruzione a strati dello spessore di

cm 230 da compattare con rulli

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 23´894,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´894,59

costipatori di peso e caratteristiche

adeguate al materiale; d) -

l�innaffiamento del materiale fino

ad ottenere il grado ottimo di

umidità; Sono altresi� comprese tutti

gli oneri prescrizioni di capitolato ed

in particolare: la sagomatura e

profilatura del corpo arginale

secondo le sagome prescritte, la

riprofilatura eseguita

successivamente alla costipazione

delle parti più estreme del corpo

arginale e qualsiasi altro onere

necessario per l�esecuzione dei

lavori a regola d�arte. Sono altresi�

compresi e compensati i maggiori

oneri per la formazione del rilevato

in presenza di eventuali geogriglie,

mantellate, gabbionate, strutture di

sostegno in terre rinforzate etc.,

nonche� le spese per l�esecuzione

delle prove di caratterizzazione, di

carico su piastra, di densità in sito

ed ogni altra prova prevista

eseguite nelle quantità e con le

modalità stabilite dalla D.L.. Prezzo

per m³ di materiale costipato e

misurato in opera.

FORMAZIONE CUNETTA-BANCHINA

D-E 2,00 665,00 0,500 0,500 332,50

FORMAZIONE CUNETTA-BANCHINA E-

F 2,00 235,00 0,500 0,500 117,50

FORMAZIONE CUNETTA-BANCHINA F-

G 2,00 194,00 0,500 0,500 97,00

SOMMANO metri cubi 547,00 5,82 3´183,54

5 / 5 CONGLOMERATO BITUMINOSO

PF.0001.0003 (BINDER CHIUSO) PER

.0015 PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito

da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler,

impastato a caldo in apposito

impianto, con bitume in ragione del

5-6% in peso; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica in

sequenza di strati dello spessore

compresso finito di cm 5-7,

compresa la rullatura. Valutato per

m³ compresso per strade urbane e

extraurbane.

TRATTI:

A-B 345,00 4,000 0,050 69,00

B-C 415,00 4,000 0,050 83,00

C-D 655,00 4,000 0,050 131,00

D-I 870,00 4,000 0,070 243,60

G-H 225,00 4,000 0,070 63,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 589,60 27´078,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 589,60 27´078,13

SOMMANO metri cubi 589,60 218,81 129´010,38

6 / 6 Calcestruzzo a durabilità garantita

PF.0004.0001 per opere strutturali non amate in

.0007 fondazione 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 30 N/mm² e classe di

esposizione X0 norma UNI EN 206-1.

TRATTO D-E 665,00 3,000 0,150 299,25

TRATTO E-F 235,00 3,000 0,150 105,75

BANCHINA-CUNETTA B-C 415,00 0,500 0,100 20,75

SOMMANO metri cubi 425,75 202,04 86´018,53

7 / 7 Maggiorazione del prezzo del

PF.0004.0001 calcestruzzo per l�esecuzione dei

.0044 geti per strutture in elevazione con

l�impiego di pompe, gru, nastri

trasportatori o altri mezzi di

avvicinamento; dato in opera

gettato entro apposite casseforme

da compensarsi a parte, compresa

la vibratura e l�innaffiamento dei

getti ed escluse le armature

metalliche, per ogni m³ di

calcestruzzo posto in opera ad

altezza superiore ai 0,50 m fino ad

altezza di 28 m

TRATTO E-F 235,00 3,000 0,150 105,75

SOMMANO metri cubi 105,75 50,40 5´329,80

8 / 8 CASSEFORME in legname grezzo per

PF.0008.0001 getti di calcestruzzo seplice o

.0001 armato per OPERE IN FONDAZIONE

(plinti, travi rovesce, muri di

cantinato, etc.). Comprese

armature di sostegno, chioderie,

legacci, disarmanti, sfrido e

compreso altres il disarmo, la pulizia

e il riaccatastamento del legname,

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale

A   R I P O R T A R E 247´436,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 247´436,84

valutate per l�effettiva superficie

dei casseri a contatto con il getto

TRATTO SM COGHINAS D-E 2,00 665,00 0,150 199,50

TRATTO SM COGHINAS E-F 2,00 235,00 0,200 94,00

BANCHINA-CUNETTA B-C 415,00 0,100 41,50

SOMMANO metri quadri 335,00 29,13 9´758,55

9 / 9 RETE ELETTROSALDATA costituita da

PF.0008.0002 barre di acciaio B450C conformi al

.0012 DM 14/09/2005 e succ. mod., ad

aderenza migliorata, in maglie

quadre in pannelli standard, fornita

in opera compresi sfridi, tagli,

eventuali legature, sovrapposizioni

e quanto occorra per dare il tutto

eseguito a perfetta regola d�arte.

Con diametro delle barre FI 8,

maglia cm 15x15

TRATTO SM COGHINAS D-E 665,00 3,000 5,320 10´613,40

TRATTO SM COGHINAS E-F 235,00 3,000 5,320 3´750,60

SOMMANO kilogrammi 14´364,00 1,94 27´866,16

10 / 10 RETE ELETTROSALDATA costituita da

PF.0008.0002 barre di acciaio B450C conformi al

.0011 DM 14/09/2005 e succ. mod., ad

aderenza migliorata, in maglie

quadre in pannelli standard, fornita

in opera compresi sfridi, tagli,

eventuali legature, sovrapposizioni

e quanto occorra per dare il tutto

eseguito a perfetta regola d�arte.

Con diametro delle barre FI 6,

maglia cm 20x20

BANCHINA-CUNETTA ALLA FRANCESE

B-C 415,00 0,500 2,200 456,50

SOMMANO kilogrammi 456,50 2,16 986,04

Parziale LAVORI A MISURA euro 286´047,59

T O T A L E   euro 286´047,59

Il Tecnico

-------------------------

-------------------------

-------------------------

-------------------------

A   R I P O R T A R E 
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