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Lavori preliminari al consolidamento del dissesto idrogeologico sulla SC 
n°22 "delle Corone" danneggiata dagli eventi alluvionali 2012-2014: 
RIPROFILATURA DEL TRACCIATO E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI 
RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE.

Comune di COLLAZZONE
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Dott. Ing. Fabrizio Gentili
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Nr. 1 Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o

02.01.0030 melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti

rocciosi e i relitti di murature fino a mc 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle normali sovrastrutture tipo

pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di scavo onde

permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie depositate

ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza

nell'ambito del cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.

euro (undici/20) mc 11,20

Nr. 2 Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la

02.02.0010.003 costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto

sopra eseguiti con mezzi meccanici; il carico, il trasporto e lo scarico nel luogo di impiego; la cernita dei materiali. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con scarto di cava

euro (diciotto/50) mc 18,50

Nr. 3 Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso quanto

17.02.0061 altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla superficie reale dell'area interessata ai lavori.

euro (zero/61) mq 0,61

Nr. 4 Canali e canalette in acciaio zincato e ondulato trasversalmente, a sezione semicircolare, ad elementi bullonati, con angolari di

17.02.0090 rinforzo ai bordi di mm 40x40 e spessore mm 3, anch'essi zincati, fissati con angolari uguali ai precedenti e ad essi collegati

mediante apposite piastre, infissi nel terreno per la profondità minima di m 1,00 o quella maggiore che disporrà la D.L. in

relazione alla natura del terreno, forniti e posti in opera. Sono compresi: la sistemazione del letto di posa con sabbia; il rinfianco

con terra compreso il costipamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scavo che

verrà compensato a parte.

euro (tre/40) kg 3,40

Nr. 5 Tubo estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, liscio internamente ed

18.02.0080.008 esternamente avente rigidità anulare SN 8, conforme alla norma EN 13476-1 tipo A1 per traffico pesante, con marchio di

conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del

tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, fornito e posto in opera in un letto di sabbia o ghiaietto, se in presenza di

acqua, dello spessore minimo di cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento con sabbia fine e asciutta

dello stesso spessore del piano di posa. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il

relativo aggottamento; le prove di laboratorio sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente normativa e la

fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante.Sono esclusi:

lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come

indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro esterno mm 800.

euro (duecentoquarantauno/00) m 241,00

Nr. 6 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la posa in opera di caditoia carrabile in ghisa

18.04.0040.003 alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di

fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono

compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a

rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni interne cm 60x60.

euro (centoventiuno/00) cad 121,00

Nr. 7 Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto dalla D.L. e comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco delle

18.04.0170 tubazioni e per il ripristino del piano viario, compattato a strati di cm 30, fornito e posto in opera. E' compreso il necessario

innaffiamento. È  inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

euro (ventiotto/40) mc 28,40

Nr. 8 Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e

18.04.0190 posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.

euro (venticinque/80) mc 25,80

Nr. 9 Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietrischetto mediante idonea macchina

19.01.0021.001 fresatrice. Sono compresi: la rimozione del materiale fresato; il carico, il trasporto a discarica e/o a rigenerazione; la pulizia del

piano viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.

euro (zero/57) mqxcm 0,57

Nr. 10 idem c.s. ...di fresatura da cm 5,1 a cm 10.

19.01.0021.002 euro (zero/49) mqxcm 0,49

Nr. 11 Demolizione di fondazione stradale in materiale stabilizzato o in misto granulometrico. E' compreso il carico, il trasporto e lo

19.01.0060 scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (quattro/91) mc 4,91
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Nr. 12 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30

19.02.0050 su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso

quanto occorre per dare il lavoro finito.

euro (uno/89) mq 1,89

Nr. 13 Configurazione di scarpate, in rilevato o in trincea. Sono compresi: l'eventuale estirpamento e taglio di erbe e di cespugli; il

19.02.0060 movimento di materie fino allo spessore medio di cm 10; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a

qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

euro (due/59) mq 2,59

Nr. 14 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, mediante la compattazione

19.02.0070 eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. Sono compresi: l'umidificazione con

acqua; le successive prove di laboratorio. Il fuso granulometrico, salvo diverse indicazioni di capitolato, dovrà rispettare le

seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio mm 50,8 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 100. - 1" 1/2

Setaccio mm 38,1 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 70-100. - 1" Setaccio mm 25,4 -

Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1 - Percentuale, in peso del

passante al setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio mm 9,52 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie

quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM - Setaccio mm 4,76 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 30-60.

- n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 20-50. - n.40 serie

ASTM - Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 10-30. - n.200 serie ASTM - Setaccio

mm 0,074 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm 5-15. Detti materiali devono essere esenti da

qualsiasi materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei materiali interni grossolani non deve essere superiore a

50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella

precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 devono potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo

impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante al

setaccio n.200 non deve superare la metà del passante al setaccio n.40. Il passante al setaccio n.40 deve avere un limite liquido

non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore C.B.R. saturo non inferiore all'80%.

Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la sua larghezza fino a raggiungere il 95%

della densità massima AASHO modificata. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in

opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente

certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

euro (ventinove/80) mc 29,80

Nr. 15 Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione eseguita a

19.02.0080 mezzo di idonee macchine fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata. E' compresa: l'umidificazione con acqua. La

definizione delle caratteristiche granulometriche dei materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono

essere quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.

euro (ventiquattro/10) mc 24,10

Nr. 16 Conglomerato  bituminoso  per  strato  di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della

19.04.0020.001 IV cat. prevista dalle norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con bitume di prescritta

penetrazione, fornito e posto in opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici; la compattazione a mezzo di

rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.

euro (uno/92) mqxcm 1,92

Nr. 17 Canalette prefabbricate in cemento vibrato, costituite da embrici di misura 50x50x20, fornite e poste in opera secondo la

19.06.0030.002 massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno. Sono compresi: lo scavo; il costipamento del terreno

d'appoggio della condotta; il bloccaggio delle canalette mediante paletti di castagno di diametro in punta non inferiore a cm 6 e

di lunghezza cm 80, infissi a forza nel terreno; il raccordo alla pavimentazione stradale mediante strato di conglomerato

bituminoso compresso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tegoli da cm 50x38/50 altezza = cm

15/20.

euro (diciannove/40) m 19,40

Nr. 18 Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato, dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in

NP.01 calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il

rinfianco con materiale arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di

risulta sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 110x110. (PREZZO IN PROPORZIONE AL

POZZETTO DI DIMENSIONE INFERIORE)

euro (duecentoquattro/00) cad 204,00

Nr. 19 Compenso ai pozzetti in muratura di mattoni pieni o in cemento armato con un'altezza superiore a cm 100, per ogni cm 10 o

NP.02 frazione superiore a cm 5. Delle dimensioni interne di cm 110x110.  (PREZZO IN PROPORZIONE AL POZZETTO DI DIMENSIONE

INFERIORE)

euro (tredici/50) dm 13,50

Nr. 20 Costo di utilizzo, per la salute e l’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di

S1.03.0070.001 parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non è presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano

naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
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pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve

essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il

risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. Sono compresi: l’uso per la durata delle fasi

di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l’igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi

legati alla sicurezza e l’igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della

evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l’uso e la manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la

preparazione della base di appoggio; l’uso dell’autogrù per la movimentazione e la collocazione nell’area predefinita e per

l’allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa.Il bagno chimico ed i relativi accessori sono

e restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo del box chimico portatile.Misurato al

mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la salute e l’igiene dei

lavoratori. Bagno chimico portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.

euro (centoottantacinque/00) mese 185,00

Nr. 21 idem c.s. ...Bagno chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.

S1.03.0070.002 euro (centoquarantanove/00) mese 149,00

Nr. 22 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta

S1.04.0011.002 densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e

comunque rispondente alle indicazioni contenute nel regolamento edilizio comunale, fornita e posta in opera. Sono compresi:

l’uso per la durata dei lavori al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei

lavoratori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l’infissione nel

terreno, per almeno cm 70,00, del tondo di ferro; le tre legature per ogni tondo di ferro; il filo zincato del diametro minimo di

mm 1,8 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel

tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non

più idonee; lo smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti la recinzione sono e

restano di proprietà dell’impresa.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo della recinzione

provvisoria.Misurata a metro di rete posta in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di

lavoro. Altezza non inferiore a m 1,50

euro (tredici/70) m 13,70

Nr. 23 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere

S1.04.0040 costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di

assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza e l’igiene dei lavoratori; la collocazione in opera delle

colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni di mm 150 x 150, opportunamente verniciati; le ante opportunamente

assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da mm 50 x 50 opportunamente

verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che

di chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo

smantellamento, l’accatastamento e l’allontanamento a fine opera. Tutti i materiali costituenti il cancello sono e restano di

proprietà dell’impresaE' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del cancello.Misurato a metro quadrato

di cancello posto in opera, per l’intera durata dei lavori, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

euro (trentatre/50) mq 33,50

Nr. 24 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, 35% poliestere e 65%

S2.02.0140 cotone, completa di due tasche, due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di lavoro e usata

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine digarantirela sicurezzadei

lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tuttoilperiodo dell’utilizzo del dispositivo inpresenzadi lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera.Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa.E'

inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per

ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per

l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/51) giorno 0,51

Nr. 25 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in acciaio, resistenti alle abrasioni,

S2.02.0200 con lamina antiforo, resistenti allo scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal datore di lavoro e usate

dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l’uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell’utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell’impresa. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.Misurato per

ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per

l’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/27) giorno 0,27

Nr. 26 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all’interno e all’esterno del cantiere, di forma triangolare,

S4.01.0010.004 tonda, quadrata, rettangolare, indicanti divieti, avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di

lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla vigente normativa, forniti e posti in opera. Tutti i

segnali si riferiscono al D.LGS. 493/96 e al Codice della strada. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale

al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; i sostegni per i segnali; la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e

l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei segnali.Misurati per

ogni giorno di uso, per la durata della fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Pannello integrativo in lamiera
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o alluminio, dimensioni cm 15,00 x 35,00 oppure cm 25,00 x 50,00.

euro (zero/15) giorno 0,15

Nr. 27 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di sacchetti di zavorra per cartelli stradali, forniti e posti in opera. Sono compresi:

S4.01.0030 l’uso per la durata della fase che prevede il sacchetto di zavorra al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo

meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e

l’efficienza; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni standard: cm 60 x 40, capienza Kg. 25,00.E'

inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo dei sacchetti.Misurati per ogni giorno di uso, per la durata della

fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/28) giorno 0,28

Nr. 28 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a

S4.01.0060 batterie, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il

lampeggiante al fine di assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la

manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’allontanamento a fine

fase di lavoro.E' inoltre compreso quanto altro occorre per l’utilizzo temporaneo del lampeggiante.Misurate per ogni giorno di

uso, per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

euro (zero/89) giorno 0,89

Il Tecnico

Dott. Ing. Fabrizio Gentili
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