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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A CORPO
MANUFATTI (SpCat 1)
OPERE PUNTUALI (Cat 1)
SOLLEVAMENTO 2 (SbCat 1)
1/1
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
366,00
SOMMANO m3

2/2
001.014

366,00

3,19

1.167,54

0,39

0,39

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
1,00
SOMMANO mc

3/3
004.001

1,00

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

1.167,93
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1.167,93

regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
46,00
SOMMANO mc

4/4
C.06.002

46,00

2,36

108,56

6,93

2.217,60

45,09

76,65

77,50

2.124,28

8,38

1.375,58

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti dagli scavi eseguiti con mezzi
meccanici.
320,00
SOMMANO m3

5/5
B05.01.012

320,00

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,70
SOMMANO m3

6/6
014.007

1,70

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
27,41
SOMMANO m3

7/7
014.008

27,41

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
164,15
SOMMANO m2

8/8

164,15

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
015.004

TOTALE
7.070,60

in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
1.096,43
SOMMANO kg

9/9
11

1.096,43

0,89

975,82

4,13

1.874,15

188,00

28.200,00

2,85

427,50

23,00

8.970,00

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
453,79
SOMMANO ml

10 / 10
NP.PV4.14

453,79

Jet Grouting
Jet Grouting
150,00
SOMMANO m3

11 / 11
NP.PV4.14_
S

150,00

Sovraprezzo al Jet Grouting per cambio
classe di cemento R'bk 425
Sovraprezzo al Jet Grouting per cambio
classe di cemento R'bk 425
150,00
SOMMANO m3

12 / 12
NP.PV4.15

150,00

Perforazione a vuoto per Jet Grouting
Perforazione a vuoto per Jet Grouting
100,00
SOMMANO m

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

3,90

390,00
390,00

47.518,07
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
13 / 13
18

Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine ... della palancola infissa atta a
resistere alle spinte.
Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine scritto della D.L., con l’impiego di
palancole metalliche di qualsiasi tipo, profilo,
larghezza, spessore, lunghezza e peso, con
qualsiasi battente d'acqua, da infiggersi
mediante battipalancole di qualsiasi tipo,
compresi puntelli e/o tiranti atti ad assicurare
la stabilità delle palancole stesse, compreso
altresì ogni onere per mancato recupero,
sfrido e deformazione delle palancole, ed
ogni altro onere e magistero; prezzo da
applicarsi alla superficie laterale dello scavo
quale che sia la lunghezza effettiva della
palancola infissa atta a resistere alle spinte.
(par.ug.=366,00/15)
SOMMANO m2

TOTALE
47.518,07

24,40

6,40

156,16
156,16

40,80

6.371,33

3,19

778,58

SOLLEVAMENTO 12 (SbCat 2)
14 / 14
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
244,07
SOMMANO m3

15 / 15
001.014

244,07

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
54.667,98

profondità.
56,32
SOMMANO mc

16 / 16
B05.01.012

56,32

0,39

21,96

45,09

71,24

77,50

1.673,23

8,38

641,91

0,89

768,46

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,58
SOMMANO m3

17 / 17
014.007

1,58

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
21,59
SOMMANO m3

18 / 18
014.008

21,59

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
76,60
SOMMANO m2

19 / 19
015.004

76,60

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
863,44
SOMMANO kg

20 / 20
004.001

863,44

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
57.844,78

volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
207,09
SOMMANO mc

21 / 21
11

207,09

2,36

488,73

4,13

426,46

6,93

256,27

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
103,26
SOMMANO ml

22 / 380
C.06.002

103,26

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti dagli scavi eseguiti con mezzi
meccanici.
36,98
SOMMANO m3

36,98

SOLLEVAMENTO 4 (SbCat 3)
23 / 22
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
59.016,24

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
206,00
SOMMANO m3

24 / 23
001.014

206,00

3,19

657,14

0,39

33,08

45,09

46,89

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
84,82
SOMMANO mc

25 / 24
B05.01.012

84,82

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,04
SOMMANO m3

26 / 25
014.007

1,04

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

59.753,35

pag. 8
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
59.753,35

compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
14,45
SOMMANO m3

27 / 26
014.008

14,45

77,50

1.119,88

8,38

796,60

0,89

514,38

2,36

412,50

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
95,06
SOMMANO m2

28 / 27
015.004

95,06

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
577,95
SOMMANO kg

29 / 28
004.001

577,95

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
174,79
SOMMANO mc

30 / 29
11

174,79

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

62.596,71
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
62.596,71

compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
115,11
SOMMANO ml

31 / 381
C.06.002

115,11

4,13

475,40

6,93

216,29

3,19

2.203,84

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti dagli scavi eseguiti con mezzi
meccanici.
31,21
SOMMANO m3

31,21

SOLLEVAMENTO 20 (SbCat 5)
32 / 30
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
690,86
SOMMANO m3

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

690,86

65.492,24
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TARIFFA

DIMENSIONI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
33 / 31
001.014

TOTALE
65.492,24

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
336,57
SOMMANO mc

34 / 32
B05.01.012

336,57

0,39

131,26

45,09

130,76

77,50

5.105,70

8,38

1.713,54

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
2,90
SOMMANO m3

35 / 33
014.007

2,90

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
65,88
SOMMANO m3

36 / 34
014.008

65,88

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
204,48
SOMMANO m2

37 / 35

204,48

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

72.573,50
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
015.004

TOTALE
72.573,50

in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
2.635,07
SOMMANO kg

38 / 36
004.001

2.635,07

0,89

2.345,21

2,36

1.557,88

4,13

1.755,87

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
660,12
SOMMANO mc

39 / 37
11

660,12

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
425,15
SOMMANO ml

40 / 382
C.06.002

425,15

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

78.232,46
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TARIFFA

DIMENSIONI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
78.232,46

di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti dagli scavi eseguiti con mezzi
meccanici.
30,74
SOMMANO m3

30,74

6,93

213,03

1,86

17.794,17

VASCA VOLANO 21 (SbCat 7)
41 / 38
T90.B2

Scavo a sezione aperta per sbancamento e
splateamento in rocce sciolte eseguito con
mezzi meccanici
Scavo a sezione aperta per sbancamento e
splateamento in rocce sciolte (argille,anche
se compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc. 0,10, sia asciutti
che bagnati; compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, il paleggio a uno o più
sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale
di risulta a riempimento od in rilevato e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto a qualsiasi distanza, e l’onere della
bonifica da residuati bellici ed esplosivi:
eseguito con mezzi meccanici, compreso
l’onere per la presenza di acqua anche
salmastra fino a 20 cm. dal fondo dello scavo
quale si stabilisce a falda indisturbata.
Per VASCA VOLANO VV21
9.566,76
SOMMANO m3

42 / 39
T90.C7

9.566,76

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
Per VASCA VOLANO VV21
5.227,76
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

5.227,76

96.239,66
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DIMENSIONI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

RIPORTO

lung.

larg.

H/peso

unitario
5.227,76

TOTALE
96.239,66

546,05
476,10
SOMMANO m3

43 / 40
11

6.249,91

3,19

19.937,21

4,13

7.642,11

0,39

1.114,27

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
Per VASCA VOLANO VV21
1.850,39
SOMMANO m3

44 / 41
001.014

1.850,39

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
2.696,79
67,76
92,55
SOMMANO mc

45 / 42
015.004

2.857,10

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

124.933,25
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
124.933,25

piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
135.178,07
2.360,80
1.753,24
SOMMANO kg

46 / 43
014.010

139.292,11

0,89

123.969,98

1,28

1.091,78

76,44

229.893,30

45,09

9.665,94

Compenso per ulteriori armature di so ... e
per ogni metro di maggiore altezza.
Compenso per ulteriori armature di sostegno
dei casseri, per altezze oltre i m 5 dal piano
di appoggio e fino a m 10, misurato in
proiezione orizzontale delle casseforme e
per ogni metro di maggiore altezza.
852,95
SOMMANO mq

47 / 44
17

Costruzione di paratia a diaframma a parete
continua o a ... ura e spese dell'impresa.Per
ogni mq di paratia eseguita
Costruzione di paratia a diaframma a parete
continua o a pali accostati in calcestruzzo
armato Rck 25, fino alla profondità di 25 mt ,
ottenuta mediante escavazione con benna
mordente e bentonite, o altro sistema
equivalente, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, compreso l'onere per la
perforazione del terreno a vuoto, non seguita
da getto, l'allontanamento a qualsiasi
distanza
dei
materiali
scavati
su
areeprocurate a cura e spese dell'impresa.
Per ogni mq di paratia eseguita
Porzione a C per futuro completamento *
(par.ug.=15,0*(42,5+20,0+18,0))
Diaframmature perimetrali esterne *
(par.ug.=15,0*(10,0+37,50+52,50+20,0))
SOMMANO m2

48 / 45
B05.01.012

852,95

1207,50

1.207,50

1800,00

1.800,00
3.007,50

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
Per VASCA VOLANO VV21
magrone di fondazione
211,05
1,80
1,52
SOMMANO m3

49 / 46
014.007

214,37

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

489.554,25
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TARIFFA
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
489.554,25

idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
Per VASCA VOLANO VV21
2.386,49
22,70
16,87
SOMMANO m3

50 / 47
014.008

2.426,06

77,50

188.019,65

8,38

969,40

11,34

60.217,33

5,67

4.028,14

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
Per VASCA VOLANO VV21
106,50
4,50
4,68
SOMMANO m2

51 / 48
014.009

115,68

Compenso per casseforme per strutture in
elevazione (pila ... ravi solette, pareti anche
sottili, piattabande e simili).
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in elevazione (pilastri, travi solette,
pareti anche sottili, piattabande e simili).
Per VASCA VOLANO VV21
5.128,98
92,25
88,94
SOMMANO m2

52 / 49
014.012

5.310,17

Sovrapprezzo ai casseri per il getto di
calcestruzzo semplice o armato con
superficie a contatto del getto resa liscia
Sovrapprezzo ai casseri per il getto di
calcestruzzo semplice o armato con
superficie a contatto del getto resa liscia con
l'impiego di tavole nuove piallate o con
rasatura a gesso, anche sulle coste;
applicate alla superficie a vista.
Per VASCA VOLANO VV21
710,43
SOMMANO m2

53 / 50
OC.04

710,43

Vespaio areato mediante la posa a perdere
di cupole in po ... aldana per uno spessore
pari a cm 4 Di altezza da 25-27 cm
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
742.788,77

Vespaio areato mediante la posa a perdere
di cupole in polipropilene rigenerato di
modulo avente una dimensione orizzontale
massima pari a cm 60 x 60, con scanalature
atte al contenimento delle armature. Gli
elementi
saranno
posati
a
secco,
mutualmente collegati tra loro, su fondo già
preddisposto (pagato a parte). Nel prezzo
sono compresi gli oneri per la fornitura e
posa della maglia elettrosaldata 20 x 20 e
spessore minimo mm 6 e del getto di
riempimento e la formazione della caldana
per uno spessore pari a cm 4 Di altezza da
25-27 cm
24,91
SOMMANO m²

54 / 51
09.027

24,91

19,77

492,47

29,30

4.123,39

39,20

1.607,59

Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita
con malta b ... no di mattoni forati da cm 8 di
spessore complessivo cm30.
Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita
con malta bastarda, costituita da doppia
parete
con interposta camera d'aria,
compreso la formazione di mazzetee e
squarci,
i
collegamenti,
l'incassatura
superiore, l'increspatura della faccia interna
della parete esterna e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
con parametro esterno in tramezzo di
mattoni forati da cm 12/13 e parametro
interno di mattoni forati da cm 8 di spessore
complessivo cm30.
140,73
SOMMANO m2

55 / 52
OS.02

140,73

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per strutture ... ture di completamento in
ferro per altezza totale di 24cm
Solaio misto di cemento armato e laterizio
per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25
N/mm², costituito da pignatte interposte a
travetti prefabbricati in laterizio con traliccio
in ferro, interasse 50 cm, compresa
l'eventuale formazione di nervature di
ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di
travetti per il sostegno di sovrastanti
tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle
armature di sostegno per altezza massima di
4 m dal piano di appoggio all'intradosso del
solaio e quant'altro necessario per dare il
solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di
completamento in ferro per altezza totale di
24cm
41,01
SOMMANO m²

56 / 53
36.021

41,01

Tinteggiatura a tre passate compresa idonea
preparazione ... ina emulsionabile acrilica su
intonachi nuovi all'interno.
Tinteggiatura a tre passate compresa idonea
preparazione ed una passata d'isolamento
con pittura lavabile opaca di resina
emulsionabile acrilica su intonachi nuovi
all'interno.
272,15

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

272,15

749.012,22
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57 / 54
27.031

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

272,15

SOMMANO m²

272,15

TOTALE
749.012,22

3,31

900,82

4,16

251,68

16,07

1.273,55

15,36

161,28

6,62

1.801,63

Zoccoletto in piastrello di gres a superficie
piana, con
... 10, in opera con malta
cementizia di color rosso naturale.
Zoccoletto in piastrello di gres a superficie
piana, con gola di altezza cm 7.5 e spessore
da mm 8 a 10, in opera con malta cementizia
di color rosso naturale.
60,50
SOMMANO ml

58 / 55
25.002

60,50

Pavimento di piastrelle in gres rosso naturale
a superfic ...
fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero.
Pavimento di piastrelle in gres rosso naturale
a superficie bugnata,scannellata o a buccia
d'arancia- di misura cm 7.5x cm 15 e
spessore da mm9 a 12 fornito e posto in
opera compreso ogni onere e magistero.
79,25
SOMMANO m2

59 / 56
OC.05

79,25

Pavimento di marmette di graniglia di ...
note particolari; di misura 25x25 cm.
Pavimento di marmette di graniglia di marmo
e cemento, bianche, compreso la malta , o la
sabbia e il cemento di allettamento o i
collanti; il taglio e la suggellatura degli
incastri a muro,il tiro in alto dei materiali, lo
sfrido il trasporto a discarica dei materiali di
risulta, di misura 25x25 cm.
10,50
SOMMANO mq

60 / 57
C.22.013

10,50

Intonaco interno pronto costituito da
premiscellato a bas ... in leganti speciali tirati
in piano e fratazzato con conte
Intonaco interno pronto costituito da
premiscellato a base di vermiculite espansa
in leganti speciali tirati in piano e fratazzato
con contemporanea rasatura a finitura
speculare di spessore complessivo di mm 15
su pareti, soffitti, e volte piane o curve
Per VASCA VOLANO VV21
272,15
SOMMANO m2

61 / 58
18

272,15

Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine ... della palancola infissa atta a
resistere alle spinte.
Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine scritto della D.L., con l’impiego di
palancole metalliche di qualsiasi tipo, profilo,
larghezza, spessore, lunghezza e peso, con
qualsiasi battente d'acqua, da infiggersi
mediante battipalancole di qualsiasi tipo,
compresi puntelli e/o tiranti atti ad assicurare
la stabilità delle palancole stesse, compreso
altresì ogni onere per mancato recupero,
sfrido e deformazione delle palancole, ed
ogni altro onere e magistero; prezzo da
applicarsi alla superficie laterale dello scavo
quale che sia la lunghezza effettiva della
palancola infissa atta a resistere alle spinte.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

753.401,18
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
(par.ug.=2996,25/14)

753.401,18
214,02

SOMMANO m2

62 / 59
OC.06

TOTALE

6,70

1.433,93
1.433,93

40,80

58.504,34

269,00

484,20

98,64

651,02

26,00

58.395,48

20,50

35.471,77

8,03

1.888,09

PERSIANA IN ALLUMINIO, con 2 ante,
chiusura a battente, ... rostaticamente a
polveri epossidiche e cottura a 180 gradi
PERSIANA IN ALLUMINIO, con 2 ante,
chiusura a battente, lamelle fisse, completa
di cardini tasselli di fissaggio, cremonese,
paletto ed ogni altro accessorio: con gelosia,
per finestra, dimensioni profilato 40x47 mm
(peso
16-17
kg/mq)
verniciato
elettrostaticamente a polveri epossidiche e
cottura a 180 gradi
1,80
SOMMANO mq

63 / 60
A.31.015

1,80

Infisso esterno in alluminio a tenuta
Infisso esterno in alluminio a tenuta
6,60
SOMMANO m2

64 / 61
NP.32

Impermeabilizzazione
orizzontale
con
membrana in PEAD
Impermeabilizzazione
orizzontale
con
membrana in PEAD
Per VASCA VOLANO VV21
(par.ug.=(36,5+0,7*2)*(50,5+0,7*2))
(par.ug.=12,95*4,0+5,25*4,0+9,45*4,0)
cameretta recapito *(par.ug.=(5,50+8,0)*5,3/
2+2,74*6,0)
canalina *(par.ug.=50,5*2,3)

6,60

1967,01
110,60

1.967,01
110,60

52,22
116,15

52,22
116,15

SOMMANO m2

65 / 62
NP.33

Impermeabilizzazione
verticale
con
membrana autoadesiva in PEAD
Impermeabilizzazione
verticale
con
membrana autoadesiva in PEAD
Per VASCA VOLANO VV21
muri perimetrali esterni vasca
(par.ug.=40,4*(4,40+4,90)/2*2+7,8*11,10*2+
4,40*36,5+7,80*(36,5-13,0-5,25)+8,25*(3,33*
4,0+13,0*5,25))
cameretta recapito
(par.ug.=(3,0+8,0+4,30+5,50+2,74)*2,88)
canalina adduzione
(par.ug.=2,30*(50,5+2,96+2,0+4,43))

2.245,98

1524,78

1.524,78

67,80

67,80

137,75

137,75

SOMMANO m2

66 / 63
C.25.050

Pavimento a getto di cemento, costituito da
uno strato di ... emento tipo 325 di spessore
cm 5 su massetto di sottofondo
Pavimento a getto di cemento, costituito da
uno strato di malta a q.li 4 di cemento tipo
325 di spessore cm 5 su massetto di
sottofondo in conglomerato di sabbia e
cemento (questo compreso) non inferiore cm
5 perfettamente piano e lisciato, ripartito a
quadroni o rombi, graffito a disegni o
bocciardato sulla faccia vista, compreso la
formazione dei giunti di dilatazione, in opera.
Per VASCA VOLANO VV21
(par.ug.=31,25*4,60+8,5*10,75)
SOMMANO m2
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

1.730,33

235,13

235,13
235,13

908.796,08
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

67 / 64
C.35.002

TOTALE
908.796,08

Chiusini e griglie di ghisa di tipo pesante, di
qualsiasi ... ti e posti in opera, compreso le
opere provvisionali ed og
Chiusini e griglie di ghisa di tipo pesante, di
qualsiasi grandezza e forma, forniti e posti in
opera, compreso le opere provvisionali ed
ogni onere e magistero: con coperchio
ribaltabile a cerniera, con o senza chiusura a
chiave.
Per VASCA VOLANO VV21
220,00
315,00
427,70
105,60
292,00
228,80
SOMMANO kg

68 / 65
B9.01.013

grigliati in ferro zincato
grigliati in ferro zincato
Per VASCA VOLANO VV21
(par.ug.=25*(2,5*1,0+1,0*5,0+1,0*1,0)+4*
2,0*1,0)
SOMMANO kg

69 / 66
NP.128

1.589,10

220,50

1,04

1.652,66

2,34

515,97

12,39

8.802,23

11,83

5.091,40

220,50
220,50

Fornitura in opera di rivestimento protettivo
con vernice epossidica
Fornitura in opera di rivestimento protettivo
su manufatti in calcestruzzo con ciclo
epossidico avente le caratteristiche di
massima inerzia chimica, perfetta adesività
al supporto applicato a spruzzo con pompa
Airless ad elevata pressione di esercizio, in
due successive mani: primer di ancoraggio a
base epossidica con spessore compreso tra
20 e 35 micron; mano a finire con vernice
rivestente a base epossidica, priva di
solvente, di spessore non inferiore a 800
micron;
compreso
la
pulizia,
la
regolarizzazione e la sigillatura delle
superfici delle pareti
Per VASCA VOLANO VV21
710,43
SOMMANO m2

70 / 67
047.020

710,43

Fondazione stradale in misto granulom ...
l'eventuale scavo del cassonetto.
Fondazione stradale in misto granulometrico
stabilizzato, con legante naturale, mediante il
compattamento eseguito a mezzo di idonee
macchine fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata, compreso la fornitura dei
materiali idonei, l'acqua e le prove di
laboratorio, compreso ancore l'eventuale
scavo del cassonetto.
Per VASCA VOLANO VV21
420,42
5,40
4,56
SOMMANO mc

71 / 68
C.34.005

430,38

Inferriata, recinzione e simili, con impiego di
profilati ... ldati di spessore minimo, 5/10
eseguite a disegno semplice
Inferriata, recinzione e simili, con impiego di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
924.858,34

profilati tubolari o scatolari saldati di
spessore minimo, 5/10 eseguite a disegno
semplice a linee diritte,in opera.
Per VASCA VOLANO VV21
1.418,00
40,00
40,00
SOMMANO kg

72 / 69
B9.01.018

1.498,00

2,65

3.969,70

0,44

623,92

94,51

680,47

2,36

16.075,31

Zincatura a caldo di manufatti in profilati o
lamiera in acciaio, esclusa la pitturazione.
Zincatura a caldo di manufatti in profilati o
lamiera in acciaio, esclusa la pitturazione.
Per VASCA VOLANO VV21
1.418,00
SOMMANO kg

73 / 70
C.31.017

1.418,00

Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato per finestre
Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato estruso per finestre e balconi ad
uno o due battenti apribili ovvero per finestre
a due battenti di altezza uguale o diversa, la
inferiore fissa e la superiore apribile a
vasistas, costituito da telai in profilati di
spessore minimo 1,2 mm e di sezioni
adeguate ad assicurare funzionalità e
sicurezza; forniti e posti in opera completi di
controtelai, scossalino in alluminio per
l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera
di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto
in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco
ed ogni altro accessorio, forniti e posti in
opera compreso le opere murarie ed ogni
onere e magistero, compreso altresì la
cremonese in alluminio per superficie fino a
mq 2.
Per VASCA VOLANO VV21
7,20
SOMMANO m2

74 / 71
004.001

7,20

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
Per VASCA VOLANO VV21
5.897,06
487,15
427,36
SOMMANO mc

75 / 72
C.06.002

6.811,57

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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DIMENSIONI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
946.207,74

distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti dagli scavi eseguiti con mezzi
meccanici.
Per VASCA VOLANO VV21
8.897,46
58,90
48,74
SOMMANO m3

76 / 73
NP.120

9.005,10

6,93

62.405,34

120,00

13.917,60

7,56

5.072,76

16,53

4.226,72

Formazione di pavimentazione naturale in
terra stabilizzata
Formazione di pavimentazione naturale in
terra stabilizzata
Per VASCA VOLANO VV21
115,98
SOMMANO m3

77 / 74
C.51.003

115,98

Cordoncino prefabbricato in cemento armato
vibrato, di se ... 2 x 22, con spigolo
arrotondato, posto in opera compreso l
Cordoncino prefabbricato in cemento armato
vibrato, di sezione cm 10 x 22 oppure 12 x
22, con spigolo arrotondato, posto in opera
compreso la suggellatura dei giunti, lo scavo,
il massetto di fabbricato sottostante e il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Per VASCA VOLANO VV21
671,00
SOMMANO m

78 / 75
S.M90

671,00

Fornitura e posa in opera di recinzione di
altezza fuori terra di 2,00
Fornitura e posa in opera di recinzione di
altezza fuori terra di 2,00, costituita da:
paletti intermedi in profilato di ferro zincato,
sezione a T, a spigoli tondi dim. 50x50,
spessore 5 mm, di lunghezza 2,50 m, fissati
nel terreno ad una profondità di m 0,50,
ancorati in blocco di fondazione di
calcestruzzo a q. 2,00, di dimensioni cm
30x30x50, in modo da ottenere un'altezza di
2,00 m rispetto al piano di campagna, posti
ad interasse di m 2,00; fili di controvento
zincati di diametro mm 5;rete a maglia in filo
zincato crudo di 3 mm, di altezza non
inferiore a 2,00 m, completa di tre fili di
tensione in acciaio zincato.Il tutto completo
dei fili per le legature, bulloni, ecc. in acciaio
zincato, compreso gli scavi ed il calcestruzzo
per le fondazioni, il carico e trasporto alla
discarica del materiale di risulta. In terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia dura.
Per VASCA VOLANO VV21
255,70
SOMMANO m

79 / 76
C.04.002

255,70

Fornitura di terreno vegetale idoneo per
formazione di ai ... finemente, esenti da
ciottoli, radici, e materie rocciose
Fornitura di terreno vegetale idoneo per
A RIPORTARE
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1.031.830,16

formazione di aiuole e simili, crivellato
finemente, esenti da ciottoli, radici, e materie
rocciose in genere, compreso lo spargimento
e la configurazione
Per VASCA VOLANO VV21
234,57
SOMMANO m3

80 / 77
A.56.001

234,57

6,41

1.503,59

3,31

2.588,09

15,00

1.663,50

25,00

87,50

17,68

209,51

Inerbimento artificiale
Inerbimento artificiale
Per VASCA VOLANO VV21
781,90
SOMMANO m2

81 / 78
OC.01

781,90

Fornitura e posa in opera di intonaco civile a
tre strati ... necessiti per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di intonaco civile a
tre strati per esterni, a base di cemento,
calce idrata, sabbia e additivi, costituito da
rinzaffo, arriccio e strato di finitura tirato con
fratazzo fine,dello spessore totale di 25 cm,
compreso e compensato nel prezzo, tutto il
materiale, i ponti di servizio e quant'altro
necessiti per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte
110,90
SOMMANO m²

82 / 79
OC.03

110,90

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed o ... egno: diametro da 101 a 125
mm: in acciaio zincato da 8/10
Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso
collari di sostegno: diametro da 101 a 125
mm: in rame da 6/10
3,50
SOMMANO m

83 / 80
OC.02

3,50

Canali di gronda, converse e scossaline
montate in opera ... o: sviluppo fino a cm 50
(taglio lamiera): in rame da 6/10
Canali di gronda, converse e scossaline
montate in opera compreso pezzi speciali ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno: sviluppo fino a cm 50 (taglio
lamiera): in rame da 6/10
11,85
SOMMANO m

84 / 81
31.008

11,85

Cancello riducibile in profilato di ferro
normale, montat ... onere e magistero con
sola guida, superiore od inferiore.
Cancello riducibile in profilato di ferro
normale, montato su guide, ad uno o più
elementi, fornito e posto in opera completo di
staffe, cerniere in acciaio con rondelle,
serratura a due mandate, zeccole ed ogni
altro accessorio, compreso le opere murarie
ed ogni onere e magistero con sola guida,
superiore od inferiore.
550,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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85 / 82
23.023

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

550,00

SOMMANO kg

550,00

TOTALE
1.037.882,35

3,12

1.716,00

0,95

117,86

5,20

576,68

21,27

153,14

94,51

311,88

Verniciatura protettiva dei manti impermeabili
eseguiti con una passata di vernice acrilica
in colore chiaro.
Verniciatura protettiva dei manti impermeabili
eseguiti con una passata di vernice acrilica
in colore chiaro.
124,06
SOMMANO m2

86 / 83
36.031

124,06

Rivestimento plastico murale rustico (a base
di resine si ... d'arte del tipo rasato, graffiato
e granulato per esterni.
Rivestimento plastico murale rustico (a base
di resine sintetiche in emulsione con
pigmenti e quarzi) o granulati (a base di
resine sintetiche in emulsione con granulati
naturali quarzo e sabbia) in tinte chiari
correnti, compresa idonea preparazione del
sottofondo, imprimitura, isolante ecc. ed ogni
altro mezzo d'opera, oneri e magisteri per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte del
tipo rasato, graffiato e granulato per esterni.
110,90
SOMMANO m2

87 / 84
33.048

110,90

Vetro retinato di spessore da 5,5 a 6 mm
fornito e posto ... u telaio di alluminio con
collante e guarnizioni di gomma.
Vetro retinato di spessore da 5,5 a 6 mm
fornito e posto in opera compreso ogni onere
e magistero su telaio di alluminio con
collante e guarnizioni di gomma.
7,20
SOMMANO m2

88 / 85
31.017

7,20

Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato e ... resì la cremonese in
alluminio per superficie fino a mq 2.
Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato estruso per finestre e balconi ad
uno o due battenti apribili ovvero per finestre
a due battenti di altezza uguale o diversa, la
inferiore fissa e la superiore apribile a
vasistas, costituito da telai in profilati di
spessore minimo 1,2 mm e di sezioni
adeguate ad assicurare funzionalità e
sicurezza; forniti e posti in opera completi di
controtelai, scossalino in alluminio per
l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera
di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto
in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco
ed ogni altro accessorio, forniti e posti in
opera compreso le opere murarie ed ogni
onere e magistero, compreso altresì la
cremonese in alluminio per superficie fino a
mq 2.
3,30
SOMMANO m2

89 / 86
31.018

3,30

Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato e ... nese in alluminio per
superficie oltre mq 2 e fino a mq 3.
Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato estruso per finestre e balconi ad
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1.040.757,91

uno o due battenti apribili ovvero per finestre
a due battenti di altezza uguale o diversa, la
inferiore fissa e la superiore apribile a
vasistas, costituito da telai in profilati di
spessore minimo 1,2 mm e di sezioni
adeguate ad assicurare funzionalità e
sicurezza; forniti e posti in opera completi di
controtelai, scossalino in alluminio per
l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera
di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto
in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco
ed ogni altro accessorio, forniti e posti in
opera compreso le opere murarie ed ogni
onere e magistero, compreso altresì la
cremonese in alluminio per superficie oltre
mq 2 e fino a mq 3.
5,28
SOMMANO m2

90 / 87
24.013

5,28

89,80

474,14

80,33

731,00

8,03

1.206,99

Massetto
isolante
in
conglomerato
cementizio confezionato ... fezionato con kg
250 di cemento per metro cubo di impasto.
Massetto
isolante
in
conglomerato
cementizio confezionato con cemento tipo
"325" e materiali naturali o naturali espansi,
dati in opera per lastrici, sottofondi,
rinfianchi, ecc. battuti o spianati anche con
pendenze, compresi tiri, ponteggi, e quanto
altro necessario per darlo in opera a perfetta
regola d'arte: con argilla espansa in granuli
di mm 8/15 confezionato con kg 250 di
cemento per metro cubo di impasto.
9,10
SOMMANO m3

91 / 88
23.015

9,10

Manto
impermeabile
monostrato
con
membrana prefabbricata
... a previa
spalmatura di bitume sul piano di posa, in
opera.
Manto
impermeabile
monostrato
con
membrana prefabbricata di peso 4 kg/mq a
base bituminosa flessibilizzata con resina
sintetica, armata con velo di fibra di vetro ed
applicata a fiamma previa spalmatura di
bitume sul piano di posa, in opera.
124,06
14,00
12,25
SOMMANO m2

150,31

VASCA VOLANO 23 (SbCat 8)
92 / 89
T90.B2

Scavo a sezione aperta per sbancamento e
splateamento in rocce sciolte eseguito con
mezzi meccanici
Scavo a sezione aperta per sbancamento e
splateamento in rocce sciolte (argille,anche
se compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc. 0,10, sia asciutti
che bagnati; compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, eventuale profilatura di pareti,
scarpate e cigli, il paleggio a uno o più
sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale
di risulta a riempimento od in rilevato e la
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1.043.170,04

sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto a qualsiasi distanza, e l’onere della
bonifica da residuati bellici ed esplosivi:
eseguito con mezzi meccanici, compreso
l’onere per la presenza di acqua anche
salmastra fino a 20 cm. dal fondo dello scavo
quale si stabilisce a falda indisturbata.
8.327,48
45.686,00

Scavo per laghetto
SOMMANO m3

93 / 90
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
Per VASCA VOLANO VV23
(par.ug.=6374,05+4374,09)
10748,14
Per manufatto scolmatore e di confluenza
SOMMANO m3

94 / 91
001.014

54.013,48

1,86

100.465,07

3,19

36.162,83

0,39

2.375,00

10.748,14
588,17
11.336,31

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
10.127,74
-2.814,00
-1.224,00
Sommano positivi mc
Sommano negativi mc

10.127,74
-4.038,00

SOMMANO mc

6.089,74

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

95 / 92
014.010

TOTALE
1.182.172,94

Compenso per ulteriori armature di so ... e
per ogni metro di maggiore altezza.
Compenso per ulteriori armature di sostegno
dei casseri, per altezze oltre i m 5 dal piano
di appoggio e fino a m 10, misurato in
proiezione orizzontale delle casseforme e
per ogni metro di maggiore altezza.
1.932,36
SOMMANO mq

96 / 93
004.001

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
(par.ug.=8327,48-4412,52)

(par.ug.=28*2*6,55)
(par.ug.=21,85*4*6,55)

1.932,36

3914,96

366,80
572,47

97 / 94
11

5.972,18
401,63
18.724,69

Parziale mc

19.126,32

SOMMANO mc

25.098,50

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
Per VASCA VOLANO VV23
(par.ug.=6120,45+4007,29)
10127,74

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

2.473,42

2,36

59.232,46

3.914,96
874,35
243,60
366,80
572,47

Parziale mc
Per manufatto scolmatore
Per laghetto

1,28

10.127,74

10.127,74

1.243.878,82

pag. 27
Num.Ord.
TARIFFA

98 / 95
B05.01.012

DIMENSIONI
Quantità
par.ug.

lung.

larg.

SOMMANO m3

10.127,74

TOTALE
1.243.878,82

4,13

41.827,57

45,09

43.073,58

77,50

230.498,18

8,38

1.545,02

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
Per VASCA VOLANO VV23
magrone di fondazione, cls riempimento
362,28
593,00

955,28

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
Per VASCA VOLANO VV23

Per manufatto scolmatore
per cordolo risvolto membrana impermeabile
SOMMANO m3

0,40

0,15

471,13

2.882,97
62,93
28,27
2.974,17

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
Per VASCA VOLANO VV23
platea vasca
170,99
13,38

Per manufatto scolmatore
SOMMANO m2

101 / 98
24.013

unitario
10.127,74

SOMMANO m3

100 / 97
014.008

H/peso

RIPORTO

Per manufatto scolmatore e di confluenza

99 / 96
014.007

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

184,37

Massetto
isolante
in
conglomerato
cementizio confezionato ... fezionato con kg
250 di cemento per metro cubo di impasto.
Massetto
isolante
in
conglomerato
cementizio confezionato con cemento tipo
"325" e materiali naturali o naturali espansi,
dati in opera per lastrici, sottofondi,
rinfianchi, ecc. battuti o spianati anche con
pendenze, compresi tiri, ponteggi, e quanto
altro necessario per darlo in opera a perfetta
regola d'arte: con argilla espansa in granuli
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

1.560.823,17
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1.560.823,17

di mm 8/15 confezionato con kg 250 di
cemento per metro cubo di impasto.
2,65
SOMMANO m3

102 / 99
014.009

80,33

212,87

11,34

80.739,89

5,67

22.720,71

0,89

130.991,94

Compenso per casseforme per strutture in
elevazione (pila ... ravi solette, pareti anche
sottili, piattabande e simili).
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in elevazione (pilastri, travi solette,
pareti anche sottili, piattabande e simili).
Per VASCA VOLANO VV23
CASSEFORMI IN ELEVAZIONE
6.869,72
250,20

Per manufatto scolmatore
SOMMANO m2

103 / 100
014.012

2,65

7.119,92

Sovrapprezzo ai casseri per il getto di
calcestruzzo semplice o armato con
superficie a contatto del getto resa liscia
Sovrapprezzo ai casseri per il getto di
calcestruzzo semplice o armato con
superficie a contatto del getto resa liscia con
l'impiego di tavole nuove piallate o con
rasatura a gesso, anche sulle coste;
applicate alla superficie a vista.
Per VASCA VOLANO VV23
muri perimetrali esterno vasca
4.007,18

SOMMANO m2

104 / 101
015.004

105 / 102
C.22.013

4.007,18

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
Per VASCA VOLANO VV23

Per manufatto scolmatore e di confluenza
per cordolo risvolto membrana impermeabile

141.761,55
5.137,40
283,00

SOMMANO kg

147.181,95

Intonaco interno pronto costituito da
premiscellato a bas ... in leganti speciali tirati
in piano e fratazzato con conte
Intonaco interno pronto costituito da
premiscellato a base di vermiculite espansa
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

1.795.488,58
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1.795.488,58

in leganti speciali tirati in piano e fratazzato
con contemporanea rasatura a finitura
speculare di spessore complessivo di mm 15
su pareti, soffitti, e volte piane o curve
Per VASCA VOLANO VV23
82,18
SOMMANO m2

106 / 103
NP.32

Impermeabilizzazione
orizzontale
membrana in PEAD
Impermeabilizzazione
orizzontale
membrana in PEAD
Per VASCA VOLANO VV23

82,18

6,62

544,03

26,00

35.084,92

20,50

25.638,74

1,04

9.838,40

2,34

497,25

9,40

14.100,00

con
con

1.349,42
SOMMANO m2

107 / 104
NP.33

Impermeabilizzazione
verticale
membrana autoadesiva in PEAD
Impermeabilizzazione
verticale
membrana autoadesiva in PEAD
Per VASCA VOLANO VV23
sup est verticale

1.349,42

con
con

per superficie in ca a contatto acqua

2,65

SOMMANO m2

108 / 105
C.35.002

Chiusini e griglie di ghisa di tipo pesante, di
qualsiasi ... ti e posti in opera, compreso le
opere provvisionali ed og
Chiusini e griglie di ghisa di tipo pesante, di
qualsiasi grandezza e forma, forniti e posti in
opera, compreso le opere provvisionali ed
ogni onere e magistero: con coperchio
ribaltabile a cerniera, con o senza chiusura a
chiave.
Per VASCA VOLANO VV23
Chiusini cm 75xcm80 *(par.ug.=3*300)
Chiusini cm 243xcm88 *(par.ug.=8*1070)

grigliati in ferro zincato
grigliati in ferro zincato
Per VASCA VOLANO VV23
(par.ug.=25*(2,5*1,0+1,0*5,0+1,0*1,0))
SOMMANO kg

110 / 107
C2.L53

1.067,45
183,22
1.250,67

900,00
8560,00

SOMMANO kg

109 / 106
B9.01.013

69,14

900,00
8.560,00
9.460,00

212,50

212,50
212,50

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in
acciaio INOX AISI 316
Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in
acciaio INOX AISI 316, di qualunque
spessore, forma e dimensione, complete di
tiranti, bulloni, dadi, piastre, sempre in
acciaio INOX AISI 316 e quanto altro
necessario, ogni altro onere compreso
Per VASCA VOLANO VV23
1.500,00
SOMMANO kg

111 / 108
NP.128

1.500,00

Fornitura in opera di rivestimento protettivo
con vernice epossidica
Fornitura in opera di rivestimento protettivo
su manufatti in calcestruzzo con ciclo
epossidico avente le caratteristiche di
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

1.881.191,92

pag. 30
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
1.881.191,92

massima inerzia chimica, perfetta adesività
al supporto applicato a spruzzo con pompa
Airless ad elevata pressione di esercizio, in
due successive mani: primer di ancoraggio a
base epossidica con spessore compreso tra
20 e 35 micron; mano a finire con vernice
rivestente a base epossidica, priva di
solvente, di spessore non inferiore a 800
micron;
compreso
la
pulizia,
la
regolarizzazione e la sigillatura delle
superfici delle pareti
Per VASCA VOLANO VV23
4.007,18
SOMMANO m2

112 / 109
047.020

4.007,18

12,39

49.648,96

11,83

6.425,94

2,65

7.918,20

0,44

1.314,72

98,64

1.302,05

Fondazione stradale in misto granulom ...
l'eventuale scavo del cassonetto.
Fondazione stradale in misto granulometrico
stabilizzato, con legante naturale, mediante il
compattamento eseguito a mezzo di idonee
macchine fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata, compreso la fornitura dei
materiali idonei, l'acqua e le prove di
laboratorio, compreso ancore l'eventuale
scavo del cassonetto.
Per VASCA VOLANO VV23
sottofondo in ghiaia
543,19
SOMMANO mc

113 / 110
C.34.005

543,19

Inferriata, recinzione e simili, con impiego di
profilati ... ldati di spessore minimo, 5/10
eseguite a disegno semplice
Inferriata, recinzione e simili, con impiego di
profilati tubolari o scatolari saldati di
spessore minimo, 5/10 eseguite a disegno
semplice a linee diritte,in opera.
Per VASCA VOLANO VV23
Parapetto
2.988,00

114 / 111
B9.01.018

115 / 112
A.31.015

SOMMANO kg

2.988,00

Zincatura a caldo di manufatti in profilati o
lamiera in acciaio, esclusa la pitturazione.
Zincatura a caldo di manufatti in profilati o
lamiera in acciaio, esclusa la pitturazione.
Per VASCA VOLANO VV23
Parapetto

2.988,00

SOMMANO kg

2.988,00

Infisso esterno in alluminio a tenuta
Infisso esterno in alluminio a tenuta
Per VASCA VOLANO VV23
13,20
SOMMANO m2

116 / 113
C.31.017

13,20

Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato per finestre
Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato estruso per finestre e balconi ad
uno o due battenti apribili ovvero per finestre
a due battenti di altezza uguale o diversa, la
inferiore fissa e la superiore apribile a
vasistas, costituito da telai in profilati di
spessore minimo 1,2 mm e di sezioni
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

1.947.801,79
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lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO
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1.947.801,79

adeguate ad assicurare funzionalità e
sicurezza; forniti e posti in opera completi di
controtelai, scossalino in alluminio per
l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera
di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto
in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco
ed ogni altro accessorio, forniti e posti in
opera compreso le opere murarie ed ogni
onere e magistero, compreso altresì la
cremonese in alluminio per superficie fino a
mq 2.
Per VASCA VOLANO VV23
9,60
SOMMANO m2

117 / 114
33.048

9,60

94,51

907,30

21,27

204,19

6,93

278.941,65

6,41

8.465,69

3,31

40.149,11

Vetro retinato di spessore da 5,5 a 6 mm
fornito e posto ... u telaio di alluminio con
collante e guarnizioni di gomma.
Vetro retinato di spessore da 5,5 a 6 mm
fornito e posto in opera compreso ogni onere
e magistero su telaio di alluminio con
collante e guarnizioni di gomma.
9,60
SOMMANO m2

118 / 115
C.06.002

9,60

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti dagli scavi eseguiti con mezzi
meccanici.
Per VASCA VOLANO VV23
Risulta dagli scavi della vasca
13.289,98
Risulta dagli scavi del laghetto
26.961,34

SOMMANO m3

119 / 116
C.04.002

40.251,32

Fornitura di terreno vegetale idoneo per
formazione di ai ... finemente, esenti da
ciottoli, radici, e materie rocciose
Fornitura di terreno vegetale idoneo per
formazione di aiuole e simili, crivellato
finemente, esenti da ciottoli, radici, e materie
rocciose in genere, compreso lo spargimento
e la configurazione
Per VASCA VOLANO VV23
1.320,70
SOMMANO m3

120 / 117
A.56.001

1.320,70

Inerbimento artificiale
Inerbimento artificiale
Per VASCA VOLANO VV23
12.129,64
SOMMANO m2

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

12.129,64

2.276.469,73
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RIPORTO

121 / 118
C1.M43

TOTALE
2.276.469,73

Fornitura e posa in opera di geotessile in
TNT di fibre di polipropilene del peso di 400
g/mq
Fornitura e posa in opera di geotessile in
TNT di fibre di polipropilene del peso di 400
g/mq
Per VASCA VOLANO VV23
18.322,40
SOMMANO m2

122 / 119
NP.113

Membrana impermeabilizzante
spessore 3 mm
Membrana impermeabilizzante
spessore 3 mm
Per VASCA VOLANO VV23

in

PEAD

in

PEAD

18.322,40

2,58

47.271,79

15,49

141.906,99

8,88

16.853,09

30,70

652,38

2,65

795,00

120,00

5.456,40

9.161,20
SOMMANO m2

123 / 120
A.47.026

Sabbia per sottofondo e
ricoprimento
Sabbia per sottofondo e
ricoprimento
Per VASCA VOLANO VV23

rinfianco

e

rinfianco

e

9.161,20

1.832,24
per posa collettore premenre
(par.ug.=350,0*1,25*0,15)

65,63
SOMMANO m2

124 / 121
NP.50

65,63
1.897,87

Rivestimento con massi posati alla rinfusa
dim. 200-300 kg
Rivestimento con massi posati alla rinfusa
dim. 200-300 kgNP.50
Per VASCA VOLANO VV23
21,25
SOMMANO m3

125 / 122
C.34.005

21,25

Inferriata, recinzione e simili, con impiego di
profilati ... ldati di spessore minimo, 5/10
eseguite a disegno semplice
Inferriata, recinzione e simili, con impiego di
profilati tubolari o scatolari saldati di
spessore minimo, 5/10 eseguite a disegno
semplice a linee diritte,in opera.
Per VASCA VOLANO VV23
300,00
SOMMANO kg

126 / 123
NP.120

300,00

Formazione di pavimentazione naturale in
terra stabilizzata
Formazione di pavimentazione naturale in
terra stabilizzata
Per VASCA VOLANO VV23
45,47
SOMMANO m3

127 / 124
C.51.003

45,47

Cordoncino prefabbricato in cemento armato
vibrato, di se ... 2 x 22, con spigolo
arrotondato, posto in opera compreso l
Cordoncino prefabbricato in cemento armato
vibrato, di sezione cm 10 x 22 oppure 12 x
22, con spigolo arrotondato, posto in opera
compreso la suggellatura dei giunti, lo scavo,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TOTALE
2.489.405,38

il massetto di fabbricato sottostante e il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Per VASCA VOLANO VV23
256,52
SOMMANO m

128 / 125
S.M90

256,52

7,56

1.939,29

16,53

8.628,66

26,00

208.000,00

40,80

66.772,87

Fornitura e posa in opera di recinzione di
altezza fuori terra di 2,00
Fornitura e posa in opera di recinzione di
altezza fuori terra di 2,00, costituita da:
paletti intermedi in profilato di ferro zincato,
sezione a T, a spigoli tondi dim. 50x50,
spessore 5 mm, di lunghezza 2,50 m, fissati
nel terreno ad una profondità di m 0,50,
ancorati in blocco di fondazione di
calcestruzzo a q. 2,00, di dimensioni cm
30x30x50, in modo da ottenere un'altezza di
2,00 m rispetto al piano di campagna, posti
ad interasse di m 2,00; fili di controvento
zincati di diametro mm 5;rete a maglia in filo
zincato crudo di 3 mm, di altezza non
inferiore a 2,00 m, completa di tre fili di
tensione in acciaio zincato.Il tutto completo
dei fili per le legature, bulloni, ecc. in acciaio
zincato, compreso gli scavi ed il calcestruzzo
per le fondazioni, il carico e trasporto alla
discarica del materiale di risulta. In terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresa la
roccia dura.
Per VASCA VOLANO VV23
522,00

129 / 126
NP.32

130 / 127
18

SOMMANO m

522,00

Impermeabilizzazione
orizzontale
con
membrana in PEAD
Impermeabilizzazione
orizzontale
con
membrana in PEAD
Manto impermeabile per
impermeabilizzazione espansione a cielo
aperto

8.000,00

SOMMANO m2

8.000,00

Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine ... della palancola infissa atta a
resistere alle spinte.
Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine scritto della D.L., con l’impiego di
palancole metalliche di qualsiasi tipo, profilo,
larghezza, spessore, lunghezza e peso, con
qualsiasi battente d'acqua, da infiggersi
mediante battipalancole di qualsiasi tipo,
compresi puntelli e/o tiranti atti ad assicurare
la stabilità delle palancole stesse, compreso
altresì ogni onere per mancato recupero,
sfrido e deformazione delle palancole, ed
ogni altro onere e magistero; prezzo da
applicarsi alla superficie laterale dello scavo
quale che sia la lunghezza effettiva della
palancola infissa atta a resistere alle spinte.
Armatura provvisionale con palancole *
(par.ug.=3250,00/14)
SOMMANO m2

131 / 128
001.014

232,14

7,05

1.636,59
1.636,59

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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unitario

RIPORTO

TOTALE
2.774.746,20

in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
4.666,69
SOMMANO mc

132 / 129
OS.01

4.666,69

0,39

1.820,01

36,12

941,65

3,31

272,02

17,68

162,66

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per strutture ... ture di completamento in
ferro per altezza totale di 20 cm
Solaio misto di cemento armato e laterizio
per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25
N/mm², costituito da pignatte interposte a
travetti prefabbricati in laterizio con traliccio
in ferro, interasse 50 cm, compresa
l'eventuale formazione di nervature di
ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di
travetti per il sostegno di sovrastanti
tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle
armature di sostegno per altezza massima di
4 m dal piano di appoggio all'intradosso del
solaio e quant'altro necessario per dare il
solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di
completamento in ferro per altezza totale di
20cm
26,07
SOMMANO m²

133 / 130
36.021

26,07

Tinteggiatura a tre passate compresa idonea
preparazione ... ina emulsionabile acrilica su
intonachi nuovi all'interno.
Tinteggiatura a tre passate compresa idonea
preparazione ed una passata d'isolamento
con pittura lavabile opaca di resina
emulsionabile acrilica su intonachi nuovi
all'interno.
82,18
SOMMANO m²

134 / 131
OC.02

82,18

Canali di gronda, converse e scossaline
montate in opera ... o: sviluppo fino a cm 50
(taglio lamiera): in rame da 6/10
Canali di gronda, converse e scossaline
montate in opera compreso pezzi speciali ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno: sviluppo fino a cm 50 (taglio
lamiera): in rame da 6/10
9,20
SOMMANO m

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

9,20
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lung.
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unitario

RIPORTO

135 / 132
OC.03

TOTALE
2.777.942,54

Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed o ... egno: diametro da 101 a 125
mm: in acciaio zincato da 8/10
Discendenti fornite in opera compreso pezzi
speciali ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a regola d'arte compreso
collari di sostegno: diametro da 101 a 125
mm: in rame da 6/10
2,95
SOMMANO m

136 / 133
OC.01

2,95

25,00

73,75

15,00

916,95

6,62

544,03

16,07

333,45

4,16

64,06

Fornitura e posa in opera di intonaco civile a
tre strati ... necessiti per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di intonaco civile a
tre strati per esterni, a base di cemento,
calce idrata, sabbia e additivi, costituito da
rinzaffo, arriccio e strato di finitura tirato con
fratazzo fine,dello spessore totale di 25 cm,
compreso e compensato nel prezzo, tutto il
materiale, i ponti di servizio e quant'altro
necessiti per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte
61,13
SOMMANO m²

137 / 134
C.22.013

61,13

Intonaco interno pronto costituito da
premiscellato a bas ... in leganti speciali tirati
in piano e fratazzato con conte
Intonaco interno pronto costituito da
premiscellato a base di vermiculite espansa
in leganti speciali tirati in piano e fratazzato
con contemporanea rasatura a finitura
speculare di spessore complessivo di mm 15
su pareti, soffitti, e volte piane o curve
82,18
SOMMANO m2

138 / 135
25.002

82,18

Pavimento di piastrelle in gres rosso naturale
a superfic ...
fornito e posto in opera
compreso ogni onere e magistero.
Pavimento di piastrelle in gres rosso naturale
a superficie bugnata,scannellata o a buccia
d'arancia- di misura cm 7.5x cm 15 e
spessore da mm9 a 12 fornito e posto in
opera compreso ogni onere e magistero.
20,75
SOMMANO m2

139 / 136
27.031

20,75

Zoccoletto in piastrello di gres a superficie
piana, con
... 10, in opera con malta
cementizia di color rosso naturale.
Zoccoletto in piastrello di gres a superficie
piana, con gola di altezza cm 7.5 e spessore
da mm 8 a 10, in opera con malta cementizia
di color rosso naturale.
15,40
SOMMANO ml

140 / 137
23.015

15,40

Manto
impermeabile
monostrato
con
membrana prefabbricata
... a previa
spalmatura di bitume sul piano di posa, in
opera.
Manto
impermeabile
monostrato
con
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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RIPORTO

TOTALE
2.779.874,78

membrana prefabbricata di peso 4 kg/mq a
base bituminosa flessibilizzata con resina
sintetica, armata con velo di fibra di vetro ed
applicata a fiamma previa spalmatura di
bitume sul piano di posa, in opera.
49,76
52,90

Per manufatto scolmatore
SOMMANO m2

141 / 138
23.023

102,66

8,03

824,36

0,95

47,27

29,30

1.555,83

5,20

317,88

3,12

1.404,00

Verniciatura protettiva dei manti impermeabili
eseguiti con una passata di vernice acrilica
in colore chiaro.
Verniciatura protettiva dei manti impermeabili
eseguiti con una passata di vernice acrilica
in colore chiaro.
49,76
SOMMANO m2

142 / 139
09.027

49,76

Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita
con malta b ... no di mattoni forati da cm 8 di
spessore complessivo cm30.
Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita
con malta bastarda, costituita da doppia
parete
con interposta camera d'aria,
compreso la formazione di mazzetee e
squarci,
i
collegamenti,
l'incassatura
superiore, l'increspatura della faccia interna
della parete esterna e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
con parametro esterno in tramezzo di
mattoni forati da cm 12/13 e parametro
interno di mattoni forati da cm 8 di spessore
complessivo cm30.
53,10
SOMMANO m2

143 / 140
36.031

53,10

Rivestimento plastico murale rustico (a base
di resine si ... d'arte del tipo rasato, graffiato
e granulato per esterni.
Rivestimento plastico murale rustico (a base
di resine sintetiche in emulsione con
pigmenti e quarzi) o granulati (a base di
resine sintetiche in emulsione con granulati
naturali quarzo e sabbia) in tinte chiari
correnti, compresa idonea preparazione del
sottofondo, imprimitura, isolante ecc. ed ogni
altro mezzo d'opera, oneri e magisteri per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte del
tipo rasato, graffiato e granulato per esterni.
61,13
SOMMANO m2

144 / 141
31.008

61,13

Cancello riducibile in profilato di ferro
normale, montat ... onere e magistero con
sola guida, superiore od inferiore.
Cancello riducibile in profilato di ferro
normale, montato su guide, ad uno o più
elementi, fornito e posto in opera completo di
staffe, cerniere in acciaio con rondelle,
serratura a due mandate, zeccole ed ogni
altro accessorio, compreso le opere murarie
ed ogni onere e magistero con sola guida,
superiore od inferiore.
450,00
SOMMANO kg

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

450,00
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2.784.024,12

SOLLEVAMENTO SS 22 (SbCat 9)
145 / 142
T90.C7

146 / 143
11

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
Per vasca
Per cabina enel

1.943,00
40,32

SOMMANO m3

1.983,32

3,19

6.326,79

4,13

8.024,59

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
1.943,00
SOMMANO m3

147 / 144
001.014

1.943,00

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
A RIPORTARE
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148 / 145
C.25.050

TOTALE
2.798.375,50

trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
Per vasca

1.375,70

SOMMANO mc

1.375,70

0,39

536,52

8,03

230,22

45,09

1.002,80

2,32

4.663,20

Pavimento a getto di cemento, costituito da
uno strato di ... emento tipo 325 di spessore
cm 5 su massetto di sottofondo
Pavimento a getto di cemento, costituito da
uno strato di malta a q.li 4 di cemento tipo
325 di spessore cm 5 su massetto di
sottofondo in conglomerato di sabbia e
cemento (questo compreso) non inferiore cm
5 perfettamente piano e lisciato, ripartito a
quadroni o rombi, graffito a disegni o
bocciardato sulla faccia vista, compreso la
formazione dei giunti di dilatazione, in opera.
28,67
SOMMANO m2

149 / 146
B05.01.012

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
Per SOLLEVAMENTO SS22
magrone di fondazione
16,48
5,76

Per cabina enel
SOMMANO m3

150 / 147
OS.05

28,67

22,24

Esecuzione di taglio e smontaggio dei tiranti
con apposi ... regola d'arte, a qualsiasi luogo
ed a qualsiasi altezza.
Esecuzione di taglio e smontaggio dei tiranti
con apposite attrezzature meccaniche
compreso oneri ter carico,trasporto, scarico
e oneri di conferimento a discarica
autorizzata. Compreso inoltre ogni onere per
dare l'opera finita a regola d'arte, a qualsiasi
luogo ed a qualsiasi altezza.
2.010,00
SOMMANO m

151 / 148
014.007

2.010,00

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
A RIPORTARE
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2.804.808,24

strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
Per SOLLEVAMENTO SS22
439,10
41,48

Per cabina enel
SOMMANO m3

152 / 149
014.009

1.006,74

11,34

11.416,43

8,38

508,33

5,67

5.708,22

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
Per SOLLEVAMENTO SS22
platea
40,50
20,16

Per cabina enel
SOMMANO m2

60,66

Sovrapprezzo ai casseri per il getto di
calcestruzzo semplice o armato con
superficie a contatto del getto resa liscia
Sovrapprezzo ai casseri per il getto di
calcestruzzo semplice o armato con
superficie a contatto del getto resa liscia con
l'impiego di tavole nuove piallate o con
rasatura a gesso, anche sulle coste;
applicate alla superficie a vista.
Per SOLLEVAMENTO SS22
944,10
62,64

Per cabina enel
SOMMANO m2

155 / 152
015.004

37.244,95

944,10
62,64
SOMMANO m2

154 / 151
014.012

77,50

Compenso per casseforme per strutture in
elevazione (pila ... ravi solette, pareti anche
sottili, piattabande e simili).
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in elevazione (pilastri, travi solette,
pareti anche sottili, piattabande e simili).
Per vasca S22
Per cabina enel

153 / 150
014.008

480,58

1.006,74

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2.859.686,17

legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
Per SOLLEVAMENTO SS22
24.340,00
6.222,00

Per cabina enel
SOMMANO kg

156 / 153
OS.06

0,89

27.200,18

0,00

31,10

0,00

36,12

1.289,48

Esecuzione di pavimento aerato, mediante il
posizionament ... ura rete elettrosaldata. Per
altezza elemento fino a 50 cm
Esecuzione di pavimento aerato, mediante il
posizionamento su un piano già predisposto
di elementi modulari in PVC a forma di
cupola, aventi quattro punti di appoggio e
nervature di irrigidimento, dimensioni in
pianta di 50x50 cm, in opera compreso getto
di completamento superiore e tra le
nervature con calcestruzzo Rck 25, fornitura
e posa di tubi in PVC di sfiato lungo i
perimetri, inserimento nella muratura con
griglia esterna in rame, eventuali casseri di
contenimento,
compreso
del ferro
d'armatura rete elettrosaldata. Compreso
ogni onere e magistero per dare l'opera finita
a perfetta regola d'arte.
Per altezza
elemento fino a 50 cm
SOMMANO m²

157 / 154
OS.01

30.562,00

Solaio misto di cemento armato e laterizio
per strutture ... ture di completamento in
ferro per altezza totale di 20 cm
Solaio misto di cemento armato e laterizio
per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25
N/mm², costituito da pignatte interposte a
travetti prefabbricati in laterizio con traliccio
in ferro, interasse 50 cm, compresa
l'eventuale formazione di nervature di
ripartizione nei solai eccedente i 5,00 m, di
travetti per il sostegno di sovrastanti
tramezzi, di fasce piane alle estremità dei
travetti, soletta superiore in calcestruzzo
spessore 4 cm, compreso l'onere delle
armature di sostegno per altezza massima di
4 m dal piano di appoggio all'intradosso del
solaio e quant'altro necessario per dare il
solaio finito a regola d'arte, esclusa la sola
fornitura in opera delle armature di
completamento in ferro per altezza totale di
20cm
35,70
SOMMANO m²

158 / 155
C.22.013

35,70

Intonaco interno pronto costituito da
premiscellato a bas ... in leganti speciali tirati
in piano e fratazzato con conte
Intonaco interno pronto costituito da
premiscellato a base di vermiculite espansa
in leganti speciali tirati in piano e fratazzato
con contemporanea rasatura a finitura
speculare di spessore complessivo di mm 15
su pareti, soffitti, e volte piane o curve
Per SOLLEVAMENTO SS22
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

2.888.175,83

pag. 41
Num.Ord.
TARIFFA
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par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2.888.175,83

muri perimetrali fuori terra
131,25
SOMMANO m2

159 / 156
OC.01

131,25

6,62

868,88

15,00

1.318,95

8,03

784,53

1,04

1.756,56

9,40

4.700,00

Fornitura e posa in opera di intonaco civile a
tre strati ... necessiti per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte
Fornitura e posa in opera di intonaco civile a
tre strati per esterni, a base di cemento,
calce idrata, sabbia e additivi, costituito da
rinzaffo, arriccio e strato di finitura tirato con
fratazzo fine,dello spessore totale di 25 cm,
compreso e compensato nel prezzo, tutto il
materiale, i ponti di servizio e quant'altro
necessiti per dare l'opera finita a perfetta
regola d'arte
87,93
SOMMANO m²

160 / 157
C.25.050

Pavimento a getto di cemento, costituito da
uno strato di ... emento tipo 325 di spessore
cm 5 su massetto di sottofondo
Pavimento a getto di cemento, costituito da
uno strato di malta a q.li 4 di cemento tipo
325 di spessore cm 5 su massetto di
sottofondo in conglomerato di sabbia e
cemento (questo compreso) non inferiore cm
5 perfettamente piano e lisciato, ripartito a
quadroni o rombi, graffito a disegni o
bocciardato sulla faccia vista, compreso la
formazione dei giunti di dilatazione, in opera.
Per SOLLEVAMENTO SS22
(par.ug.=3,8*8,0+3,50*8,0+3,0*3,50+3,0*
9,60)

87,93

97,70

SOMMANO m2

161 / 158
C.35.002

Chiusini e griglie di ghisa di tipo pesante, di
qualsiasi ... ti e posti in opera, compreso le
opere provvisionali ed og
Chiusini e griglie di ghisa di tipo pesante, di
qualsiasi grandezza e forma, forniti e posti in
opera, compreso le opere provvisionali ed
ogni onere e magistero: con coperchio
ribaltabile a cerniera, con o senza chiusura a
chiave.
Per SOLLEVAMENTO SS22
(par.ug.=7*191+4*88)
SOMMANO kg

162 / 159
C2.L53

97,70
97,70

1689,00

1.689,00
1.689,00

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in
acciaio INOX AISI 316
Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in
acciaio INOX AISI 316, di qualunque
spessore, forma e dimensione, complete di
tiranti, bulloni, dadi, piastre, sempre in
acciaio INOX AISI 316 e quanto altro
necessario, ogni altro onere compreso
Per SOLLEVAMENTO SS22
500,00
SOMMANO kg

163 / 160
09.027

500,00

Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita
con malta b ... no di mattoni forati da cm 8 di
spessore complessivo cm30.
Muratura a cassa vuota o di cortina, eseguita
A RIPORTARE
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H/peso
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RIPORTO
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2.897.604,75

con malta bastarda, costituita da doppia
parete
con interposta camera d'aria,
compreso la formazione di mazzetee e
squarci,
i
collegamenti,
l'incassatura
superiore, l'increspatura della faccia interna
della parete esterna e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte,
con parametro esterno in tramezzo di
mattoni forati da cm 12/13 e parametro
interno di mattoni forati da cm 8 di spessore
complessivo cm30.
91,08
SOMMANO m2

164 / 161
047.020

91,08

29,30

2.668,64

11,83

654,55

89,80

711,22

98,64

177,55

Fondazione stradale in misto granulom ...
l'eventuale scavo del cassonetto.
Fondazione stradale in misto granulometrico
stabilizzato, con legante naturale, mediante il
compattamento eseguito a mezzo di idonee
macchine fino ad ottenere il 95% della prova
AASHO modificata, compreso la fornitura dei
materiali idonei, l'acqua e le prove di
laboratorio, compreso ancore l'eventuale
scavo del cassonetto.
Per SOLLEVAMENTO SS22
sottofondo in ghiaia
55,33
SOMMANO mc

165 / 162
31.018

55,33

Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato e ... nese in alluminio per
superficie oltre mq 2 e fino a mq 3.
Infisso in profilato di lamiera di alluminio
anodizzato estruso per finestre e balconi ad
uno o due battenti apribili ovvero per finestre
a due battenti di altezza uguale o diversa, la
inferiore fissa e la superiore apribile a
vasistas, costituito da telai in profilati di
spessore minimo 1,2 mm e di sezioni
adeguate ad assicurare funzionalità e
sicurezza; forniti e posti in opera completi di
controtelai, scossalino in alluminio per
l'eliminazione di condensa, coprifili in lamiera
di alluminio anodizzato, fermavetro a scatto
in lega leggera, cerniere, scodellini, scrocco
ed ogni altro accessorio, forniti e posti in
opera compreso le opere murarie ed ogni
onere e magistero, compreso altresì la
cremonese in alluminio per superficie oltre
mq 2 e fino a mq 3.
7,92
SOMMANO m2

166 / 163
A.31.015

7,92

Infisso esterno in alluminio a tenuta
Infisso esterno in alluminio a tenuta
Per SOLLEVAMENTO SS22
1,80
SOMMANO m2

167 / 164
004.001

1,80

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
A RIPORTARE
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par.ug.

lung.
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unitario

RIPORTO

TOTALE
2.901.816,71

superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
Per SOLLEVAMENTO SS22
1.121,00
SOMMANO mc

168 / 165
C.06.002

1.121,00

2,36

2.645,56

6,93

5.975,88

21,27

38,29

3,31

118,17

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti dagli scavi eseguiti con mezzi
meccanici.
Per SOLLEVAMENTO SS22
862,32
SOMMANO m3

169 / 166
33.048

862,32

Vetro retinato di spessore da 5,5 a 6 mm
fornito e posto ... u telaio di alluminio con
collante e guarnizioni di gomma.
Vetro retinato di spessore da 5,5 a 6 mm
fornito e posto in opera compreso ogni onere
e magistero su telaio di alluminio con
collante e guarnizioni di gomma.
1,80
SOMMANO m2

170 / 167
A.56.001

1,80

Inerbimento artificiale
Inerbimento artificiale
Per SOLLEVAMENTO SS22
35,70
SOMMANO m2

171 / 168
S.M90

35,70

Fornitura e posa in opera di recinzione di
altezza fuori terra di 2,00
Fornitura e posa in opera di recinzione di
altezza fuori terra di 2,00, costituita da:
paletti intermedi in profilato di ferro zincato,
sezione a T, a spigoli tondi dim. 50x50,
spessore 5 mm, di lunghezza 2,50 m, fissati
nel terreno ad una profondità di m 0,50,
ancorati in blocco di fondazione di
calcestruzzo a q. 2,00, di dimensioni cm
30x30x50, in modo da ottenere un'altezza di
2,00 m rispetto al piano di campagna, posti
ad interasse di m 2,00; fili di controvento
zincati di diametro mm 5;rete a maglia in filo
zincato crudo di 3 mm, di altezza non
inferiore a 2,00 m, completa di tre fili di
tensione in acciaio zincato.Il tutto completo
dei fili per le legature, bulloni, ecc. in acciaio
zincato, compreso gli scavi ed il calcestruzzo
per le fondazioni, il carico e trasporto alla
discarica del materiale di risulta. In terreni di
qualsiasi natura e consistenza, compresa la
A RIPORTARE
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2.910.594,61

roccia dura.
Per SOLLEVAMENTO SS22
55,30
SOMMANO m

172 / 169
NP.120

55,30

16,53

914,11

120,00

564,00

7,56

418,07

67,14

3.692,70

6,41

68,65

3,31

434,44

Formazione di pavimentazione naturale in
terra stabilizzata
Formazione di pavimentazione naturale in
terra stabilizzata
Per SOLLEVAMENTO SS22
4,70
SOMMANO m3

173 / 170
C.51.003

4,70

Cordoncino prefabbricato in cemento armato
vibrato, di se ... 2 x 22, con spigolo
arrotondato, posto in opera compreso l
Cordoncino prefabbricato in cemento armato
vibrato, di sezione cm 10 x 22 oppure 12 x
22, con spigolo arrotondato, posto in opera
compreso la suggellatura dei giunti, lo scavo,
il massetto di fabbricato sottostante e il
trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Per SOLLEVAMENTO SS22
55,30
SOMMANO m

174 / 171
N.P. 011

Fornitura e posa in opera di mattoncini
grès dimensioni 25x7x6 cm per
rivestimento fondo e pareti camerette.
Fornitura e posa in opera di mattoncini
grès dimensioni 25x7x6 cm per
rivestimento fondo e pareti camerette.
Per SOLLEVAMENTO SS22
(par.ug.=2,50*(3,0*2+8,0*2))

di
il
di
il

SOMMANO m2

175 / 172
C.04.002

55,30

55,00

55,00
55,00

Fornitura di terreno vegetale idoneo per
formazione di ai ... finemente, esenti da
ciottoli, radici, e materie rocciose
Fornitura di terreno vegetale idoneo per
formazione di aiuole e simili, crivellato
finemente, esenti da ciottoli, radici, e materie
rocciose in genere, compreso lo spargimento
e la configurazione
Per SOLLEVAMENTO SS22
10,71
SOMMANO m3

176 / 173
36.021

10,71

Tinteggiatura a tre passate compresa idonea
preparazione ... ina emulsionabile acrilica su
intonachi nuovi all'interno.
Tinteggiatura a tre passate compresa idonea
preparazione ed una passata d'isolamento
con pittura lavabile opaca di resina
emulsionabile acrilica su intonachi nuovi
all'interno.
131,25
SOMMANO m²

177 / 174
36.031

131,25

Rivestimento plastico murale rustico (a base
di resine si ... d'arte del tipo rasato, graffiato
e granulato per esterni.
Rivestimento plastico murale rustico (a base
A RIPORTARE
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2.916.686,58

di resine sintetiche in emulsione con
pigmenti e quarzi) o granulati (a base di
resine sintetiche in emulsione con granulati
naturali quarzo e sabbia) in tinte chiari
correnti, compresa idonea preparazione del
sottofondo, imprimitura, isolante ecc. ed ogni
altro mezzo d'opera, oneri e magisteri per
dare il lavoro compiuto a regola d'arte del
tipo rasato, graffiato e granulato per esterni.
87,93
SOMMANO m2

178 / 175
C.34.005

87,93

5,20

457,24

2,65

980,50

80,33

253,84

8,03

455,30

0,95

53,87

Inferriata, recinzione e simili, con impiego di
profilati ... ldati di spessore minimo, 5/10
eseguite a disegno semplice
Inferriata, recinzione e simili, con impiego di
profilati tubolari o scatolari saldati di
spessore minimo, 5/10 eseguite a disegno
semplice a linee diritte,in opera.
370,00
SOMMANO kg

179 / 176
24.013

370,00

Massetto
isolante
in
conglomerato
cementizio confezionato ... fezionato con kg
250 di cemento per metro cubo di impasto.
Massetto
isolante
in
conglomerato
cementizio confezionato con cemento tipo
"325" e materiali naturali o naturali espansi,
dati in opera per lastrici, sottofondi,
rinfianchi, ecc. battuti o spianati anche con
pendenze, compresi tiri, ponteggi, e quanto
altro necessario per darlo in opera a perfetta
regola d'arte: con argilla espansa in granuli
di mm 8/15 confezionato con kg 250 di
cemento per metro cubo di impasto.
3,16
SOMMANO m3

180 / 177
23.015

3,16

Manto
impermeabile
monostrato
con
membrana prefabbricata
... a previa
spalmatura di bitume sul piano di posa, in
opera.
Manto
impermeabile
monostrato
con
membrana prefabbricata di peso 4 kg/mq a
base bituminosa flessibilizzata con resina
sintetica, armata con velo di fibra di vetro ed
applicata a fiamma previa spalmatura di
bitume sul piano di posa, in opera.
56,70
SOMMANO m2

181 / 178
23.023

56,70

Verniciatura protettiva dei manti impermeabili
eseguiti con una passata di vernice acrilica
in colore chiaro.
Verniciatura protettiva dei manti impermeabili
eseguiti con una passata di vernice acrilica
in colore chiaro.
56,70
SOMMANO m2

182 / 179
OC.02

56,70

Canali di gronda, converse e scossaline
montate in opera ... o: sviluppo fino a cm 50
(taglio lamiera): in rame da 6/10
Canali di gronda, converse e scossaline
montate in opera compreso pezzi speciali ed
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2.918.887,33

ogni altro onere e magistero per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso cicogne di
sostegno: sviluppo fino a cm 50 (taglio
lamiera): in rame da 6/10
3,50
SOMMANO m

183 / 180
31.008

3,50

17,68

61,88

3,12

1.497,60

1,23

627,30

2,32

5.521,60

1,28

124,79

Cancello riducibile in profilato di ferro
normale, montat ... onere e magistero con
sola guida, superiore od inferiore.
Cancello riducibile in profilato di ferro
normale, montato su guide, ad uno o più
elementi, fornito e posto in opera completo di
staffe, cerniere in acciaio con rondelle,
serratura a due mandate, zeccole ed ogni
altro accessorio, compreso le opere murarie
ed ogni onere e magistero con sola guida,
superiore od inferiore.
480,00
SOMMANO kg

184 / 181
009.02.001

Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi
... carrabile, in opera con gli oneri di cui alle
note particolari.
Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi
grandezza e forma, con coperchio mobile, in
opera con gli oneri di cui alle note particolari.
(par.ug.=5*80)
(par.ug.=1*110)
SOMMANO kg

185 / 182
81a

480,00

400,00
110,00

400,00
110,00
510,00

botole o telai in ferro zincato a caldo
riempite con cal ... ra, comprese tutte le
lavorazioni per dare l'opera finita.
botole o telai in ferro zincato a caldo
riempite con calcestruzzo vibrato
con
superficie in graniglia antiscivolo ad alta
resistenza. In opera, comprese tutte le
lavorazioni per dare l'opera finita.
1.495,00
520,00
365,00
SOMMANO kg

186 / 183
014.010

2.380,00

Compenso per ulteriori armature di so ... e
per ogni metro di maggiore altezza.
Compenso per ulteriori armature di sostegno
dei casseri, per altezze oltre i m 5 dal piano
di appoggio e fino a m 10, misurato in
proiezione orizzontale delle casseforme e
per ogni metro di maggiore altezza.
97,49
SOMMANO mq

187 / 374
18

97,49

Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine ... della palancola infissa atta a
resistere alle spinte.
Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine scritto della D.L., con l’impiego di
palancole metalliche di qualsiasi tipo, profilo,
larghezza, spessore, lunghezza e peso, con
qualsiasi battente d'acqua, da infiggersi
mediante battipalancole di qualsiasi tipo,
compresi puntelli e/o tiranti atti ad assicurare
la stabilità delle palancole stesse, compreso
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
2.926.720,50

altresì ogni onere per mancato recupero,
sfrido e deformazione delle palancole, ed
ogni altro onere e magistero; prezzo da
applicarsi alla superficie laterale dello scavo
quale che sia la lunghezza effettiva della
palancola infissa atta a resistere alle spinte.
519,00
SOMMANO m2

188 / 375
NP.PV4.14

519,00

40,80

21.175,20

188,00

213.304,80

2,85

3.233,61

23,00

130.295,00

3,19

513,46

Jet Grouting
Jet Grouting
1.134,60
SOMMANO m3

189 / 376
NP.PV4.14_
S

1.134,60

Sovraprezzo al Jet Grouting per cambio
classe di cemento R'bk 425
Sovraprezzo al Jet Grouting per cambio
classe di cemento R'bk 425
1.134,60
SOMMANO m3

190 / 377
NP.PV4.15

1.134,60

Perforazione a vuoto per Jet Grouting
Perforazione a vuoto per Jet Grouting
5.665,00
SOMMANO m

5.665,00

ATTRAVERSAMENTO A (SbCat 13)
191 / 184
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
160,96
SOMMANO m3

192 / 185
001.014

160,96

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.295.242,57

trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
61,56
37,84
SOMMANO mc

193 / 186
11

99,40

0,39

38,77

4,13

664,76

6,95

1.417,80

2,08

470,29

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
160,96
SOMMANO ml

194 / 187
16.019

160,96

Sovrapprezzo ai pali speciali di piccolo
diametro se eseg ... ione fino ad un massimo
di 30 gradi sulla verticale (15%).
Sovrapprezzo ai pali speciali di piccolo
diametro se eseguiti con inclinazione fino ad
un massimo di 30 gradi sulla verticale (15%).
204,00
SOMMANO ml

195 / 188
34.002

204,00

Carpenteria metallica saldata o bullonata per
mensole, tr ... ofilati normali (tondi quadri,
piatti, angolari) in opera.
Carpenteria metallica saldata o bullonata per
mensole, travi, pilastri, centine, capriate,
tiranti, catene e simili; con impiego di profilati
normali (tondi quadri, piatti, angolari) in
opera.
226,10
SOMMANO kg

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Quantità
par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO

196 / 189
OS.03

TOTALE
3.297.834,19

Perforazione
mediante
sistema
di
microtunneling compreso
... giunto in
gomma elastomerica e acciaio, ddn interno
500 mm
Perforazione
mediante
sistema
di
microtunneling compreso fornitura e posa in
opera di tubazioni di gres ceramico
verniciato giunto in gomma elastomerica e
acciaio, ddn interno 500 mm
33,50
SOMMANO m

197 / 190
B05.01.012

33,50

250,00

8.375,00

45,09

208,32

77,50

5.448,25

8,38

1.721,67

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
4,62
SOMMANO m3

198 / 191
014.007

4,62

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
70,30
SOMMANO m3

199 / 192
014.008

70,30

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
205,45
SOMMANO m2

200 / 193
015.004

205,45

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
A RIPORTARE
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par.ug.

lung.
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H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.313.587,43

aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
6.361,02
SOMMANO kg

201 / 194
06.003

6.361,02

0,89

5.661,31

9,45

1.521,07

46,31

52.700,78

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
160,96
SOMMANO mc

202 / 195
16.016

160,96

Pali speciali di piccolo diametro verticali di
lunghezza ... uiti con tuboforma di diametro
esterno da mm 210 a mm 220.
Pali speciali di piccolo diametro verticali di
lunghezza fino a m 15 eseguiti con
attrezzatura a rotazione con tuboforma e
corona rotante con prisma di Widia, in rocce
sciolte senza trovanti o ciottoli o entro rocce
e murature di consistenza non superiore al
tufo tenero, sia asciutti che in presenza di
acqua, e successivo getto a pressione,
mediante controtubo e speciale testina di
tenuta, di malta dosata a q.li 6 di cemento
tipo 425 per mc di sabbia fino ad un volume
effettivo di getto non superiore a tre volte
quello teorico del perforo compreso l'onere
della presenza di armature metalliche da
compensarsi a parte e compreso la
rimozione ed il trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta della trivellazione, di diametro reso
non inferiore a mm 250 eseguiti con
tuboforma di diametro esterno da mm 210 a
mm 220.
1.138,00
SOMMANO m

1.138,00

ATTRAVERSAMENTO B (SbCat 14)
203 / 196
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
A RIPORTARE
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H/peso
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RIPORTO

TOTALE
3.373.470,59

deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
160,96
SOMMANO m3

204 / 197
001.014

160,96

3,19

513,46

0,39

38,77

4,13

664,76

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
61,56
37,84
SOMMANO mc

205 / 198
11

99,40

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
160,96
SOMMANO ml

206 / 199

160,96

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
A RIPORTARE
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lung.
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unitario

RIPORTO
06.003

TOTALE
3.374.687,58

di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
160,96
SOMMANO mc

207 / 200
16.016

160,96

9,45

1.521,07

46,31

52.700,78

6,95

1.417,80

2,08

470,29

Pali speciali di piccolo diametro verticali di
lunghezza ... uiti con tuboforma di diametro
esterno da mm 210 a mm 220.
Pali speciali di piccolo diametro verticali di
lunghezza fino a m 15 eseguiti con
attrezzatura a rotazione con tuboforma e
corona rotante con prisma di Widia, in rocce
sciolte senza trovanti o ciottoli o entro rocce
e murature di consistenza non superiore al
tufo tenero, sia asciutti che in presenza di
acqua, e successivo getto a pressione,
mediante controtubo e speciale testina di
tenuta, di malta dosata a q.li 6 di cemento
tipo 425 per mc di sabbia fino ad un volume
effettivo di getto non superiore a tre volte
quello teorico del perforo compreso l'onere
della presenza di armature metalliche da
compensarsi a parte e compreso la
rimozione ed il trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta della trivellazione, di diametro reso
non inferiore a mm 250 eseguiti con
tuboforma di diametro esterno da mm 210 a
mm 220.
1.138,00
SOMMANO m

208 / 201
16.019

1.138,00

Sovrapprezzo ai pali speciali di piccolo
diametro se eseg ... ione fino ad un massimo
di 30 gradi sulla verticale (15%).
Sovrapprezzo ai pali speciali di piccolo
diametro se eseguiti con inclinazione fino ad
un massimo di 30 gradi sulla verticale (15%).
204,00
SOMMANO ml

209 / 202
34.002

204,00

Carpenteria metallica saldata o bullonata per
mensole, tr ... ofilati normali (tondi quadri,
piatti, angolari) in opera.
Carpenteria metallica saldata o bullonata per
mensole, travi, pilastri, centine, capriate,
tiranti, catene e simili; con impiego di profilati
normali (tondi quadri, piatti, angolari) in
opera.
226,10
SOMMANO kg

210 / 203
OS.03

226,10

Perforazione
mediante
sistema
di
microtunneling compreso
... giunto in
gomma elastomerica e acciaio, ddn interno
A RIPORTARE
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RIPORTO

TOTALE
3.430.797,52

500 mm
Perforazione
mediante
sistema
di
microtunneling compreso fornitura e posa in
opera di tubazioni di gres ceramico
verniciato giunto in gomma elastomerica e
acciaio, ddn interno 500 mm
33,50
SOMMANO m

211 / 204
B05.01.012

33,50

250,00

8.375,00

45,09

208,32

77,50

5.448,25

8,38

1.721,67

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
4,62
SOMMANO m3

212 / 205
014.007

4,62

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
70,30
SOMMANO m3

213 / 206
014.008

70,30

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
205,45
SOMMANO m2

214 / 207
015.004

205,45

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
6.361,02

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

6.361,02

3.446.550,76
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

6.361,02

SOMMANO kg

6.361,02

TOTALE
3.446.550,76

0,89

5.661,31

3,19

825,70

0,39

63,21

ATTRAVERSAMENTO C (SbCat 15)
215 / 208
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
258,84
SOMMANO m3

216 / 209
001.014

258,84

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
96,76
65,32
SOMMANO mc

217 / 210
11

162,08

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

3.453.100,98
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.453.100,98

dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
258,84
SOMMANO ml

218 / 211
06.003

258,84

4,13

1.069,01

9,45

2.446,04

46,31

55.155,21

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
258,84
SOMMANO mc

219 / 212
16.016

258,84

Pali speciali di piccolo diametro verticali di
lunghezza ... uiti con tuboforma di diametro
esterno da mm 210 a mm 220.
Pali speciali di piccolo diametro verticali di
lunghezza fino a m 15 eseguiti con
attrezzatura a rotazione con tuboforma e
corona rotante con prisma di Widia, in rocce
sciolte senza trovanti o ciottoli o entro rocce
e murature di consistenza non superiore al
tufo tenero, sia asciutti che in presenza di
acqua, e successivo getto a pressione,
mediante controtubo e speciale testina di
tenuta, di malta dosata a q.li 6 di cemento
tipo 425 per mc di sabbia fino ad un volume
effettivo di getto non superiore a tre volte
quello teorico del perforo compreso l'onere
della presenza di armature metalliche da
compensarsi a parte e compreso la
rimozione ed il trasporto a rifiuto dei materiali
di risulta della trivellazione, di diametro reso
non inferiore a mm 250 eseguiti con
tuboforma di diametro esterno da mm 210 a
mm 220.
1.191,00
SOMMANO m

220 / 213
16.019

1.191,00

Sovrapprezzo ai pali speciali di piccolo
diametro se eseg ... ione fino ad un massimo
di 30 gradi sulla verticale (15%).
Sovrapprezzo ai pali speciali di piccolo
diametro se eseguiti con inclinazione fino ad
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

3.511.771,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.511.771,24

un massimo di 30 gradi sulla verticale (15%).
276,00
SOMMANO ml

221 / 214
34.002

276,00

6,95

1.918,20

2,08

506,69

25.000,00

25.000,00

45,09

218,24

77,50

5.640,45

8,38

1.667,37

Carpenteria metallica saldata o bullonata per
mensole, tr ... ofilati normali (tondi quadri,
piatti, angolari) in opera.
Carpenteria metallica saldata o bullonata per
mensole, travi, pilastri, centine, capriate,
tiranti, catene e simili; con impiego di profilati
normali (tondi quadri, piatti, angolari) in
opera.
243,60
SOMMANO kg

222 / 215
OS.04

243,60

Infissione e traslazione con sostegno
provisorio a fasci di binari di tubazioni in cls
d. 1600 mm
Infissione e traslazione con sostegno
provisorio a fasci di binari di tubazioni in cls
d. 1600 mm
1,00
SOMMANO a corpo

223 / 216
B05.01.012

1,00

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
4,84
SOMMANO m3

224 / 217
014.007

4,84

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
72,78
SOMMANO m3

225 / 218
014.008

72,78

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
198,97
SOMMANO m2
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

198,97

3.546.722,19
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

226 / 219
015.004

TOTALE
3.546.722,19

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
6.600,88
SOMMANO kg

6.600,88

0,89

5.874,78

0,00

3,19

0,00

ATTRAVERSAMENTO F (SbCat 16)
227 / 220
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
SOMMANO m3

228 / 221
001.014

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

3.552.596,97
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

3.552.596,97

SOMMANO mc

229 / 222
11

0,39

0,00

0,00

4,13

0,00

0,00

2,36

0,00

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
0
SOMMANO mc

231 / 224
18

0,00

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
SOMMANO ml

230 / 223
004.001

TOTALE

Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine ... della palancola infissa atta a
resistere alle spinte.
Armatura degli scavi, da eseguirsi, previo
ordine scritto della D.L., con l’impiego di
palancole metalliche di qualsiasi tipo, profilo,
larghezza, spessore, lunghezza e peso, con
qualsiasi battente d'acqua, da infiggersi
mediante battipalancole di qualsiasi tipo,
compresi puntelli e/o tiranti atti ad assicurare
la stabilità delle palancole stesse, compreso
altresì ogni onere per mancato recupero,
sfrido e deformazione delle palancole, ed
ogni altro onere e magistero; prezzo da
applicarsi alla superficie laterale dello scavo
quale che sia la lunghezza effettiva della
palancola infissa atta a resistere alle spinte.
(par.ug.=2*10)
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

20,00

4,40

88,00
88,00

3.552.596,97
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232 / 378
OS.07

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

88,00

SOMMANO m2

88,00

TOTALE
3.552.596,97

40,80

3.590,40

1.500,00

1.500,00

6.280,00

6.280,00

3,19

393,45

Ripristino assetto esistente dei luoghi
Ripristino assetto esistente dei luoghi
1,00
SOMMANO a corpo

233 / 379
OS.08

1,00

Installazione di impianto provvisorio di
pompaggio costit ... installazione delle
tubazioni necessarie. Inclusi consumi
Installazione di impianto provvisorio di
pompaggio costituito da due elettropompe da
cantiere ( o motopompe) per garantire la
continuità del deflusso delle portate nei fossi
interrotti provvisoriamente per l'esecuzione
dei lavori. Pompe 15 kw, prevalenza 10
metri, inclusa fornitura ed installazione delle
tubazioni necessarie. Inclusi consumi
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

04M090 (SbCat 17)
234 / 225
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
123,34
SOMMANO m3

235 / 226
001.014

123,34

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

3.564.360,82
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.564.360,82

sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
40,85
SOMMANO mc

236 / 227
B05.01.012

40,85

0,39

15,93

45,09

43,29

77,50

678,90

8,38

390,17

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
0,96
SOMMANO m3

237 / 228
014.007

0,96

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
8,76
SOMMANO m3

238 / 229
014.008

8,76

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
46,56
SOMMANO m2

239 / 230
015.004

46,56

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
350,24

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

350,24

3.565.489,11
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Num.Ord.
TARIFFA

240 / 231
004.001

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

350,24

SOMMANO kg

350,24

TOTALE
3.565.489,11

0,89

311,71

2,36

246,97

4,13

253,75

9,45

176,62

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
104,65
SOMMANO mc

241 / 232
11

104,65

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
61,44
SOMMANO ml

242 / 383
06.003

61,44

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
18,69
SOMMANO mc

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

18,69

3.566.478,16
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.566.478,16

04F130 (SbCat 18)
243 / 233
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
179,49
SOMMANO m3

244 / 234
001.014

179,49

3,19

572,57

0,39

6,31

45,09

61,77

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
16,17
SOMMANO mc

245 / 235
B05.01.012

16,17

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,37
SOMMANO m3

246 / 236
014.007

1,37

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.567.118,81

cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
11,65
SOMMANO m3

247 / 237
014.008

11,65

77,50

902,88

8,38

394,95

0,89

414,62

2,36

359,40

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
47,13
SOMMANO m2

248 / 238
015.004

47,13

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
465,86
SOMMANO kg

249 / 239
004.001

465,86

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
152,29
SOMMANO mc

250 / 240
11

152,29

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.569.190,66

in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
56,63
SOMMANO ml

251 / 384
06.003

56,63

4,13

233,88

9,45

257,04

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
27,20
SOMMANO mc

27,20

04F120 (SbCat 19)
252 / 241
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.569.681,58

indisturbata.
227,19
SOMMANO m3

253 / 242
001.014

227,19

3,19

724,74

0,39

24,09

45,09

61,77

77,50

1.056,33

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
61,78
SOMMANO mc

254 / 243
B05.01.012

61,78

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,37
SOMMANO m3

255 / 244
014.007

1,37

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
13,63
SOMMANO m3

256 / 245
014.008

13,63

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.571.548,51

60,34
SOMMANO m2

257 / 246
015.004

60,34

8,38

505,65

0,89

485,19

2,36

454,94

4,13

437,49

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
545,16
SOMMANO kg

258 / 247
004.001

545,16

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
192,77
SOMMANO mc

259 / 248
11

192,77

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
105,93
SOMMANO ml
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

260 / 385
06.003

TOTALE
3.573.431,78

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
34,42
SOMMANO mc

34,42

9,45

325,27

3,19

294,76

04F325 (SbCat 20)
261 / 249
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
92,40
SOMMANO m3

262 / 250
001.014

92,40

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

3.574.051,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
oltre m 2,00
profondità.

o

frazione

di

TOTALE
3.574.051,81

maggiore
9,90

SOMMANO mc

263 / 251
B05.01.012

9,90

0,39

3,86

45,09

43,29

77,50

567,30

8,38

323,80

0,89

260,73

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
0,96
SOMMANO m3

264 / 252
014.007

0,96

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
7,32
SOMMANO m3

265 / 253
014.008

7,32

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
38,64
SOMMANO m2

266 / 254
015.004

38,64

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
292,96
SOMMANO kg

267 / 255

292,96

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
004.001

TOTALE
3.575.250,79

del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
78,40
SOMMANO mc

268 / 256
11

78,40

2,36

185,02

4,13

127,82

9,45

132,30

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
30,95
SOMMANO ml

269 / 386
06.003

30,95

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
14,00
SOMMANO mc

14,00

04F055 (SbCat 21)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
270 / 257
T90.C7

TOTALE
3.575.695,93

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
188,93
SOMMANO m3

271 / 258
001.014

188,93

3,19

602,69

0,39

19,10

45,09

77,55

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
48,97
SOMMANO mc

272 / 259
B05.01.012

48,97

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,72
SOMMANO m3

273 / 260
014.007

1,72

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.576.395,27

pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
13,67
SOMMANO m3

274 / 261
014.008

13,67

77,50

1.059,43

8,38

479,67

0,89

486,63

2,36

378,31

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
57,24
SOMMANO m2

275 / 262
015.004

57,24

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
546,77
SOMMANO kg

276 / 263
004.001

546,77

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
160,30
SOMMANO mc

277 / 264
11

160,30

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellA RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.578.799,31

Point, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
83,95
SOMMANO ml

278 / 387
06.003

83,95

4,13

346,71

9,45

270,55

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
28,63
SOMMANO mc

28,63

04F290 (SbCat 22)
279 / 273
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
209,31

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

280 / 274
001.014

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

209,31

SOMMANO m3

209,31

TOTALE
3.579.416,57

3,19

667,70

0,39

32,16

45,09

75,75

77,50

1.133,83

8,38

504,73

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
82,45
SOMMANO mc

281 / 275
B05.01.012

82,45

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,68
SOMMANO m3

282 / 276
014.007

1,68

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
14,63
SOMMANO m3

283 / 277
014.008

14,63

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
60,23
SOMMANO m2
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

284 / 278
015.004

TOTALE
3.581.830,74

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
585,06
SOMMANO kg

285 / 279
004.001

585,06

0,89

520,70

2,36

419,14

4,13

471,52

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
177,60
SOMMANO mc

286 / 280
11

177,60

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
114,17
SOMMANO ml

287 / 388

114,17

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
06.003

TOTALE
3.583.242,10

di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
31,71
SOMMANO mc

31,71

9,45

299,66

3,19

586,77

04F290a07 (SbCat 23)
288 / 265
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
183,94
SOMMANO m3

289 / 266
001.014

183,94

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
57,08
A RIPORTARE
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290 / 267
B05.01.012

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

57,08

SOMMANO mc

57,08

TOTALE
3.584.128,53

0,39

22,26

45,09

75,75

77,50

1.133,83

8,38

504,73

0,89

520,70

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,68
SOMMANO m3

291 / 268
014.007

1,68

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
14,63
SOMMANO m3

292 / 269
014.008

14,63

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
60,23
SOMMANO m2

293 / 270
015.004

60,23

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
585,06
SOMMANO kg

294 / 271
004.001

585,06

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.586.385,80

del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
156,07
SOMMANO mc

295 / 272
11

156,07

2,36

368,33

4,13

366,74

9,45

263,37

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
88,80
SOMMANO ml

296 / 389
06.003

88,80

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
27,87
SOMMANO mc

27,87

04=PM04M01 (SbCat 24)
297 / 281
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.587.384,24

(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
179,44
SOMMANO m3

298 / 282
001.014

179,44

3,19

572,41

0,39

37,81

45,09

43,29

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
96,94
SOMMANO mc

299 / 283
B05.01.012

96,94

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
0,96
SOMMANO m3

300 / 284
014.007

0,96

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.588.037,75

strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
9,94
SOMMANO m3

301 / 285
014.008

9,94

77,50

770,35

8,38

541,01

0,89

353,78

2,36

359,31

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
64,56
SOMMANO m2

302 / 286
015.004

64,56

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
397,50
SOMMANO kg

303 / 287
004.001

397,50

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
152,25
SOMMANO mc

304 / 288
11

152,25

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.590.062,20

raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
117,56
SOMMANO ml

305 / 390
06.003

117,56

4,13

485,52

9,45

256,95

3,19

930,71

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
27,19
SOMMANO mc

27,19

04F020 (SbCat 25)
306 / 289
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
291,76
SOMMANO m3

A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
307 / 290
001.014

TOTALE
3.591.735,38

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
164,91
SOMMANO mc

308 / 291
B05.01.012

164,91

0,39

64,31

45,09

61,77

77,50

1.365,55

8,38

756,46

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,37
SOMMANO m3

309 / 292
014.007

1,37

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
17,62
SOMMANO m3

310 / 293
014.008

17,62

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
90,27
SOMMANO m2

311 / 294

90,27

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
015.004

TOTALE
3.593.983,47

in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
704,90
SOMMANO kg

312 / 295
004.001

704,90

0,89

627,36

2,36

584,22

4,13

812,04

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
247,55
SOMMANO mc

313 / 296
11

247,55

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
196,62
SOMMANO ml

314 / 391
06.003

196,62

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.596.007,09

di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
44,21
SOMMANO mc

44,21

9,45

417,78

3,19

1.379,55

0,39

69,45

PM04M15 (SbCat 26)
315 / 297
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
432,46
SOMMANO m3

316 / 298
001.014

432,46

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
178,07
SOMMANO mc

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

178,07
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

317 / 299
B05.01.012

TOTALE
3.597.873,87

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
2,59
SOMMANO m3

318 / 300
014.007

2,59

45,09

116,78

77,50

1.339,20

8,38

641,24

0,89

615,04

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
17,28
SOMMANO m3

319 / 301
014.008

17,28

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
76,52
SOMMANO m2

320 / 302
015.004

76,52

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
691,06
SOMMANO kg

321 / 303
004.001

691,06

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

3.600.586,13
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.600.586,13

la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
366,94
SOMMANO mc

322 / 304
11

366,94

2,36

865,98

4,13

787,96

9,45

619,16

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
190,79
SOMMANO ml

323 / 392
06.003

190,79

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
65,52
SOMMANO mc

65,52

04B110 (SbCat 27)
324 / 305
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

3.602.859,23
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.602.859,23

natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
295,57
SOMMANO m3

325 / 306
001.014

295,57

3,19

942,87

0,39

65,80

45,09

75,75

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
168,71
SOMMANO mc

326 / 307
B05.01.012

168,71

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,68
SOMMANO m3

327 / 308
014.007

1,68

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
19,67
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

19,67

3.603.943,65
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TARIFFA

328 / 309
014.008

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

19,67

SOMMANO m3

19,67

TOTALE
3.603.943,65

77,50

1.524,43

8,38

786,30

0,89

700,13

2,36

591,86

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
93,83
SOMMANO m2

329 / 310
015.004

93,83

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
786,66
SOMMANO kg

330 / 311
004.001

786,66

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
250,79
SOMMANO mc

331 / 312
11

250,79

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.607.546,37

compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
200,42
SOMMANO ml

332 / 393
06.003

200,42

4,13

827,73

9,45

423,17

3,19

1.219,98

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
44,78
SOMMANO mc

44,78

040260 (SbCat 28)
333 / 313
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
382,44
SOMMANO m3

334 / 314
001.014

382,44

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.610.017,25

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
72,77
SOMMANO mc

335 / 315
B05.01.012

72,77

0,39

28,38

45,09

114,53

77,50

1.673,23

8,38

722,27

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
2,54
SOMMANO m3

336 / 316
014.007

2,54

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
21,59
SOMMANO m3

337 / 317
014.008

21,59

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
86,19
SOMMANO m2

338 / 318
015.004

86,19

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.612.555,66

migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
863,65
SOMMANO kg

339 / 319
004.001

863,65

0,89

768,65

2,36

765,80

4,13

620,28

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
324,49
SOMMANO mc

340 / 320
11

324,49

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
150,19
SOMMANO ml

341 / 394
06.003

150,19

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.614.710,39

scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
57,95
SOMMANO mc

57,95

9,45

547,63

3,19

687,92

0,39

34,63

04B020 (SbCat 29)
342 / 321
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
215,65
SOMMANO m3

343 / 322
001.014

215,65

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
88,80
SOMMANO mc

344 / 323
B05.01.012

88,80

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.615.980,57

di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,68
SOMMANO m3

345 / 324
014.007

1,68

45,09

75,75

77,50

1.133,83

8,38

504,73

0,89

521,52

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
14,63
SOMMANO m3

346 / 325
014.008

14,63

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
60,23
SOMMANO m2

347 / 326
015.004

60,23

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
585,98
SOMMANO kg

348 / 327
004.001

585,98

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.618.216,40

raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
182,98
SOMMANO mc

349 / 328
11

182,98

2,36

431,83

4,13

497,71

9,45

308,73

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
120,51
SOMMANO ml

350 / 395
06.003

120,51

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
32,67
SOMMANO mc

32,67

PM04M030 (SbCat 30)
351 / 329
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.619.454,67

profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
290,32
SOMMANO m3

352 / 330
001.014

290,32

3,19

926,12

0,39

46,70

45,09

99,65

77,50

1.441,50

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
119,75
SOMMANO mc

353 / 331
B05.01.012

119,75

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
2,21
SOMMANO m3

354 / 332
014.007

2,21

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
18,60
SOMMANO m3

A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

355 / 333
014.008

TOTALE
3.621.968,64

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
72,42
SOMMANO m2

356 / 334
015.004

72,42

8,38

606,88

0,89

662,00

2,36

582,35

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
743,82
SOMMANO kg

357 / 335
004.001

743,82

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
246,76
SOMMANO mc

358 / 336
11

246,76

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.623.819,87

punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
162,53
SOMMANO ml

359 / 396
06.003

162,53

4,13

671,25

9,45

411,64

3,19

568,55

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
43,56
SOMMANO mc

43,56

04F110 (SbCat 31)
360 / 337
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
178,23
SOMMANO m3

361 / 338
001.014

178,23

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.625.471,31

origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
51,38
SOMMANO mc

362 / 339
B05.01.012

51,38

0,39

20,04

45,09

61,77

77,50

1.048,58

8,38

500,03

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,37
SOMMANO m3

363 / 340
014.007

1,37

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
13,53
SOMMANO m3

364 / 341
014.008

13,53

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
59,67
SOMMANO m2

365 / 342
015.004

59,67

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

3.627.101,73

pag. 98
Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.627.101,73

legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
541,13
SOMMANO kg

366 / 343
004.001

541,13

0,89

481,61

2,36

356,90

4,13

343,16

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
151,23
SOMMANO mc

367 / 344
11

151,23

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
83,09
SOMMANO ml

368 / 397
06.003

83,09

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.628.283,40

delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
27,00
SOMMANO mc

27,00

9,45

255,15

3,19

927,72

0,39

46,70

PM04M30 (SbCat 32)
369 / 345
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
290,82
SOMMANO m3

370 / 346
001.014

290,82

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
119,75
SOMMANO mc

371 / 347
B05.01.012

119,75

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.629.512,97

e le prescrizioni di cui alle note particolari
1,44
SOMMANO m3

372 / 348
014.007

1,44

45,09

64,93

77,50

1.193,50

8,38

590,29

0,89

548,10

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
15,40
SOMMANO m3

373 / 349
014.008

15,40

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
70,44
SOMMANO m2

374 / 350
015.004

70,44

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
615,84
SOMMANO kg

375 / 351
004.001

615,84

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.631.909,79

rinterro finito.
246,76
SOMMANO mc

376 / 352
11

246,76

2,36

582,35

4,13

671,25

9,45

416,37

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
162,53
SOMMANO ml

377 / 398
06.003

162,53

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
44,06
SOMMANO mc

44,06

NODO 23 POZZETTO RIPARTITORE ( DA
S04) (SbCat 34)
378 / 353
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.633.579,76

configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
379,58
SOMMANO m3

379 / 354
001.014

379,58

3,19

1.210,86

0,39

42,30

45,09

102,35

77,50

3.024,83

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
108,45
SOMMANO mc

380 / 355
B05.01.012

108,45

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
2,27
SOMMANO m3

381 / 356
014.007

2,27

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
39,03
SOMMANO m3

382 / 357

39,03

Compenso per casseforme ed armature per
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO
014.008

TOTALE
3.637.960,10

strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
128,31
SOMMANO m2

383 / 358
015.004

128,31

8,38

1.075,24

0,89

1.389,65

2,36

722,68

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
1.561,40
SOMMANO kg

384 / 359
004.001

1.561,40

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
306,22
SOMMANO mc

385 / 360
11

306,22

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
A RIPORTARE
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TARIFFA
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.641.147,67

punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
176,23
SOMMANO ml

386 / 399
06.003

176,23

4,13

727,83

9,45

693,25

3,19

625,56

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
73,36
SOMMANO mc

73,36

SCOLMATORE NODO 78 (SbCat 35)
387 / 361
T90.C7

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
eseguito con mezzi meccanici.
Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte
(argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie),
anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi
natura e consistenza, anche se misti a radici,
ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a
mc. 0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla
profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo;
compreso
lo
spianamento
e
la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato e la sua sistemazione nei siti di
deposito, oppure il trasporto fino al sito di
carico sui mezzi di trasporto a qualsiasi
distanza, e l’onere della bonifica da residuati
bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi
meccanici, compreso l’onere per la presenza
di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal
fondo dello scavo quale si stabilisce a falda
indisturbata.
196,10
SOMMANO m3

388 / 362
001.014

196,10

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce ... profondità oltre m 2,00 o frazione
di maggiore profondità.
Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata
in rocce sciolte o terreni (argille, anche se
compatte, sabbie, ghiaie), anche se di
origine vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in
altri terreni di qualsiasi natura e consistenza,
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.643.194,31

anche se misti a radici, ceppaie, pietre e
trovanti di volume fino a mc 0,10, sia asciutti
che bagnati, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a
gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio
a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto
del materiale di risulta a riempimento o in
rilevato fino alla distanza media di m 50 e la
sua sistemazione nei siti di deposito, oppure
il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di
trasporto entro gli stessi limiti di distanza:
eseguito con mezzi meccanici: per profondità
oltre m 2,00 o frazione di maggiore
profondità.
116,06
SOMMANO mc

389 / 363
B05.01.012

116,06

0,39

45,26

45,09

215,53

77,50

2.442,80

8,38

1.518,29

Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture n ... o gli oneri e le prescrizioni
di cui alle note particolari
Conglomerato cementizio RbK=150, in opera
per strutture non armate, compreso gli oneri
e le prescrizioni di cui alle note particolari
4,78
SOMMANO m3

390 / 364
014.007

4,78

Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a ... ure in c.a di resistenza
caratteristica cubica R'bk = 350.
Conglomerato cementizio in opera per
strutture in c.a. a resistenza caratteristica
cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione
granulometrica di cemento di alto forno o
pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e
compreso l'ausilio di vibratore in opera per
strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 350.
31,52
SOMMANO m3

391 / 365
014.008

31,52

Compenso per casseforme ed armature per
strutture in fondazione
Compenso per casseforme ed armature di
sostegno e di controventatura, per luci fino a
m 10 e per altezza fino a m 5 dal piano di
appoggio, da applicarsi alla superficie dei
casseri al contatto del getto, compreso ogni
onere
e
magistero
per
montaggio,
manutenzione,
smontaggio
ed
allontanamento del materiale occorso: per
strutture in fondazione (platee, plinti, travi
rovesce, ecc.), per fogne, muri di sostegno e
simili
181,18
SOMMANO m2

392 / 366
015.004

181,18

Ferro tondino Fe B 44 K ad a.m. per stutture
in c.a. ... rispetto a diametri commerciali per
diametri oltre 10 mm.
Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza
migliorata per strutture in cemento armato
dato in opera, compresi gli oneri per tagli,
piegature, sovrapposizioni, sfrido, con
legatura con filo di ferro ricotto, questo
compreso eventuali saldature; misura
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.647.416,19

effettuata con esclusione, ai fini della
contabilizzazione, dello sviluppo e delle
sovrapposizioni non derivanti da esigenze
tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri
commerciali per diametri oltre 10 mm.
2.635,07
SOMMANO kg

393 / 367
004.001

2.635,07

0,89

2.345,21

2,36

86,85

9,45

1.505,39

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, ... entro 100 m dal sito ... il
volume del rinterro finito.
Rinterro con materiali esistenti nell'ambito
del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal
sito d'impiego, compreso il dissodamento
degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo,
la pistonatura a strati di altezza non
superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari
ricarichi e quanto altro occorre in modo da
raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata per dare il lavoro compiuto a
regola d'arte; misura per il volume del
rinterro finito.
36,80
SOMMANO mc

394 / 368
06.003

36,80

Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di ... scavi eseguiti a mano
qualora preventivamente autorizzati.
Trasporto con qualunque mezzo a discarico
di materiale di risulta di qualunque natura e
specie, anche se bagnato, a qualsiasi
distanza e dislivello, compreso il carico e lo
scarico, lo spianamento e l'eventuale
configurazione del materiale scaricato,
misurato per il volume effettivo degli scavi o
delle demolizioni, senza tenere conto degli
aumenti di volume conseguenti alla
rimozione del materiale. Per materiali
provenienti da tagli, demolizioni, svellimenti,
disfacimenti e scavi eseguiti a mano qualora
preventivamente autorizzati.
159,30
SOMMANO mc

395 / 369
11

159,30

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
A RIPORTARE
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

TOTALE
3.651.353,64

guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
116,06
SOMMANO m3

396 / 370
11

116,06

479,33

4,13

47,95

6.434,00

6.434,00

2.790,00

11.160,00

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo ... tipo Well-Point considerano
all’asciutto.per ogni mc di scavo
Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm.
del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce
in assenza di pompaggio per
abbassamento della falda ottenuto con
l'impiego di attrezzature speciali di tipo WellPoint, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto,
compreso ogni onere connesso con la
raccolta, aggottamento e allontanamento
dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le
soggezioni derivanti da tali operazioni,
compresi gli oneri per il trasporto delle
attrezzature (pompe aspiranti, pompe di
infissione, collettori di drenaggio e scarico,
punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi,
ecc.), per l’infissione ed estrazione delle
punte filtranti, per la stesa, il collegamento e
lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre
attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed
i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale
guardiana notturna, compresi gli oneri per le
successive lavorazioni per la realizzazione
delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
116,06
SOMMANO ml

397 / 371
IM.32

4,13

0,10

11,61
11,61

Paratoia dimensioni mm 800x800
Fornitura e posa in opera di paratoia :
dimensioni mm 800x800 inox AISI 304 in
esecuzione compatta con tenuta su tre lati
per regolazione di acque di superficie ,
scarichi e ambienti aggressivi ; tenute in
EPDM; azionamento mediante vite non
saliente in in acciaio AISI 420 con filetto
trapezoidale ; riduttore manuale e volantino
di manovra ; telaio con struttura autoportante
per fissaggio a parete verticale con tasselli
chimici o da inghisare a muro
1,00
SOMMANO cadauno

398 / 372
IM.33

1,00

Valvola a clapet dimensioni mm 500x1200
Fornitura e posa in opera di valvola a clapet
dimensioni mm 500x1200
4,00
SOMMANO cadauno

399 / 373
009.02.001

Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi
... carrabile, in opera con gli oneri di cui alle
note particolari.
Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi
grandezza e forma, con coperchio mobile, in
opera con gli oneri di cui alle note particolari.
(par.ug.=3*202)

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPORTO

606,00

SOMMANO kg

606,00

TOTALE
3.669.474,92

1,23

745,38

Parziale LAVORI A CORPO euro

3.670.220,30

T O T A L E euro

3.670.220,30

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

pag. 109
IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo SUPER CATEGORIE
001

MANUFATTI

3.670.220,30
Totale SUPER CATEGORIE euro
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo CATEGORIE
001

OPERE PUNTUALI

3.670.220,30
Totale CATEGORIE euro
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035

Riepilogo SUB CATEGORIE
SOLLEVAMENTO 2
SOLLEVAMENTO 12
SOLLEVAMENTO 4
SOLLEVAMENTO 13
SOLLEVAMENTO 20
COLLEGAMENTO AL COLLETTORE "A SUBCOMPRENSORIO 1" IN VIA ZARA
VASCA VOLANO 21
VASCA VOLANO 23
SOLLEVAMENTO SS 22
MANUFATTO DI SFIORO PER VV23
RIPROFILATURA CONTROFOSSO DESTRO
SOLLEVAMENTO 3
ATTRAVERSAMENTO A
ATTRAVERSAMENTO B
ATTRAVERSAMENTO C
ATTRAVERSAMENTO F
04M090
04F130
04F120
04F325
04F055
04F290
04F290a07
04=PM04M01
04F020
PM04M15
04B110
040260
04B020
PM04M030
04F110
PM04M30
17
NODO 23 POZZETTO RIPARTITORE ( DA S04)
SCOLMATORE NODO 78

53.889,40
5.126,84
4.272,16
0,00
15.157,09
0,00
964.724,55
1.740.854,08
510.704,99
0,00
0,00
0,00
78.741,48
78.741,48
100.384,90
11.370,40
2.510,79
3.203,42
4.075,47
1.938,88
3.720,64
4.125,19
3.842,48
3.420,43
5.620,20
6.434,36
5.938,04
6.460,75
4.196,65
5.448,09
3.635,79
5.041,21
0,00
8.988,99
27.651,55
Totale SUB CATEGORIE euro

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania
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IMPORTI

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

3.670.220,30

C:001

MANUFATTI euro

3.670.220,30

C:001.001
C:001.001.001
C:001.001.002
C:001.001.003
C:001.001.005
C:001.001.007
C:001.001.008
C:001.001.009
C:001.001.013
C:001.001.014
C:001.001.015
C:001.001.016
C:001.001.017
C:001.001.018
C:001.001.019
C:001.001.020
C:001.001.021
C:001.001.022
C:001.001.023
C:001.001.024
C:001.001.025
C:001.001.026
C:001.001.027
C:001.001.028
C:001.001.029
C:001.001.030
C:001.001.031
C:001.001.032
C:001.001.034
C:001.001.035

OPERE PUNTUALI euro

3.670.220,30

SOLLEVAMENTO 2 euro
SOLLEVAMENTO 12 euro
SOLLEVAMENTO 4 euro
SOLLEVAMENTO 20 euro
VASCA VOLANO 21 euro
VASCA VOLANO 23 euro
SOLLEVAMENTO SS 22 euro
ATTRAVERSAMENTO A euro
ATTRAVERSAMENTO B euro
ATTRAVERSAMENTO C euro
ATTRAVERSAMENTO F euro
04M090 euro
04F130 euro
04F120 euro
04F325 euro
04F055 euro
04F290 euro
04F290a07 euro
04=PM04M01 euro
04F020 euro
PM04M15 euro
04B110 euro
040260 euro
04B020 euro
PM04M030 euro
04F110 euro
PM04M30 euro
NODO 23 POZZETTO RIPARTITORE ( DA S04) euro
SCOLMATORE NODO 78 euro

53.889,40
5.126,84
4.272,16
15.157,09
964.724,55
1.740.854,08
510.704,99
78.741,48
78.741,48
100.384,90
11.370,40
2.510,79
3.203,42
4.075,47
1.938,88
3.720,64
4.125,19
3.842,48
3.420,43
5.620,20
6.434,36
5.938,04
6.460,75
4.196,65
5.448,09
3.635,79
5.041,21
8.988,99
27.651,55
TOTALE euro

Data, 05/05/2008
Il Tecnico
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