STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA ING. BERGERO DIEGO
Via Privata Terike n. 14 - 17021 – Alassio (SV) – Tel. 0182.662783
bergero@quipo.com - cell. 3339/2818356

COMUNE DI SAVONA
PROVINCIA DI SAVONA

ELENCO PREZZI UNITARI
PROGETTO ESECUTIVO - Intervento straordinario di ripristino viabilità via Marmorassi.

Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

PREZZO
UNITARIO

1

15.A10.A34.010

Scavo a sezione ristretta o a pozzo eseguito con mezzo meccanico del peso fino 5 t e con interventi manuali ove
occorra, fino alla profondità di m 2.00, in rocce sciolte.

mc

72,17

2

65.A10.A40.020

Asportazione parziale di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguito con apposita macchina
fresatrice a freddo, compreso il carico su qualsiasi mezzo di trasporto del materiale di risulta, la pulizia della
sede stradale e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e l'onere per la presenza di chiusini, tombini e simili
per profondita' di scarificazione fino a 3 cm: per superfici oltre 50 fino a 250 m²

mq

19,58

3

20.A15.A10.010 20.A15.A10
Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni,
misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento per ogni chilometro del
tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.

mc

15,15

4

25.A15.G10.020

Costo di smaltimento presso siti autorizzati di materiali provenienti da scavi o demolizioni, escluso il trasporto
miscele bituminose codice CER 170302.

mc

44,28

5

65.B10.A26.011

Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali
rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche,
compreso la pulizia a fondo del piano di posa
mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di
emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a
fondo con idoneo rullo:misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3
cm, per superfici oltre 100 sino a 300 mq

mq

18,29

6

65.E10.A10.020

Strisce continue e/o discontinue colore bianco o giallo della larghezza di cm 12/15
eseguite con: vernice rifrangente

ml

1,81

7

25.A37.A05.010

Carpenteria metallica per piccole strutture in acciaio, travi, pilastri, puntoni e simili in profilati NP, IPE, HE
(S235JR) in opera compreso il fissaggio a murature o l'unione saldata o imbullonata ad altre strutture metalliche
ecc, esclusa la sola formazione delle sedi di appoggio murarie.

kg

5,34

8

10.T10.T10.010

Tirante d'ancoraggio, eseguito mediante perforazione con qualsiasi inclinazione,
eseguita in terreni di qualsiasi natura o consistenza e successiva iniezione di boiacca
cemetizia, addittivata con prodotti antiritiro, fino a due volte il volume teorico del foro. Esclusa la sola
armatura. Diametro 90-129 mm, eseguito a rotopercussione o a rotazione
ad elica.

ml

92,00

9

10.T10.T90.010

Orditura metallica per tiranti costituita da barre Dywidag, comprensiva di manicotti di
giunzione, piastre di ripartizione e dado conico, comprese le operazioni di tensionamento.

kg

6,68

10

10.A07.A30.030

Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a
rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6
di cemento per metro cubo di impasto, fino a due volte il volume teorico del foro, esclusa l'orditura in metallica
liquidata con altro apposito prezzo d'elenco per diametro esterno pari a 130-159 mm.

ml

99,65

11

10.A07.A90.010

Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S355 congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato.

kg

2,07

12

25.A20.B01.010

Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm
classe di resistenza: C8/10.

mc

123,97

13

25.A20.C02.010

Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC2, classe di consistenza S4, con dimensione
massima degli aggregati di 32 mm Classe di resistenza C25/30. RAPP. A/C 0,60

mc

136,62

14

25.A28.C05.010

Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Magrone. Spessore 10 cm

mc

29,58

15

25.A28.C05.010

Getto in opera di calcestruzzo semplice o armato, per strutture di fondazione. Soletta. Spessore 10 cm.

mc

29,58
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16

25.A28.F05.005

Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C in barre ad aderenza migliorata,
diametri da 6 mm a 50 mm.

kg

2,39

17

25.A28.A10.010

Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi
rovesce, cordoli, platee, realizzate con tavole in legname di abete e pino

mq

42,85

18

AT.N20.S10.030

Ponteggio "di facciata", in elementi metallici prefabbricati e/o "giunto-tubo", compreso il montaggio e lo
smontaggio finale, i piani di lavoro, idonea segnaletica, impianto di messa a terra, compresi gli eventuali oneri di
progettazione, escluso: mantovane, illuminazione notturna e reti di protezione - Montaggio, smontaggio e
noleggio per il primo mese di utilizzo.

mq

15,77

19

ANAS 2019 B.09.208 Bocciardatura meccanica o a mano di superfici cementizie, di superfici cementizie, travi, controventi per
renderle atte a ricevere nuovi getti di calcestruzzo. Compresa e compensata nel prezzo l'asportazione di parti
ammalorate, la pulizia dell'armatura metallica scoperta mediante sabbiatura, l'energica spazzolatura, la
soffiatura ed il lavaggio con acqua a pressione di tutte le superfici scoperte. Compreso inoltre ogni altro onere e
prestazione per dare il lavoro eseguito a regola d'arte. Per ogni metro quadrato.

mq

23,31

20

ANAS 2019 B.09.020.3.1 INGHISAGGI DI GANCI E/O BARRE DI ACCIAIO SU STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO SEMPLICE, ARMATO
O PRECOMPRESSO - Per l'ancoraggio di nuovi getti, compreso l'esecuzione del foro, il bloccaggio dei ganci e/o
delle barre, la pulizia del foro con aria compressa ed ogni altra prestazione, fornitura ed onere solo esclusa la
fornitura di ganci e/o barre di acciaio. CON IMPIEGO DI RESINA EPOSSIDICA PER FORI DI DIAM. DA 18 MM A 26
MM E LUNGHEZZA DA CM 10 A CM 40.

n

9,60

21

ANAS 2019 B.09.220.2 aTIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE - Fornitura e posa in opera di malta ad espansione
contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di
strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte).
Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50
mm per strato.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 55 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 6 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti,
(UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della
Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.

mq

70,76

22

ANAS 2019 B.09.220.2 bTIXOTROPICA FIBRORINFORZATA CON FIBRE SINTETICHE - Fornitura e posa in opera di malta ad espansione
contrastata con maturazione in aria, contenente fibre sintetiche in poliacrilonitrile per la ricostruzione di
strutture in calcestruzzo degradate. L’applicazione della malta dovrà essere effettuata previa adeguata
preparazione del supporto (da computarsi a parte).
Il prodotto dovrà essere applicato su sottofondo pulito e saturo di acqua, in uno spessore compreso tra 10 e 50
mm per strato.
Il prodotto dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche prestazionali:
- Resistenza a compressione a 28 gg ≥ 55 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a compressione a 7 gg ≥ 40 MPa (UNI EN 12190);
- Resistenza a flessione a 28 gg ≥ 7 MPa (UNI EN 196/1);
- Resistenza a flessione a 7 gg ≥ 6 MPa (UNI EN 196/1);
- Modulo elastico a compressione a 28 gg tra 26 GPa ÷ 30 GPa (UNI EN 13412);
- Aderenza al cls (UNI EN 1542) ≥ 2 MPa;
- Compatibilità termica misurata come adesione (UNI EN 1542), dopo 50 cicli di gelo-disgelo con sali disgelanti,
(UNI EN 13687) ≥ 2 MPa;
- Assorbimento capillare (UNI EN 13057) ≤ 0,3 kg • m-2 • h-0,5;
- Espansione contrastata con stagionatura in aria ad 1 giorno (UNI 8147) ≥ 0,04%.
Il prodotto deve essere marcato CE ai sensi della UNI EN 1504-3 con il sistema di Valutazione e Verifica della
Prestazione 2+ tra quelli di attestazione previsti dal Regolamento U.E. 305/11.
Compresi e compensati nel prezzo per dare il lavoro finito a regola d’arte.

mq

31,33

23

RU.M01.A01.020

Operaio Specializzato

h

37,19

24

RU.M01.A01.030

Operaio Qualificato

h

34,55

25

RU.M01.A01.040

Operaio Comune

h

31,07

