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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

D-VIA MARCONI  (SpCat 4)

pavimentazioni  (Cat 7)

1 Rimozione di pavimentazione in pietra (lastre o cubetti), ... la DL, opere di

1U.04.020.01 protezione e segnaletica in orario normale

00.a Rimozione di pavimentazione in pietra (lastre o cubetti), con giunti sigillati

oppure no, di qualsiasi dimensioni, compreso lo strato di posa della

pavimentazione, la  movimentazione, carico e trasporto delle maciarie a

discarica e/o a stoccaggio nel magazzino comunale o in altro luogo

indicato dalla DL, opere di protezione e segnaletica in orario normale

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI su tutto il tratto 1062,00 1´062,000

SOMMANO m2 1´062,000 12,97 13´774,14

2 Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per

1U.04.010.01 pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi

00.a meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il

trasporto alle discariche autorizzate: - fino a 12 cm

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per

pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi

meccanici, compresa  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio: - fino a 12 cm

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI su tutto il tratto *(lung.=147+84+831) 1062,00 1´062,000

SOMMANO m² 1´062,000 8,25 8´761,50

3 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici

1C.02.100.00 e materiale depositato a bordo scavo: - fino alla profondità di m. 1,20

10.a Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici

e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20

Cat 7 - pavimentazioni

Scavo per posa sottoservizi

VIA MARCONI su tutto il tratto 65,00 0,600 0,600 23,400

SOMMANO m³ 23,400 6,29 147,19

4 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal

1C.27.050.01 laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

00.d Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

speciali non pericolosi:- rifiuti misti dell'attività di costruzione e

demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato

per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato

dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI su tutto il tratto

porfido 1,600 300,00 0,080 38,400

Demolizione massetto 1,600 1060,00 0,120 203,520

SOMMANO t 241,920 33,30 8´055,94

5 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal

1C.27.050.01 laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

00.c Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

(CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il

giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai

sensi del D.M. 27/09/2010

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI su tutto il tratto

Scavo a sezione 1,600 25,00 0,600 0,600 14,400

Scavo in sezione 1,600 40,00 0,600 0,600 23,040

Scavo di sbancamento 1,600 1060,00 0,100 169,600

SOMMANO t 207,040 21,90 4´534,18

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 35´272,95
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 35´272,95

6 Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di

1U.04.110.00 scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

10.b cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate

o di reimpiego delle materie di - con fornitura di materiali idonei per la

formazione di rilevati appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di

scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e

cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate

o di reimpiego delle materie di risulta, anche con eventuale deposito e

ripresa; fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera,

comprensiva di trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione,

compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità

prescritta; riempimento dello scavo e compattamento dei materiali

impiegati, fino a raggiungere le quote del terreno preesistente ed il

compattamento prescritto, compreso ogni onere: - con l'impiego di

materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5,

A3

Cat 7 - pavimentazioni

Per formazione piano di posa strada 1060,00 1´060,000

SOMMANO m² 1´060,000 1,05 1´113,00

7 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,

1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo

20.a preconfezionato

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,

dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo

preconfezionato

Cat 7 - pavimentazioni

Via Marconi su tutto il tratto

SOMMANO m² x cm 0,000 0,90 0,00

8 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm,

1C.04.020.00 consistenza S4, classe di resistenza:- C20/25

10.b Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato

a prestazione garantita, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza

S4, classe di resistenza:- C20/25

Cat 7 - pavimentazioni

Per formazione massetto su tutto il tratto 1060,00 0,120 127,200

SOMMANO m³ 127,200 135,52 17´238,14

9 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,

1U.04.130.00 dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo

20.b confezionato in betoniera

Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo,

dosaggio a 150 kg di cemento, spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo

confezionato in betoniera

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI su tutto il tratto

SOMMANO m² x cm 0,000 1,66 0,00

10 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri A ... 18,  in opera

1C.04.450.00 compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

20 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di

cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela

del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI

EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento

di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi,

legature:

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI su tutto il tratto 950,00 2,980 2´831,000

SOMMANO kg 2´831,000 1,77 5´010,87

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 58´634,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 58´634,96

11 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in

1U.04.140.00 granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, anche

20.f d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in

vista come indicato nelle Norme Tecnic - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a

raso- calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in

granito  di provenienza certificata approvata dalla DL, anche

d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in

vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la

movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la

pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: -

tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso- calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI su tutto il tratto 261,00 261,000

SOMMANO m 261,000 25,80 6´733,80

12 Fornitura e posa in opera di lastre di pietra Luserna sce ... lizia finale e

np.100 tutte le assistenze murarie spessore 4/6 cm

Fornitura e posa in opera di lastre di pietra Luserna scelta senza ossidi, a

spacco naturale di cava e coste segate misure 20-30-40 lunghezze libere

posate a correre,compresa la fornitura della malta di allettamento, la

sigillatura dei giunti, la pulizia finale e tutte le assistenze murarie spessore

4/6 cm

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI su tutto il tratto *(lung.=22+142+82+25+6) 277,00 277,000

SOMMANO m2 277,000 111,00 30´747,00

13 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in cubetti di ... ento delle

np.102 connessure, l'assistenza muraria: pezzatura 6/8

Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in cubetti di Luserna/porfido

grigio/bianco mortofano posati ad archicontrastanti o a filari,  su letto di

sabbia e cemento soffice dello spessore di 6 cm. Compresi: la sabbia e il

cemento per il sottofondo, la posa secondo disegno, la battitura, la

bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza

muraria: pezzatura 6/8

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI  su tutto il tratto *(lung.=217+152) 369,00 369,000

SOMMANO m2 369,000 80,60 29´741,40

14 Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in cubetti di ... to delle

np.101 connessure, l'assistenza muraria: pezzatura 10/12

Fornitura e posa in opera di pavimentazioni in cubetti di Luserna/porfido

grigio/bianco mortofano posati ad archicontrastanti o a filari,  su letto di

sabbia e cemento soffice dello spessore di 10 cm. Compresi: la sabbia e il

cemento per il sottofondo, la posa secondo disegno, la battitura, la

bagnatura, la sabbia per l'intasamento delle connessure, l'assistenza

muraria: pezzatura 10/12

Cat 7 - pavimentazioni

VIA MARCONI su tutto il tratto *(lung.=38+72+11+9+10+148+46) 334,00 1,000 334,000

SOMMANO m2 334,000 85,00 28´390,00

15 Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o

1C.12.610.00 raccolta, con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57

10.c cm) - peso kg. 124

Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento

per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di

sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con

dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg.

124

Cat 7 - pavimentazioni

per formazione cadiotie 9,000

per formazione pozzetti 1,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 10,000 154´247,16
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 10,000 154´247,16

SOMMANO cad 10,000 38,09 380,90

16 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in co ...  dimensioni: -

1C.12.610.00 interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50

30.c Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di

cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: - interno

45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50

Cat 7 - pavimentazioni

Per formazione caditoie 9,000

Per formazione pozzetti 1,000

SOMMANO cad 10,000 25,53 255,30

17 Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sfero ...  21,00 kg; -

1U.04.180.01 superficie drenante non inferiore a 7,80 dm².

10.c Fornitura e posa in opera di griglia piana in ghisa sferoidale a norma UNI

EN 1563, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11

ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare, conforme alla norma UNI EN 124, classe C250, prodotta in

stabilimenti certificati ISO 9001, rivestita con vernice protettiva,

marcatura EN 124 C250 e marchio dell'ente di certificazione

internazionalmente riconosciuto, altezza del telaio non inferiore a 39 mm.

Griglia a sagoma quadrata con rilievo antisdrucciolo e autobloccante sul

telaio mediante incastro elastico privo di elementi meccanici quali viti o

bulloni. Il sistema d'incastro elastico dovrà essere tale da consentire

indifferentemente la rotazione di 90 gradi della griglia rispetto al telaio,

così da poter essere riposizionata nel modo migliore per favorire il

deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico

ciclistico.Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con

idonea malta anche a presa rapida, gli sbarramenti e la segnaletica, e

qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. In

conformità al DM dei lavori pubblici n. 236  del 14/06/1989, la maglia del

grigliato non deve essere attraversabile da una sfera di 2 cm di diametro.

Nei tipi: - luce 400x400 mm;

- telaio quadrato con dimensioni esterne non inferiori a 510x510 mm a

sagoma quadrata provvisto di asole per il fissaggio;

- griglia a sagoma quadrata di dimensioni 449x449 mm;

- peso totale non inferiore a 29,50 kg , peso della griglia non inferiore a

21,00 kg;

- superficie drenante non inferiore a 7,80 dm².

Cat 7 - pavimentazioni

Per formazione caditoie 9,000

SOMMANO cad 9,000 105,58 950,22

18 Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica,

1U.04.170.00 da carreggiata con traffico intenso, classe D.....gli sbarramenti e la

20.a segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 75 mm, peso 64

kg

Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica,

da carreggiata con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI

EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno

acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con

idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo

coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività

necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x

500 mm, altezza 75 mm, peso 64 kg

Cat 7 - pavimentazioni

Per formazione pozzetti 1,000

SOMMANO cad 1,000 199,01 199,01

19 Sottofondo eseguito per letto di posa tubazioni, costitui ... entuale rinfianco

1C.02.350.00 attorno alle tubazioni; per m3 di sabbia

40.np Sottofondo eseguito per letto di posa tubazioni, costituito da uno strato di

15 cm di sabbia di cava lavata, in opera compreso ogni onere per il

trasporto, stesura e regolazizzazione del fondo dello scavo mediante mezzi

meccanici ed eventuale rinfianco attorno alle tubazioni; per m3 di sabbia

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 156´032,59
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 156´032,59

Cat 7 - pavimentazioni

Per posa tubazioni raccolta acque piovane *(lung.=11+11+10,5+2,5+16+

1,8+1,8+8) 1,000 62,60 0,600 0,100 3,756

SOMMANO m3 3,756 25,00 93,90

20 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di

1C.12.010.00 scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, co.....lasse di rigidità SN 8

50.c KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di

scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed

anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL

8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità

SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,7

Cat 7 - pavimentazioni

Per formazione rete raccolta acque piovane *(lung.=2,5+16+1,8+1,8+8) 30,10 30,100

SOMMANO m 30,100 15,24 458,72

21 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di

1C.12.010.00 scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, co.....lasse di rigidità SN 8

50.d KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9

Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di

scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed

anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL

8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità

SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento.

Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 200 - s = 5,9

Cat 7 - pavimentazioni

Per formazione rete raccolta acque piovane *(lung.=11+11+10,5) 32,50 32,500

SOMMANO m 32,500 19,84 644,80

22 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm

1C.02.350.00 del tipo riciclato, per copertura tubi

10.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato,

per copertura tubi

Cat 7 - pavimentazioni

Per formazione rete raccolta acque *(lung.=11+11+10,5+2,5+16+1,8+1,8+

8) 62,60 0,600 0,200 7,512

SOMMANO m³ 7,512 20,46 153,70

23 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con materiali per rilevati stradali

1C.02.350.00 provenienti anche da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

10.f Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi: - con materiali per rilevati stradali provenienti anche

da demolizioni, del tipo MC.01.050.0050

Cat 7 - pavimentazioni

Per formazione rete raccolta acque piovane 62,60 0,600 0,200 7,512

SOMMANO m³ 7,512 13,63 102,39

24 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione  ... azione luce

1U.04.450.00 netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

10.a Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,

formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,

sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,

reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti

di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce

netta chiusino. Per superfici:- fino a 0,25 m²

Cat 7 - pavimentazioni

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 157´486,10
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 157´486,10

In tutto il tratto 30,000

SOMMANO cad 30,000 45,33 1´359,90

25 Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione  ... zione luce

1U.04.450.00 netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

10.b Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio,

formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio,

sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata,

reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti

di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce

netta chiusino. Per superfici:- oltre a 0,25 m²

Cat 7 - pavimentazioni

In tutto il tratto 4,000

SOMMANO cad 4,000 100,41 401,64

arredo  (Cat 8)

26 Fornitura di lastre im corten per fioriere come dettagio allegato al progetto

NP.02 Fornitura di lastre im corten per fioriere come dettagio allegato al progetto

Cat 8 - arredo

VIA MARCONI 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 717,91 717,91

27 Fornitura e posa di dissuasori in corten come da disegno di dettalio

NP.01 allegato al progetto

Fornitura e posa di dissuasori in corten come da disegno di dettalio

allegato al progetto

Cat 8 - arredo

VIA MARCONI su tutto il tratto 16,000

SOMMANO cadauno 16,000 290,00 4´640,00

A-SANT'ANTONIO  (SpCat 1)

asfalti  (Cat 1)

28 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... a stoccaggio.

1U.04.010.00 Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

10.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato

bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina

scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/

o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

Cat 1 - asfalti

S. ANTONIO sul tratto di progetto 927,00 4,700 4´356,900

SOMMANO m² 4´356,900 2,42 10´543,70

29 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-

1C.27.050.01 impianti di produzione autorizzati

50.a Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-

impianti di produzione autorizzati

Cat 1 - asfalti

S. ANTONIO sul tratto di progetto 18,000 4356,90 0,030 2´352,726

SOMMANO 100 kg 2´352,726 1,87 4´399,60

30 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da  ... a prodotta a

1U.04.120.03 caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm

00.d Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e

resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di

20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 179´548,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 179´548,85

minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo

attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in

opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa

potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché

siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore medio compattato: - 50 mm

Cat 1 - asfalti

S. ANTONIO sul tratto di progetto *(lung.=45+97+62+70+35+58+80+

41+95+63+90+30+161) 927,00 4,700 4´356,900

SOMMANO m² 4´356,900 8,51 37´077,22

risanamenti stradali  (Cat 2)

31 Sovrapprezzo per risanamento stradale composto da  taglio ... assicciate-

NP.200 costipamento e rullatura- binder spessore 10 cm

Sovrapprezzo per risanamento stradale composto da  taglio asfalto-

demolizione del manto stradale-scavo e rimozione massicciata per uno

spessore minimo 60 cm - posa di geobrigriglia sul fondo dello scavo e sui

lati-posa di materiale arido per massicciate-costipamento e rullatura-

binder spessore 10 cm

Cat 2 - risanamenti stradali

S. ANTONIO sul tratto di progetto 310,00 310,000

SOMMANO m2 310,000 41,00 12´710,00

banchettone  (Cat 3)

32 Formazione di banchettone stradale compreso scavo-casseri-cls-ferro ed

NP201 oneri di discarica e ripristini bordo strada

Formazione di banchettone stradale compreso scavo-casseri-cls-ferro ed

oneri di discarica e ripristini bordo strada

Cat 3 - banchettone

S. ANTONIO sul tratto di progetto 100,00 100,000

SOMMANO ml 100,000 115,00 11´500,00

barriere stradali  (Cat 4)

33 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicure ... le non superiore

1U.04.150.00 a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, Lc ≥  44 kj

40.a Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva,

da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di

sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti;

compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: -

classe N1, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20

cm, peso minimo 16 kg/m, Lc ≥  44 kj

Cat 4 - barriere stradali

S. ANTONIO sul tratto di progetto *(lung.=127+75+20+60+30+140+77+

40+28+80+73+66+48+64+150+45+37) 1160,00 1´160,000

SOMMANO m 1´160,000 51,39 59´612,40

34 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicure ... e non superiore

1U.04.150.00 a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc ≥  288 kj

50.a Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva,

da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di

sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti,

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: -

classe H2, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a

40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc ≥  288 kj

Cat 4 - barriere stradali

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 300´448,47
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 300´448,47

S. ANTONIO sul tratto di progetto *(lung.=32+46+20) 98,00 98,000

SOMMANO m 98,000 166,99 16´365,02

risanamento pareti  (Cat 5)

35 Disgaggio di parete verticali in roccia con asportazione  ... mbi 3x3 mt

NP.204 compresi fittoni di di vincolo anello e piastra

Disgaggio di parete verticali in roccia con asportazione di materiale

instabile compreso smaltimento del materiale  e posa di rete a doppia

torsioni compreso funi di trattenuta posata a rombi 3x3 mt compresi fittoni

di di vincolo anello e piastra

Cat 5 - risanamento pareti

S. ANTONIO sul tratto di progetto 350,00 350,000

SOMMANO mq 350,000 43,00 15´050,00

allargamento stradale  (Cat 6)

36 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con

1U.04.010.00 mezzi meccanici, compreso: carico e trasporto delle macerie  ad impianti

20 di stoccaggio, di recupero.

Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con

mezzi meccanici, compreso  movimentazione, carico e trasporto delle

macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

Cat 6 - allargamento stradale

Tutto il tratto spessore medio 15 cm 245,00 0,150 36,750

SOMMANO m³ 36,750 11,54 424,10

B-CAMORONE  (SpCat 2)

asfalti  (Cat 1)

37 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-

1C.27.050.01 impianti di produzione autorizzati

50.a Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-

impianti di produzione autorizzati

Cat 1 - asfalti

18,000 245,00 0,150 661,500

SOMMANO 100 kg 661,500 1,87 1´237,01

A-SANT'ANTONIO  (SpCat 1)

allargamento stradale  (Cat 6)

38 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con trasporto ed

1C.02.050.00 accatastamento delle terre nell'ambito del cantiere.

10.a Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di

materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a

0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a

gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con

carico, trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 0,200 2,10 1,200 0,504

SEZ. 1 - SEZ. 2 *(H/peso=(2,5+2,1)/2) 0,200 5,00 2,300 2,300

SEZ. 2 - SEZ. 3 *(H/peso=(2,1+2,4)/2) 0,200 5,00 2,250 2,250

SEZ. 3 - SEZ. 4 *(H/peso=(2,4+1,95)/2) 0,200 4,65 2,175 2,023

SEZ. 4 - SEZ. 5 *(H/peso=(1,95+0,8)/2) 0,200 4,50 1,375 1,238

SEZ. 5 - SEZ. 6 *(H/peso=(,8+0,5)/2) 0,200 5,30 0,650 0,689

SEZ. 6 - SEZ. 7 *(H/peso=(0,5+1,5)/2) 0,200 4,60 1,000 0,920

SEZ. 7 - SEZ. 8 *(H/peso=(1,5+2,9)/2) 0,200 4,85 2,200 2,134

SEZ. 8 - SEZ. 9 *(H/peso=(2,9+2,3)/2) 0,200 4,60 2,600 2,392

SEZ. 9 - SEZ. 10 *(H/peso=(2,3+3,1)/2) 0,200 5,00 2,700 2,700

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 17,150 333´524,60



pag. 10

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 17,150 333´524,60

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(H/peso=(3,1+2,4)/2) 0,200 6,00 2,750 3,300

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(H/peso=2,4/2) 0,200 6,00 1,200 1,440

SOMMANO m³ 21,890 3,76 82,31

39 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con trasporto  ed

1C.02.050.00 allontanamento di materiale reimpiegabile

10.b Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di

materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a

0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a

gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con

carico, trasporto  ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 0,200 2,10 1,200 0,504

SEZ. 1 - SEZ. 2 *(H/peso=(2,4+2,)/2) 0,200 5,00 2,200 2,200

SEZ. 2 - SEZ. 3 *(H/peso=(2,0+2,3)/2) 0,200 5,00 2,150 2,150

SEZ. 3 - SEZ. 4 *(H/peso=(2,3+1,85)/2) 0,200 4,65 2,075 1,930

SEZ. 4 - SEZ. 5 *(H/peso=(1,85+0,8)/2) 0,200 4,50 1,325 1,193

SEZ. 5 - SEZ. 6 *(H/peso=(,8+0,5)/2) 0,200 5,30 0,650 0,689

SEZ. 6 - SEZ. 7 *(H/peso=(0,5+1,5)/2) 0,200 4,60 1,000 0,920

SEZ. 7 - SEZ. 8 *(H/peso=(1,5+2,8)/2) 0,200 4,85 2,150 2,086

SEZ. 8 - SEZ. 9 *(H/peso=(2,7+2,1)/2) 0,200 4,60 2,400 2,208

SEZ. 9 - SEZ. 10 *(H/peso=(2,2+3,)/2) 0,200 5,00 2,600 2,600

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(H/peso=(3,+2,2)/2) 0,200 6,00 2,600 3,120

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(H/peso=2,2/2) 0,200 6,00 1,100 1,320

SOMMANO m³ 20,920 9,91 207,32

40 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualkunque pr ... aie di

1C.02.050.00 qualunque numero e dimensioni e di ogni altro onere

15.np Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualkunque profondità, in

roccia di qualsiasi naturan e consistenza e demolizioe di trovanti superiori

al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore,

compreso il trasporto ad impianto di smatimento autorizzato a qualunque

distanza, del materiale eccedente il rinterro, smaltimento del materiale di

risulta, eventuali paleggiament e rinterri, gli oneri per la regolarizzazione

di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, il taglio degli alberi, l'estirpazione delle

ceppaie di qualunque numero e dimensioni e di ogni altro onere

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 0,600 2,10 1,210 1,525

SEZ. 1 - SEZ. 2 *(H/peso=(2,4+2,)/2) 0,600 5,00 2,200 6,600

SEZ. 2 - SEZ. 3 *(H/peso=(2,0+2,3)/2) 0,600 5,00 2,150 6,450

SEZ. 3 - SEZ. 4 *(H/peso=(2,3+1,85)/2) 0,600 4,65 2,075 5,789

SEZ. 4 - SEZ. 5 *(H/peso=(1,85+0,8)/2) 0,600 4,50 1,325 3,578

SEZ. 5 - SEZ. 6 *(H/peso=(,8+0,5)/2) 0,600 5,30 0,650 2,067

SEZ. 6 - SEZ. 7 *(H/peso=(0,5+1,5)/2) 0,600 4,60 1,000 2,760

SEZ. 7 - SEZ. 8 *(H/peso=(1,4+2,8)/2) 0,600 4,85 2,100 6,111

SEZ. 8 - SEZ. 9 *(H/peso=(2,8+2,2)/2) 0,600 4,60 2,500 6,900

SEZ. 9 - SEZ. 10 *(H/peso=(2,2+3,)/2) 0,600 5,00 2,600 7,800

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(H/peso=(3,0+2,3)/2) 0,600 6,00 2,650 9,540

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(H/peso=2,2/2) 0,600 6,00 1,100 3,960

SOMMANO m3 63,080 42,70 2´693,52

41 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal

1C.27.050.01 laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

00.c Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

(CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il

giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai

sensi del D.M. 27/09/2010

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 1,600 1,53 2,448

SEZ. 1 - SEZ. 2 1,600 6,60 10,560

SEZ. 2 - SEZ. 3 1,600 6,45 10,320

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 23,328 336´507,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 23,328 336´507,75

SEZ. 3 - SEZ. 4 1,600 5,79 9,264

SEZ. 4 - SEZ. 5 1,600 3,58 5,728

SEZ. 5 - SEZ. 6 1,600 2,07 3,312

SEZ. 6 - SEZ. 7 1,600 2,76 4,416

SEZ. 7 - SEZ. 8 1,600 6,11 9,776

SEZ. 8 - SEZ. 9 1,600 6,90 11,040

SEZ. 9 - SEZ. 10 1,600 7,80 12,480

SEZ. 10 - SEZ. 11 1,600 9,54 15,264

SEZ. 10 - SEZ. 11 1,600 3,96 6,336

SOMMANO t 100,944 21,90 2´210,67

42 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm,

1C.04.020.00 consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

10.a Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato

a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza

S4, classe di resistenza:- C16/20

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 2,10 1,350 0,100 0,284

SEZ. 1 - SEZ. 2 5,00 1,350 0,100 0,675

SEZ. 2 - SEZ. 3 5,00 1,350 0,100 0,675

SEZ. 3 - SEZ. 4 *(larg.=(1,35+1,17)/2) 4,65 1,260 0,100 0,586

SEZ. 4 - SEZ. 5 *(larg.=(1,17+,72)/2) 4,50 0,945 0,100 0,425

SEZ. 5 - SEZ. 6 5,30 0,720 0,100 0,382

SEZ. 6 - SEZ. 7 *(larg.=(,72+1,17)/2) 4,60 0,945 0,100 0,435

SEZ. 7 - SEZ. 8 *(larg.=(1,17+1,61)/2) 4,85 1,390 0,100 0,674

SEZ. 8 - SEZ. 9 4,60 1,610 0,100 0,741

SEZ. 9 - SEZ. 10 5,00 1,610 0,100 0,805

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(larg.=(1,61+1,37)/2) 6,00 1,490 0,100 0,894

SEZ. 11 6,00 1,370 0,100 0,822

SOMMANO m³ 7,398 132,36 979,20

43 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

10.a di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,

travi rovesce, platee

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,

travi rovesce, platee

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 2,000 2,10 0,350 1,470

SEZ. 1 - SEZ. 2 2,000 5,00 0,350 3,500

SEZ. 2 - SEZ. 3 2,000 5,00 0,350 3,500

SEZ. 3 - SEZ. 4 2,000 4,65 0,350 3,255

SEZ. 4 - SEZ. 5 2,000 4,50 0,500 4,500

SEZ. 5 - SEZ. 6 2,000 5,30 0,500 5,300

SEZ. 6 - SEZ. 7 2,000 4,60 0,350 3,220

SEZ. 7 - SEZ. 8 2,000 4,85 0,350 3,395

SEZ. 8 - SEZ. 9 2,000 4,60 0,350 3,220

SEZ. 9 - SEZ. 10 2,000 5,00 0,350 3,500

SEZ. 10 - SEZ. 11 2,000 6,00 0,350 4,200

SEZ. 11 2,000 6,00 0,350 4,200

SOMMANO m² 43,260 17,58 760,51

44 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,

1C.04.450.00 sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

10.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo

di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

Cat 6 - allargamento stradale

50,000 27,10 1´355,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 1´355,000 340´458,13
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 1´355,000 340´458,13

SOMMANO kg 1´355,000 1,79 2´425,45

45 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate med ... di resistenza -

1C.04.020.00 classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

20.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di

calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32

mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di

esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 2,10 1,350 0,350 0,992

SEZ. 1 - SEZ. 2 5,00 1,350 0,350 2,363

SEZ. 2 - SEZ. 3 5,00 1,350 0,350 2,363

SEZ. 3 - SEZ. 4 *(larg.=(1,35+1,17)/2) 4,65 1,260 0,350 2,051

SEZ. 4 - SEZ. 5 *(larg.=(1,17+,72)/2) 4,50 0,945 0,500 2,126

SEZ. 5 - SEZ. 6 5,30 0,720 0,500 1,908

SEZ. 6 - SEZ. 7 *(larg.=(,72+1,17)/2) 4,60 0,945 0,350 1,521

SEZ. 7 - SEZ. 8 *(larg.=(1,17+1,61)/2) 4,85 1,390 0,350 2,360

SEZ. 8 - SEZ. 9 4,60 1,610 0,350 2,592

SEZ. 9 - SEZ. 10 5,00 1,610 0,350 2,818

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(larg.=(1,61+1,37)/2) 6,00 1,490 0,350 3,129

SEZ. 11 6,00 1,370 0,350 2,877

SOMMANO m³ 27,100 154,47 4´186,14

46 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

10.b di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Cat 6 - allargamento stradale

Per formazione muri

SEZ. 1 2,000 2,10 0,650 2,730

SEZ. 1 - SEZ. 2 *(H/peso=(,65+1)/2) 2,000 5,00 0,825 8,250

SEZ. 2 - SEZ. 3 2,000 5,00 1,000 10,000

SEZ. 7 - SEZ. 8 2,000 4,85 1,200 11,640

SEZ. 8 - SEZ. 9 2,000 4,60 1,300 11,960

SEZ. 9 - SEZ. 10 2,000 5,00 1,300 13,000

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(H/peso=(1,2+,65)/2) 2,000 6,00 0,925 11,100

SEZ. 11 2,000 6,00 0,650 7,800

2,000 6,00 0,650 7,800

SOMMANO m² 84,280 20,60 1´736,17

47 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,

1C.04.450.00 sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

10.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo

di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

Cat 6 - allargamento stradale

Per formazione muri 60,000 16,71 1´002,600

SOMMANO kg 1´002,600 1,79 1´794,65

48 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante  ...  di resistenza -

1C.04.020.00 classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2

30.a Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di

calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru,

pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,

Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non

inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di

resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2

Cat 6 - allargamento stradale

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 350´600,54
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 350´600,54

Per formazione muri

SEZ. 1 2,10 1,350 0,300 0,851

SEZ. 1 - SEZ. 2 5,00 1,350 0,300 2,025

SEZ. 2 - SEZ. 3 5,00 1,350 0,300 2,025

SEZ. 7 - SEZ. 8 *(larg.=(1,17+1,61)/2) 4,85 1,390 0,300 2,022

SEZ. 8 - SEZ. 9 4,60 1,610 0,300 2,222

SEZ. 9 - SEZ. 10 5,00 1,610 0,300 2,415

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(larg.=(1,61+1,37)/2) 6,00 1,490 0,300 2,682

SEZ. 11 6,00 1,370 0,300 2,466

SOMMANO m³ 16,708 175,35 2´929,75

49 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

10.b di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Cat 6 - allargamento stradale

Per formazione banchettone

SEZ. 1 2,000 2,10 0,350 1,470

1,000 2,10 0,200 0,420

SEZ. 1 - SEZ. 2 2,000 5,00 0,350 3,500

1,000 5,00 0,200 1,000

SEZ. 2 - SEZ. 3 2,000 5,00 0,350 3,500

1,000 5,00 0,200 1,000

SEZ. 7 - SEZ. 8 2,000 4,85 0,350 3,395

1,000 4,85 0,200 0,970

SEZ. 8 - SEZ. 9 2,000 4,60 0,350 3,220

1,000 4,60 0,200 0,920

SEZ. 9 - SEZ. 10 2,000 5,00 0,350 3,500

1,000 5,00 0,200 1,000

SEZ. 10 - SEZ. 11 2,000 6,00 0,350 4,200

1,000 6,00 0,200 1,200

SEZ. 11 2,000 6,00 0,350 4,200

1,000 6,00 0,200 1,200

SOMMANO m² 34,695 20,60 714,72

50 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,

1C.04.450.00 sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

10.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo

di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

Cat 6 - allargamento stradale

Per formazione banchettone

60,000 6,60 396,000

SOMMANO kg 396,000 1,79 708,84

51 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante  ...  di resistenza -

1C.04.020.00 classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2

30.a Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di

calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru,

pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,

Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non

inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di

resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2

Cat 6 - allargamento stradale

Per formazione banchettone

SEZ. 1 2,10 0,500 0,350 0,368

SEZ. 1 - SEZ. 2 5,00 0,500 0,350 0,875

SEZ. 2 - SEZ. 3 5,00 0,500 0,350 0,875

SEZ. 7 - SEZ. 8 4,85 0,500 0,350 0,849

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 2,967 354´953,85
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 2,967 354´953,85

SEZ. 8 - SEZ. 9 4,60 0,500 0,350 0,805

SEZ. 9 - SEZ. 10 5,00 0,500 0,350 0,875

SEZ. 10 - SEZ. 11 6,00 0,500 0,350 1,050

SEZ. 11 6,00 0,500 0,300 0,900

SOMMANO m³ 6,597 175,35 1´156,78

52 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito

1C.02.350.00 del cantiere

10.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 2,10 0,600 1,260

SEZ. 1 - SEZ. 2 5,00 0,450 2,250

SEZ. 2 - SEZ. 3 *(H/peso=(,3+,22)/2) 5,00 0,260 1,300

SEZ. 3 - SEZ. 4 *(H/peso=(,22+,33)/2) 4,65 0,275 1,279

SEZ. 6 - SEZ. 7 4,60 0,350 1,610

SEZ. 7 - SEZ. 8 *(H/peso=(,35+,5)/2) 4,85 0,425 2,061

SEZ. 8 - SEZ. 9 4,60 0,520 2,392

SEZ. 9 - SEZ. 10 *(H/peso=(,54+,4)/2) 5,00 0,470 2,350

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(H/peso=(,4+,47)/2) 6,00 0,435 2,610

SEZ. 11 6,00 0,470 2,820

SOMMANO m³ 19,932 2,75 54,81

53 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm

1C.02.350.00 del tipo riciclato, per copertura tubi

10.b Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi: - con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato,

per copertura tubi

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 2,10 0,580 1,218

SEZ. 1 - SEZ. 2 5,00 0,590 2,950

SEZ. 2 - SEZ. 3 *(H/peso=(,6+1,5)/2) 5,00 1,050 5,250

SEZ. 3 - SEZ. 4 *(H/peso=(1,15+,33)/2) 4,65 0,740 3,441

SEZ. 6 - SEZ. 7 4,60 0,350 1,610

SEZ. 7 - SEZ. 8 *(H/peso=(,35+1,53)/2) 4,85 0,940 4,559

SEZ. 8 - SEZ. 9 *(H/peso=(1,53+1,83)/2) 4,60 1,680 7,728

SEZ. 9 - SEZ. 10 *(H/peso=(1,83+1,49)/2) 5,00 1,660 8,300

SEZ. 10 - SEZ. 11 *(H/peso=(1,49+,63)/2) 6,00 1,060 6,360

SEZ. 11 6,00 0,630 3,780

SOMMANO m³ 45,196 20,46 924,71

54 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con l ...  modalità

1U.04.110.01 prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

50 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per

raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,

lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. Compresa

ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le

modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento.

Cat 6 - allargamento stradale

SEZ. 1 2,10 0,320 0,672

SEZ. 1 - SEZ. 2 5,00 0,330 1,650

SEZ. 2 - SEZ. 3 *(H/peso=(,34+,43)/2) 5,00 0,385 1,925

SEZ. 3 - SEZ. 4 *(H/peso=(,43+,18)/2) 4,65 0,305 1,418

SEZ. 4 - SEZ. 5 *(H/peso=(,18+,07)/2) 4,50 0,125 0,563

SEZ. 5 - SEZ. 6 5,30 0,070 0,371

SEZ. 6 - SEZ. 7 4,60 0,070 0,322

SEZ. 7 - SEZ. 8 *(H/peso=(0,07+0,19)/2) 4,85 0,130 0,631

SEZ. 8 - SEZ. 9 *(H/peso=(0,19+0,47)/2) 4,60 0,330 1,518

SEZ. 9 - SEZ. 10 5,00 0,460 2,300

SEZ. 10 - SEZ. 11 6,00 0,445 2,670

SEZ. 11 6,00 0,440 2,640

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 16,680 357´090,15
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 16,680 357´090,15

SOMMANO m³ 16,680 24,17 403,16

55 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomera ...  caldo.  Per

1U.04.120.01 spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

00.a Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso

costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla

frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume

totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound polimerico

a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente

durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso

del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e

6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di

quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Cat 6 - allargamento stradale

Su tutto il tratto 280,00 280,000

SOMMANO m² 280,000 7,78 2´178,40

56 Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomera ...  in meno

1U.04.120.01 rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede tram

00.c Strato di basebinder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso

costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 20 mm, resistenza alla

frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di 30% di fresato

rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume

totale del 4,0% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione

("dopes" di adesività) e  moderata additivazione con compound polimerico

a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente

durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso

del bitume totale);  con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e

6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo

peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di

quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : - sovrapprezzo/

detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o

in sede tram

Cat 6 - allargamento stradale

Su tutto il tratto 7,000 280,00 1´960,000

SOMMANO m² x cm 1´960,000 1,36 2´665,60

57 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicure ... e non superiore

1U.04.150.00 a 40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc ≥  288 kj

50.a Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva,

da posizionare su bordo ponte. Costituita da fasce orizzontali, pali di

sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti,

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: -

classe H2, profondità bordo ponte normale all'asse stradale non superiore a

40 cm, peso minimo 55 kg/m, Lc ≥  288 kj

Cat 6 - allargamento stradale

Su tutto il tratto *(lung.=21,5+26) 47,50 47,500

SOMMANO m 47,500 166,99 7´932,03

B-CAMORONE  (SpCat 2)

asfalti  (Cat 1)

58 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... a stoccaggio.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 370´269,34
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 370´269,34

1U.04.010.00 Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

10.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato

bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina

scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/

o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

Cat 1 - asfalti

Quota percorso Brembilla *(lung.=94+306+360) 760,00 3,500 2´660,000

SOMMANO m² 2´660,000 2,42 6´437,20

59 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-

1C.27.050.01 impianti di produzione autorizzati

50.a Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-

impianti di produzione autorizzati

Cat 1 - asfalti

CAMORONE sul tratto di progetto 18,000 2660,00 0,030 1´436,400

SOMMANO 100 kg 1´436,400 1,87 2´686,07

60 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da  ... a prodotta a

1U.04.120.03 caldo. Per spessore medio compattato: - 50 mm

00.d Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e

resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di

20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio

minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo

attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in

opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa

potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché

siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore medio compattato: - 50 mm

Cat 1 - asfalti

CAMORONE sul tratto di progetto *(lung.=94+306+360) 760,00 3,500 2´660,000

SOMMANO m² 2´660,000 8,51 22´636,60

risanamenti stradali  (Cat 2)

61 Sovrapprezzo per risanamento stradale composto da  taglio ... assicciate-

NP.200 costipamento e rullatura- binder spessore 10 cm

Sovrapprezzo per risanamento stradale composto da  taglio asfalto-

demolizione del manto stradale-scavo e rimozione massicciata per uno

spessore minimo 60 cm - posa di geobrigriglia sul fondo dello scavo e sui

lati-posa di materiale arido per massicciate-costipamento e rullatura-

binder spessore 10 cm

Cat 2 - risanamenti stradali

CAMORONE sul tratto di progetto *(lung.=216-63) 153,00 153,000

SOMMANO m2 153,000 41,00 6´273,00

barriere stradali  (Cat 4)

62 Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicure ... le non superiore

1U.04.150.00 a 20 cm, peso minimo 16 kg/m, Lc ≥  44 kj

40.a Fornitura e posa in opera di barriera metallica di sicurezza, retta o curva,

da posizionare su banchina in terra. Costituita da fasce orizzontali, pali di

sostegno, pezzi speciali in acciaio zincato a caldo, dispositivi rifrangenti;

compreso il nolo dell'attrezzatura per l'infissione dei pali di sostegno ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito secondo le norme in vigore: -

classe N1, profondità banchina normale all'asse stradale non superiore a 20

cm, peso minimo 16 kg/m, Lc ≥  44 kj

Cat 4 - barriere stradali

CAMORONE sul tratto di progetto *(lung.=35+152+300+80) 567,00 567,000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 567,000 408´302,21
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 567,000 408´302,21

SOMMANO m 567,000 51,39 29´138,13

allargamento stradale  (Cat 6)

63 Allargamento per alternanaza passaggi in zona a corsia ridotta strada

NP.210 camorone

Allargamento per alternanaza passaggi in zona a corsia ridotta strada

camorone

Cat 6 - allargamento stradale

CAMORONE sul tratto di progetto 1,00 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 823,77 823,77

C-CADAMONE  (SpCat 3)

64 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici: - con trasporto ed

1C.02.050.00 accatastamento delle terre nell'ambito del cantiere.

10.a Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di

materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati, melmosi,

esclusa la roccia, inclusi i trovanti rocciosi o i relitti di murature fino a

0.750 m³. Compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a

gradoni, la profilatura di pareti e scarpate; le sbadacchiature ove

occorrenti; le opere provvisionali di segnalazione e protezione. - con

carico, trasporto  ed accatastamento del materiale nell'ambito del cantiere.

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

Sez. 1 - Sez.2 *(H/peso=(3,83+3,6)/2) 0,350 13,50 3,715 17,553

Sez. 2 - Sez.3 *(H/peso=(3,6+3,85)/2) 0,350 10,30 3,725 13,429

Sez. 3 - Sez.4 *(H/peso=(3,84+3,78)/2) 0,350 9,80 3,810 13,068

Sez. 4 - Sez.5 *(H/peso=(3,78+4)/2) 0,350 13,50 3,890 18,380

SOMMANO m³ 62,430 3,76 234,74

65 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualkunque pr ... aie di

1C.02.050.00 qualunque numero e dimensioni e di ogni altro onere

15.np Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualkunque profondità, in

roccia di qualsiasi naturan e consistenza e demolizioe di trovanti superiori

al metro cubo con mezzi meccanici muniti di martello demolitore,

compreso il trasporto ad impianto di smatimento autorizzato a qualunque

distanza, del materiale eccedente il rinterro, smaltimento del materiale di

risulta, eventuali paleggiament e rinterri, gli oneri per la regolarizzazione

di tutti i tagli eseguiti e dei cigli, il taglio degli alberi, l'estirpazione delle

ceppaie di qualunque numero e dimensioni e di ogni altro onere

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

Sez. 1 - Sez.2 *(H/peso=(3,0+2,9)/2) 0,650 13,50 2,950 25,886

Sez. 2 - Sez.3 *(H/peso=(2,9+3,6)/2) 0,650 10,30 3,250 21,759

Sez. 3 - Sez.4 *(H/peso=(3,6+3,5)/2) 0,650 9,80 3,550 22,614

Sez. 4 - Sez.5 *(H/peso=(3,5+3,8)/2) 0,650 13,50 3,650 32,029

SOMMANO m3 102,288 42,70 4´367,70

66 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal

1C.27.050.01 laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

00.c Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e

speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze pericolose

(CER  170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il

giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai

sensi del D.M. 27/09/2010

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

1,600 25,89 41,424

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 41,424 442´866,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 41,424 442´866,55

1,600 21,76 34,816

1,600 22,61 36,176

1,600 32,03 51,248

SOMMANO t 163,664 21,90 3´584,24

67 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo ... egati 32 mm,

1C.04.020.00 consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

10.a Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato

a prestazione garantita, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza

S4, classe di resistenza:- C16/20

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

Sez. 1 - Sez.2 1,000 13,50 0,850 0,100 1,148

Sez. 2 - Sez.3 1,000 10,30 0,850 0,100 0,876

Sez. 3 - Sez.4 1,000 9,80 0,850 0,100 0,833

Sez. 4 - Sez.5 1,000 13,50 0,950 0,100 1,283

SOMMANO m³ 4,140 132,36 547,97

68 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

10.a di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,

travi rovesce, platee

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti,

travi rovesce, platee

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

Sez. 1 - Sez.2 2,000 13,50 0,250 6,750

Sez. 2 - Sez.3 2,000 10,30 0,250 5,150

Sez. 3 - Sez.4 2,000 9,80 0,250 4,900

Sez. 4 - Sez.5 2,000 13,50 0,250 6,750

SOMMANO m² 23,550 17,58 414,01

69 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,

1C.04.450.00 sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

10.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo

di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per fondazioni 50,000 10,01 500,500

SOMMANO kg 500,500 1,79 895,90

70 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate med ... di resistenza -

1C.04.020.00 classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

20.a Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di

calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o

qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32

mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di

esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

Sez. 1 - Sez.2 1,000 13,50 0,850 0,250 2,869

Sez. 2 - Sez.3 1,000 10,30 0,850 0,250 2,189

Sez. 3 - Sez.4 1,000 9,80 0,850 0,250 2,083

Sez. 4 - Sez.5 1,000 13,50 0,850 0,250 2,869

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 10,010 448´308,67
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 10,010 448´308,67

SOMMANO m³ 10,010 154,47 1´546,24

71 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

1C.04.400.00 d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

10.b di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano

d'appoggio, con impiego di pannelli di legno lamellare, comprese armature

di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per murature di

cantinato ed in elevazione, di qualsiasi spessore

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

Sez. 1 - Sez.2 2,000 13,50 1,100 29,700

Sez. 2 - Sez.3 *(H/peso=(1,1+1,28)/2) 2,000 10,30 1,190 24,514

Sez. 3 - Sez.4 *(H/peso=(1,28+1,28)/2) 2,000 9,80 1,280 25,088

Sez. 4 - Sez.5 *(H/peso=(1,28+1,45)/2) 2,000 13,50 1,365 36,855

SOMMANO m² 116,157 20,60 2´392,83

72 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispon ... azione, posa,

1C.04.450.00 sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

10.a Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri

Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo

di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera

compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per formazione muro 60,000 19,46 1´167,600

SOMMANO kg 1´167,600 1,79 2´090,00

73 Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante  ...  di resistenza -

1C.04.020.00 classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2

30.a Murature armate entro e fuori terra, realizzate mediante getto di

calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru,

pompa per calcestruzzo o qualsiasi altro mezzo di movimentazione,

Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, per spessori non

inferiori a 17 cm, compresa la vibratura,  esclusi ferro e casseri; classe di

resistenza - classe di esposizione:- C25/30 -XC1 e XC2

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

Sez. 1 - Sez.2 1,000 13,50 0,335 1,100 4,975

Sez. 2 - Sez.3 *(H/peso=(1,1+1,28)/2) 1,000 10,30 0,335 1,190 4,106

Sez. 3 - Sez.4 1,000 9,80 0,335 1,280 4,202

Sez. 4 - Sez.5 *(H/peso=(1,28+1,45)/2) 1,000 13,50 0,335 1,365 6,173

SOMMANO m³ 19,456 175,35 3´411,61

74 Rivestimento di strutture in calcestruzzo con bozze di pi ... mperfezioni.

NP.04 Da valutarsi al mq di rivestimento realizzato

Rivestimento di strutture in calcestruzzo con bozze di pietra natura

compatta non geliva di tipo locale e malta cementizia a corsi orizzontali,

ottenuta con pietre locali squadrate e sbozzate nella parte in vista, dello

spessore di cm 20/30. Compreso nel prezzo l'onere per la formazione delle

ammorsature, per la formazione degli spigoli, per la configurazuone a

scarpa del paramento murario, compreso atresì la stuccatura e la stilatura

incassata della muratura con malta cementizia di ottima qualità ed ogni

quant'altro necessario per darlo finito a regol d'arte e privo di imperfezioni.

Da valutarsi al mq di rivestimento realizzato

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

Sez. 1 - Sez.2 1,000 13,50 1,100 14,850

Sez. 2 - Sez.3 *(H/peso=(1,1+1,28)/2) 1,000 10,30 1,190 12,257

Sez. 3 - Sez.4 1,000 9,80 1,280 12,544

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla

A   R I P O R T A R E 39,651 457´749,35
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 39,651 457´749,35

Sez. 4 - Sez.5 *(H/peso=(1,28+1,45)/2) 1,000 13,50 1,365 18,428

SOMMANO m2 58,079 105,00 6´098,30

75 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito

1C.02.350.00 del cantiere

10.a Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al

luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm,

bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Per allargamento stradale

Sez. 1 - Sez.2 *(H/peso=(3,83+3,6)/2) 0,350 13,50 3,715 17,553

Sez. 2 - Sez.3 *(H/peso=(3,6+3,85)/2) 0,350 10,30 3,725 13,429

Sez. 3 - Sez.4 *(H/peso=(3,84+3,78)/2) 0,350 9,80 3,810 13,068

Sez. 4 - Sez.5 *(H/peso=(3,78+4)/2) 0,350 13,50 3,890 18,380

SOMMANO m³ 62,430 2,75 171,68

76 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... a stoccaggio.

1U.04.010.00 Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

10.a Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato

bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina

scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/

o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Su tutto il tratto 165,00 165,000

SOMMANO m² 165,000 2,42 399,30

77 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-

1C.27.050.01 impianti di produzione autorizzati

50.a Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:-

impianti di produzione autorizzati

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Su tutto il tratt0 18,000 165,00 0,030 89,100

SOMMANO 100 kg 89,100 1,87 166,62

78 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in

1U.04.110.00 trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non

40.b minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un

valore del modulo di compressibilità M - su terreni appartenenti ai gruppi

A4, A5, A2-6, A2-7

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti in

trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non

minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed un

valore del modulo di compressibilità ME non minore di 50 N/mm²,

compresi gli eventuali inumidimenti o essicamenti necessari nei tratti in

trincea: - su strati di terreno A4, A5, A2-6, A2-7, senza asportazione o

sostituzione, ma con eventuale correzione dei materiali in sito per una

profondità di cm 20, con terreni aridi da contabilizzare a parte.

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Su allargamento al servizio frazione strada cerro 115,00 115,000

SOMMANO m² 115,000 1,47 169,05

79 Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da i ... di quella

1U.04.120.00 prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 8 cm

10.a Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-

ghiaiosi (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤

25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con

attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del

3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 464´754,30

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa

potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché

siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore compresso: - 8 cm

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Su allargamento al servizio frazione strada cerro 115,00 115,000

SOMMANO m² 115,000 10,46 1´202,90

80 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da  ... a prodotta a

1U.04.120.03 caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

00.b Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e

resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di

20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),

impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio

minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo

attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in

opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62.

Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e

la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa

potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché

siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per

spessore medio compattato: - 30 mm

Cat 6 - allargamento stradale

Formazione slargo per parcheggio zona cerro

Su tutto il tratto *(lung.=165+115) 280,00 280,000

SOMMANO m² 280,000 5,51 1´542,80

81 Voce riservata!!!

Voce riservata!!!

Cat 6 - allargamento stradale

CADAMONE formazione slargo al servizio frazione strada cerro

CADAMONE formazione slargo al servizio frazione strada cerro

SOMMANO 0,000 0,00 0,00

SICUREZZA  (SpCat 6)

Sicurezza  (Cat 9)

82 Quota relativa alla sicurezza in cantiere

01 SCR Quota relativa alla sicurezza in cantiere

Cat 9 - Sicurezza

Adempimenti per la sicurezza 1,00 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 12´500,00 12´500,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 480´000,00

T O T A L E   euro 480´000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Val Brembilla
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 A-SANT'ANTONIO 204´426,78 42,589

  002 B-CAMORONE 69´231,78 14,423

  003 C-CADAMONE 29´235,89 6,091

  004 D-VIA MARCONI 164´605,55 34,293

  005 E-CAMORONE QUOTA ZOGNO 0,00 0,000

  006 SICUREZZA 12´500,00 2,604

Totale SUPER CATEGORIE euro 480´000,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 asfalti 85´017,40 17,712

  002 risanamenti stradali 18´983,00 3,955

  003 banchettone 11´500,00 2,396

  004 barriere stradali 105´115,55 21,899

  005 risanamento pareti 15´050,00 3,135

  006 allargamento stradale 67´228,50 14,006

  007 pavimentazioni 159´247,64 33,177

  008 arredo 5´357,91 1,116

  009 Sicurezza 12´500,00 2,604

Totale CATEGORIE euro 480´000,00 100,000
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  000 <nessuna> 480´000,00 100,000

  001 Linea elettrica e fibra ottica 0,00 0,000

  002 Impianto di irrigazione 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 480´000,00 100,000
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I M P O R T I

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

<nessuna> 480´000,00

TOTALE euro 480´000,00

     Data, __________

Il Tecnico

Ing. Riccardo Sonzogni
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