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LAVORI A MISURA
1
PF.0001

Sistemazione carreggiata stradale e sistemazione e/o pulizia banchine,
con Grader senza aggiunta di tout venant
Sistemazione carreggiata stradale. Prezzo per la sistemazione di
carreggiata stradale a fondo naturale da realizzare tramite intervento di
mezzo meccanico (greder) per l'eliminazione buche e avvallamenti stradali
che dovrà avvenire previa rimozione superficiale di uno strato di materiale
di rifinitura e contestuale regolarizzazione dello stesso tramite
riempimento delle buche e raschiamento dei tratti di accumulo. Compresa
la formazione di adeguate pendenza per un efficace smaltimento delle
acque meteoriche con modalità indicate dalla Direzione Lavori per i vari
tratti di strada da sistemare. Compresa la rullatura meccanica di tutta la
superficie di intervento con particolare attenzione al giusto costipamento e
rullatura della sistemazione delle buche e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sistemazione e/o pulizia banchine Sistemazione e/o pulizia delle
banchine laterali alla carreggiata stradale, consistente nella rimozione di
masse terrose depositate lungo la banchina e/o cumuli di pietra, compresa
la regolarizzazione, sagomatura e profilatura della stessa tramite scavi,
riporti ed eventualmente apporto di materiale arido in modo che la
banchina non ostacoli, ma anzi agevoli un'efficace smaltimento delle
acque meteoriche della carreggiata che devono riversarsi nei punti
specifici di raccolta. Compresa la movimentazione del materiale di risulta
ed il deposito lungo la banchina stradale opposta a quella di intervento.
Compresa la pulizia finale ed il ripristino della carreggiata eventualmente
danneggiata durante l'esecuzione dei lavori ed ogni onere compreso.
STRADE COMUNALI
strada comunale n. 23a - OR
strada comunale n. 23b - OR
strada comunale n. 17 - OR
strada comunale n. 17 - DONIGALA
strada comunale n. 18 - DONIGALA

284,400
207,100
336,400
1005,700
2136,400

4,000
6,000
5,000
4,000
4,000

SOMMANO mq

2
PF.0001

Sistemazione carreggiata stradale e sistemazione e/o pulizia banchine,
con Grader senza aggiunta di tout venant
Sistemazione carreggiata stradale. Prezzo per la sistemazione di
carreggiata stradale a fondo naturale da realizzare tramite intervento di
mezzo meccanico (greder) per l'eliminazione buche e avvallamenti stradali
che dovrà avvenire previa rimozione superficiale di uno strato di materiale
di rifinitura e contestuale regolarizzazione dello stesso tramite
riempimento delle buche e raschiamento dei tratti di accumulo. Compresa
la formazione di adeguate pendenza per un efficace smaltimento delle
acque meteoriche con modalità indicate dalla Direzione Lavori per i vari
tratti di strada da sistemare. Compresa la rullatura meccanica di tutta la
superficie di intervento con particolare attenzione al giusto costipamento e
rullatura della sistemazione delle buche e quanto altro necessario per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Sistemazione e/o pulizia banchine Sistemazione e/o pulizia delle
banchine laterali alla carreggiata stradale, consistente nella rimozione di
masse terrose depositate lungo la banchina e/o cumuli di pietra, compresa
la regolarizzazione, sagomatura e profilatura della stessa tramite scavi,
riporti ed eventualmente apporto di materiale arido in modo che la
banchina non ostacoli, ma anzi agevoli un'efficace smaltimento delle
acque meteoriche della carreggiata che devono riversarsi nei punti
specifici di raccolta. Compresa la movimentazione del materiale di risulta
ed il deposito lungo la banchina stradale opposta a quella di intervento.
Compresa la pulizia finale ed il ripristino della carreggiata eventualmente
danneggiata durante l'esecuzione dei lavori ed ogni onere compreso.
STRADE VICINALI
strada vicinale n. 41 - DONIGALA
strada vicinale n. 40 - DONIGALA
strada vicinale n. 49 - DONIGALA
strada vicinale n. 46 - DONIGALA
strada vicinale n. 9 - OR
strada vicinale n. 25 - OR
strada vicinale n. 15a - OR
strada vicinale n. 15b - OR
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1´137,60
1´242,60
1´682,00
4´022,80
8´545,60
16´630,60

1052,400
607,050
776,000
175,300
1330,900
1410,100
364,900
1080,000

3,500
4,000
3,500
3,500
6,000
6,000
6,000
7,000

0,55

9´146,83

3´683,40
2´428,20
2´716,00
613,55
7´985,40
8´460,60
2´189,40
7´560,00

35´636,55

9´146,83
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35´636,55

SOMMANO mq

35´636,55

Sistemazione e regolarizzazione piano stradale con grader e aggiunta
di tout venant. Sistemazione del piano stradale eseguito con tout-venant
di cava o materiali analoghi, di idonea granulometria e di adeguata
pezzatura compreso, la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento
e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura, valutato per la
cubatura effettiva in opera. Il tutto sistemato avendo cura di stendere le
pezzature più grosse nello strato sottostante e quelle più fine nella parte
superiore a chiusura di tutti gli spazi vuoti tra gli inerti. Da realizzarsi su
strade campestri a fondo naturale; compresa la correzione e/o creazione
delle pendenza affinchè si ottenga una adeguata ed efficace deflusso delle
acque meteoriche cadenti sulla superficie della carreggiata, ai punti di
raccolta delle stesse (cunette laterali, canali di deflusso, pozzetti ed
attraversamenti). Comprese operazioni di livellamento, tramite l'uso di
greder e costipamento a rullatura meccanica. Compresa la pulizia e
sistemazione finale dei luoghi ed ogni onere per dare l'opera finite e
perfettamente funzionante.
strade comunali
tout-venant
stabilizzato

60,000
166,000

Sistemazione e regolarizzazione piano stradale con grader e aggiunta
di tout venant. Sistemazione del piano stradale eseguito con tout-venant
di cava o materiali analoghi, di idonea granulometria e di adeguata
pezzatura compreso, la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento
e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura, valutato per la
cubatura effettiva in opera. Il tutto sistemato avendo cura di stendere le
pezzature più grosse nello strato sottostante e quelle più fine nella parte
superiore a chiusura di tutti gli spazi vuoti tra gli inerti. Da realizzarsi su
strade campestri a fondo naturale; compresa la correzione e/o creazione
delle pendenza affinchè si ottenga una adeguata ed efficace deflusso delle
acque meteoriche cadenti sulla superficie della carreggiata, ai punti di
raccolta delle stesse (cunette laterali, canali di deflusso, pozzetti ed
attraversamenti). Comprese operazioni di livellamento, tramite l'uso di
greder e costipamento a rullatura meccanica. Compresa la pulizia e
sistemazione finale dei luoghi ed ogni onere per dare l'opera finite e
perfettamente funzionante.
strade vicinali
tout-venant
tout-venant
SOMMANO mc

9´146,83
0,55

19´600,10

226,00

36,38

8´221,88

30,000
100,000

36,38

4´729,40

30,00
100,00
130,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

41´698,21

T O T A L E euro

41´698,21

Oristano, 23/10/2021
Il Tecnico
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60,00
166,00
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