S.R.666 - DI SORA - LAVORI DI SOMMA URGENZA FINALIZZATI ALLA
MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE DAL Km. 5+452 E IL Km
16+000, A SEGUITO DI FENOMENI GRAVITATIVI

COMMITTENTE

RESPONSABILE PROGETTAZIONE
OGGETTO
TIMBRO E FIRMA

Dott. Geol. David Simoncelli

ELENCO PREZZI

Via Frattina,10 00187 Roma (RM)
email: info@gedis-srl.com
Tel: 0765441102
PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE E CALCOLI GEOTECNICI

Dott. Ing. Raffaele Abbate
AT PROGETTI S.r.l.
Via Madonna della Quercia 18/A 03039 Sora (FR)
email: at_progetti@pec.it
Tel: 0765480640

ELABORATO N°

ECO

02

GRUPPO DI LAVORO
Dott.Geol. David Simoncelli

REV. DATA EMISSIONE NOTA DI REVISIONE

00
Dott.Geol. Patrizio Conte
Dott.Ing.Raffaele Abbate

pag. 2
Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
A21.03.001

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con
elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di
scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, compreso il trasporto dei materiali di
rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura. Da
applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare
euro (quindici/09)

m²

15,09

Tirante di ancoraggio del DN 100 mm orizzontale o suborizzontale, ottenuto a mezzo trivellazione eseguita a rotazione in terreni quali sabbie,
argille, pozzolana, tufi teneri, compresi gli attraversamenti di strutture murarie, e successiva iniezione con impasto dosato a kg 600 di cemento
«425» per m³ di sabbia vagliata eseguita con l'ausilio di apposito macchinario compresa la fornitura e collocazione in opera di armatura
metallica costituita da una barra di ferro ad aderenza migliorata del DN 28 mm
euro (ottantacinque/04)

m

85,04

Piastre di ancoraggio in ferro delle dimensioni di 200x200x1,5 mm circa con trattamento anticorrosivo dato in opera con la predisposizione
dei fori compresi gli oneri della foratura e della posa in opera previa preparazione dell'alloggiamento nella roccia e stuccatura con malta
cementizia
euro (dodici/75)

cad

12,75

SVUOTAMENTO E PULIZIA DI RETI PARAMASSI DI QUALSIASI ALTEZZA a contatto, di qualsiasi altezza, compreso l'onere del
distacco della fune di base, dell'allontanamento del materiale a rifiuto o della successiva richiodatura a perfetta regola d'arte e compreso gli
oneri occorrenti per le interruzioni del traffico
euro (cinque/09)

ml

5,09

Nr. 5
SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN TERRA fornitura e stendimento di rivestimento di scarpata in roccia o in
E.003.030.b terra mediante rete metallica, realizzate con differenti caratteristiche costruttive e comunque tensionabili (in filo d’acciaio a singola torsione,
geocomposito in filo e fune d’acciaio, ecc), posizionata in parete di qualsiasi altezza con l’ausilio di rocciatori, attrezzatura idonea e mezzi
meccanici. Il cerchio inscritto della maglia costitutiva della rete non dovrà essere maggiore di 80 mm con una tolleranza massima di + 10 mm.
L’allungamento deve essere non superiore al 10%. La rete, provvista di certificazione CE, sarà caratterizzata da una resistenza a
punzonamento e deformazione massima dichiarata e documentata, testata in accordo a UNI 11437. La galvanizzazione dovrà essere in lega
eutettica di Zinco - Alluminio (5%), conforme alla EN 10244, con grammatura non inferiore alla classe A della EN 10244. Gli oneri per la
realizzazione e l’installazione degli ancoraggi sono da conteggiarsi a parte RETE CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE
100 = kN/M < 150
euro (quarantasei/65)

m²

46,65

Nr. 6
E.003.030.c

idem c.s. ...TRAZIONE LONGITUDINALE kN/M >= 150
euro (sessantasette/72)

m²

67,72

Nr. 7
E.003.035.a

FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO di parete rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza
dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e quant'altro occorra per la esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. - CON FUNE DI
ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM ANIMA TESSILE
euro (dieci/19)

ml

10,19

Nr. 2
A21.03.006

Nr. 3
A21.03.007

Nr. 4
E.003.015
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