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RIPORTO

LAVORI A CORPO
LOTTO 3 (SpCat 3)
SCAVI - MOVIMENTI TERRE (Cat 1)
1 / 54
SCAVO DI SBANCAMENTO
1C.02.050.00 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità, di materiali di
10.a
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.
SOMMANO...

mc

794,39

3,78

3´002,79

mc

135,61

78,00

10´577,58

mc

640,38

115,00

73´643,70

mc

661,99

95,00

62´889,05

mq

108,90

22,00

2´395,80

kg

122´039,69

0,90

109´835,72

OPERE IN CEMENTO ARMATO - INEZIONI - RIPRISTINI (Cat 3)
2 / 32
MAGRONE
Pr.P.1C.04.0 Sottofondazioni in conglomerato cementizio realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru
01
o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo confezionato in impianto di
betonaggio, con cemento 32.5 R ed inerti ad assortimento granulometrico adeguato alla
particolare destinazione del getto; resistenza:
- C12/15 - esposizione X0 - consistenza S3
SOMMANO...

3 / 33
CALCESTRUZZO PER ELEVAZIONI E SOLETTE
Pr.P.1C.04.0 Strutture (travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante
03
getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calcestruzzo a
prestazione confezionato in impianto di betonaggio,con materie prime in possesso della
Marcatura CE, prevista dalla Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD); il
Diametro max degli aggregati dovrà essere adeguato alla geometria dell'opera,
all'interferro e al copriferro, per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi
ferro e casseri: classe di resistenza:
- C32/40 casse Esposizione XC1 e XC3
SOMMANO...

4 / 34
CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI
Pr.P.1C.04.0 Fondazioni armate in conglomerato cementizio (plinti, travi rovesce, platee), realizzate
02
mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di
calcestruzzo confezionato in impianto di betonaggio, con inerti ad assortimento
granulometrico adeguato alla particolare destinazione del getto e diametro massimo
degli stessi pari a 31,5 mm, compresa la vibratura, esclusi i casseri ed il ferro; resistenza:
- C25/30 - esposizione XC1 o XC2 - consistenza S3
SOMMANO...

5 / 35
CASSEFORME PER FONDAZIONI
Pr.P.1C.04.0 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
06
impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:
- per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee
SOMMANO...

6 / 36
ACCIAIO D'ARMATURA
Pr.P.1C.04.0 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla
10
norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di
cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sfrido, legature; qualità:
- B450C
SOMMANO...

7 / 37

CALCESTRUZZO PER PILASTRI
A RIPORTARE
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262´344,64

Pr.P.1C.04.0 Strutture (pilastri),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di
04
movimentazione, di calcestruzzo a prestazione confezionato in impianto di
betonaggio,con materie prime in possesso della Marcatura CE, prevista dalla Direttiva
89/106/CEE "Prodotti da costruzione" (CPD); il Diametro max degli aggregati dovrà
essere adeguato alla geometria dell'opera, all'interferro e al copriferro, per spessori non
inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza:
- C40/50 casse Esposizione XC1 e XC3
SOMMANO...

mc

22,43

145,50

3´263,57

mq

2´711,57

25,00

67´789,25

mq

39,54

26,19

1´035,55

mq

1´323,98

26,00

34´423,48

8 / 38
CASSEFORME PER ELEVAZIONI E SOLETTE
Pr.P.1C.04.0 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
07
impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:
- per strutture in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene
SOMMANO...

9 / 39
CASSEFORME PER SCALE
Pr.P.1C.04.0 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con
08
impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e
disarmo:
- per rampe scala rette, in curva o a piè d'oca, pareti di spessore inferiore a 15 cm,
balconi, gronde.
SOMMANO...

OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SIGILLATURE (Cat 12)
10 / 40
IMPERMEABILIZZAZIONE GRACE PREPRUFE 300R
Pr.P.1C.13.0 Fornitura e posa in opera di membrana pre-getto tipo Grace Preprufe® 300R, spessore
01
1,2 mm, multistrato in HDPE accoppiato ad una speciale matrice mul tilaminare che
sviluppa completa e permanente adesione al calcestruzzo della platea di fondazione. La
posa delle armature corredate di distanziatori e il getto in CLS verranno eseguiti senza
l'interposizione di protezioni meccaniche aggiuntive, e/o massetti in CLS, direttamente a
contatto con la membrana. La membrana può essere posata anche su substrati umidi o
bagnati avendo cura di togliere l'acqua presente. Le sovrapposizioni e la continuità fra i
rotoli sono realizzate per mezzo di una cimosa autoadesiva laterale. Per la continuità
longitudinale dei rotoli, applicare l'apposito nastro autoadesivo Preprufe® Tape LT, che
serve anche per rinforzi e dettagli particolari. Nella zona perimetrale di fondazione la
membrana va risvoltata in verticale sulle cassaforme fino ad un livello pari allo spessore
della platea stessa.
SOMMANO...
Parziale LAVORI A CORPO euro
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE
C

LAVORI A CORPO euro

368´856,49

C:003

LOTTO 3 euro

368´856,49

C:003.001
C:003.003
C:003.012

SCAVI - MOVIMENTI TERRE euro
OPERE IN CEMENTO ARMATO - INEZIONI - RIPRISTINI euro
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE - SIGILLATURE euro

3´002,79
331´430,22
34´423,48
TOTALE euro

Data, 12/01/2015

Il Tecnico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE

COMMITTENTE:

368´856,49

