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 01 - GENERALITA' 
  
 La presente relazione accompagna il progetto, nella versione preliminare, denominato 
Intervento urgente ed indifferibile di risanamento dei dissesti sulla carreggiata 
stradale di via Maestri del Lavoro e strade limitrofe - primo stralcio, da attuarsi in Piazzola 
Sul Brenta (PD).  
 
 
 
 02 - COMPONENTI DEL PROGETTO 
 
 Il presente progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali del 
lavoro, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire nel rispetto 
delle indicazioni dell'Ente Appaltante (Comune di Piazzola Sul Brenta). Vengono evidenziate le aree 
impegnate e le relative eventuali fasce di rispetto. Il presente progetto preliminare stabilisce i 
profili e le caratteristiche piu' significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione. 
 
 
 
 03 - RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 
  
 Obiettivo principale del progetto è la soluzione provvisoria dei dissesti presenti nelle 
carreggiate stradali e nei marciapiedi di via Maestri del Lavoro e strade limitrofe. Via Maestri del 
Lavoro appartiene all'area industriale comunale ed é collocata nella parte centro meridionale di 
Piazzola a sud di via Coppi (vedi allegato A). 
 
 Via Maestri del Lavoro, insieme con la parte est di via Guido Rossa e la parte est di via 
Einaudi, costituisce viabilità pubblica afferente un intervento urbanistico-edilizio realizzato una 
ventina d'anni fa costituente il primo stralcio dell'area industriale di Piazzola attualmente ubicata a 
sud di via Coppi (vedi estratto catastale in allegato H ed estratto cartografia urbanistica in 
allegato I). 
 
 Il primo stralcio della lottizzazione produttiva fu realizzato da privati fra il 1995 e il 1996, 
dagli stessi fatto collaudare nel 1999 e successivamente consegnato, per la parte di viabilità 
pubblica, al Comune di Piazzola Sul Brenta. Il lavoro di urbanizzazione venne interessato da una 
modifica in corso d'opera circa il materiale tout-venant di sottofondazione, materiale granulare 
naturale sostituito utilizzando aggregati non legati ricavati da scorie di acciaieria. La 
stratigrafia realizzata presenta spessori variabili fra 50 e 80 cm; le scorie risultano quindi posate 
sotto lo strato di misto granulometrico stabilizzato che separa la sottofondazione stessa dagli strati 
bituminosi superficiali (tappetino e binder). 
 
 In allegato E viene riportato uno stralcio di un rapporto di prove chimiche (eseguite nel 
2014) su di un campione di scoria prelevato in un lotto artigianale privato ma comunque di 
caratteristiche analoghe al materiale collocato sotto il pacchetto stradale relativo alla parte di 
lottizzazione ora pubblica (strade e marciapiedi). Come si può osservare il campione presenta una 
forte componente di ossido di calcio (circa 25% in peso) ed una componente non trascurabile di 
ossido di magnesio (circa il 5,6% in peso). Con ogni probabilità l'aggregato granulare ricavato da 
scarti di acciaieria non venne trattato preliminarmente alla posa in via Maestri del 
Lavoro; un pre-trattamento sulla scoria di acciaieria si rendeva necessario per garantire la 
stabilità volumetrica dell'ammasso granulare (paragrafo 19.1,  norma EN 1744-1). I composti 
MgO e CaO risultano particolarmente "instabili" se non trattati in quanto possono reagire con 
l'acqua presente nel sottosuolo e possono dare delle reazioni che sviluppano rispettivamente calce 
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idrata ed idrossido di magnesio; tale reazione comporta significativi aumenti di volume (anche il 
"raddoppio" del volume relativo agli stessi composti originari). 
 
 Col passar degli anni sulla superficie dell'asfalto (vedi le foto in allegato G da 
contestualizzare con le planimetrie esposte negli allegati D1, D2 e D3) si sono sviluppati vistosi 
dissesti correlati all'aumento dei volumi del materiale di riporto collocato sotto i pacchetti stradali. 
Analoghi dissesti si possono constatare nelle proprietà private (recinzioni disallineate, piani di 
lavoro instabili, serramenti sconnessi, ecc...). 
 
 Per quanto riguarda la zona "pubblica" della lottizzazione si é provveduto a suddividere 
l'ambito di intervento in 6 sottozone diverse (vedi allegato B). La zona 1 (via Guido Rossa), la 
zona 3 e 4 (via Maestri del Lavoro) e la zona 6 (via Einaudi), sono interessate da viabilità di 
transito ed accesso e quindi necessitano interventi prioritari per il riatto, seppur 
parziale, dei dissesti accennati. La zona 2 e la zona 5 corrispondono a superfici destinate al 
parcheggio pubblico; la destinazione d'uso porta a ritenere che per queste due ultime zone 
l'intervento di riatto possa essere rinviato ad una o più fasi successive. 
 
 La causa dei dissesti, la collocazione delle scorie da altoforno e soprattutto la dinamica delle 
reazioni chimiche nel sottosuolo (che non possono essere inquadrate sia qualitativamente che 
quantitativamente, ma anche nello sviluppo temporale, con sufficiente dettaglio) rendono difficile 
stabilire la modalità di intervento in qualche modo "risolutiva" dei dissesti. La procedura più 
corretta non può che essere la rimozione integrale delle scorie da altoforno, il conferimento delle 
stesse in discarica per rifiuti speciali e la sostituzione delle stesse con materiale granulare naturale 
di idonee caratteristiche e pezzatura. Ma l'intervento risolutivo prospettabile risulterebbe molto 
costoso in quanto si dovrebbe passare necessariamente attraverso una fase di demolizione ed una 
successiva fase di ricostruzione di quanto presente sopra il pacchetto di scorie. Altre soluzioni (ad 
esempio iniezioni di ossigeno e liquidi nel sottosuolo) sarebbero allo stesso modo economicamente 
improponibili oltre che, tecnicamente, di difficile realizzazione. 
 
 Dopo una serie di sopralluoghi e valutazioni in contraddittorio con l'UTC di Piazzola si é 
preso atto che la fenomenologia dei dissesti, pur dopo 20 anni, é ancora in atto (anche se 
probabilmente con dinamiche e cinematismi di più ampio respiro e di minor entità). Le possibilità 
economiche del Comune non permettono di prospettare a breve scadenza lavori destinati a dare 
una soluzione  "definitiva" ai fenomeni di dissesto in parola. Si é quindi deciso di intervenire 
localmente lungo gli assi stradali e lungo i marciapiedi operando la rimozione delle ondulazioni più 
significative con 3 tipologie di intervento: 
 
 1) quando i dissesti in carreggiata comportano ondulazione inferiori a qualche centimetro si 
procede con la delimitazione del tratto di careggiata su cui intervenire a mezzo taglio dell'asfalto, 
con la fresatura e l'asporto di almeno 4 cm del tappetino bitumato, con la fresatura della 
rimanente parte ondulata in modo da acquisire la "rasatura" locale del tratto ed infine con la stesa 
di un nuovo tappetino bituminoso di rifinitura (vedi allegato C, intervento tipo 2); 
 
 2) quando i dissesti in carreggiata comportano ondulazioni superiori a qualche centimetro 
(in genere superiori a 5 cm) si procede con la delimitazione del tratto di careggiata su cui 
intervenire a mezzo taglio dell'asfalto, con la fresatura e l'asporto di almeno 10 cm del rivestimento 
bitumato, con la fresatura e l'asporto della rimanente parte "ondulata" costituita da terreno arido 
di sottofondo ed infine con la stesa di uno strato di binder strutturale spesso almeno 10 cm (vedi 
allegato C, intervento tipo 1); 
 
 3) dove le cordonate dei marciapiedi risultano fortemente compromesse dai dissesti si 
procede con la locale demolizione e ricostruzione di cordolature, struttura marciapiede e 
rivestimento bitumato dello stesso. 
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 La "copertura economica" resa possibile dal patto di stabilità che in questi anni governa la 
"tempistica" dei lavori pubblici comunali rende necessario partire nel presente anno con un primo 
stralcio dei lavori costituiti da interventi nel senso citato relativamente a via Rossa e la parte 
centro-settentrionale di via Maestri del Lavoro. 
 
 Con le soluzioni proposte si ottiene l'eliminazione momentanea dei dissesti in carreggiata e 
lungo i marciapiedi. I lavori da eseguirsi da subito, e successivamente in un successivo stralcio 
funzionale da programmare per la primavera del prossimo anno, tendono a risolvere le 
problematiche nelle zone 1, 3, 4  e 6 (vedi allegato B). Gli interventi non risolveranno comunque 
in via definitiva i fenomeni di variazione della stabilità volumetrica dello strato di scorie di acciaieria 
in quanto, pur essendo passato molto tempo dall'inizio dei fenomeni di espansione, non é 
assolutamente sicuro che le fenomenologie dei dissesti non ricompaiano in un secondo tempo, 
anche se con entità probabilmente minore. 
 
 Il cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento 
delle varie attivita' di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo é 
preventivabile come di seguito: 
 
 � progettazione definitiva-esecutiva  10 giorni 
 � approvazione progetto definitivo-esecutivo 5 giorni 
 � affidamento lavori     30 giorni 
 � esecuzione e collaudo lavori   20 giorni 
 Totale complessivo     65 giorni 
  
 Per i calcoli estimativi e giustificativi della spesa, con relativo quadro economico, si rimanda 
al paragrafo successivo di competenza. 
 
 Il materiale di risulta (fresato) sarà composto prevalentemente da scarto di bitumatura 
stradale e verrà conferito in discarica a cura dell'impresa esecutrice. 
 
 
 04 - STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE 
 
 Il lavoro in parola produrrà alcune leggere diseconomie sull’ambiente. Con l’opera in 
progetto si vengono a perpetrare leggere modificazioni ed interferenze all’ambiente preesistente, 
modificazioni e interferenze significative soprattutto durante i lavori di realizzazione delle opere. 
 
 Il processo di analisi ambientale va condotto con riferimento alle componenti ambientali, 
approfondendo la valutazione qualitativa e quantitativa, di quelle passibili di impatto significativo 
da parte delle azioni del progetto. Nel caso della presente progettazione i fattori di influsso 
ambientale più significativi, e di cui occorre tener conto, sono riassumibili nella seguente 
aggregazione primaria. 
 
 Degrado di qualità dell’aria per gas combusti 
 L’incremento dell’emissione di gas combusti rispetto all’attualità può essere conseguenza 
dell'aumento di traffico legato alle attività di cantiere. E’ noto il grave problema di inquinamento da 
gas combusti (tetraetile di piombo, monossido di carbonio, ossido di azoto, anidride solforosa) con 
generazione di gravi danni all’ambiente e alla popolazione (degrado del verde, corrosione delle 
strutture, danno fisiologico).  Pur tuttavia le maggiori emissioni legate ai mezzi di cantiere durante 
i lavori non dovrebbe avere influenze particolarmente significative sul livello di inquinamento 
dell’area in esame, stante soprattutto il numero esiguo di nuovi mezzi e la durata prevista per i 
lavori (escavatore, fresatrice, pulmino di cantiere, vibrofinitrice, camion) . 
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 Degrado di qualità del suolo e delle acque per  immissioni connesse al traffico veicolare 
 Si ritiene assolutamente non apprezzabile un degrado di questo tipo tenendo anche conto 
che l'intervento di ricostruzione del fondo bituminoso sarà immeditamente successivo all'intervento 
di rimozione. 
 
 Alterazione del microclima 
 L'intervento in oggetto non comporterà alterazioni al microclima né durante la costruzione 
né durante la vita dell'opera. 
 
 Vibrazioni o scuotimenti 
 Il problema potrà assumere una qualche rilevanza solo durante il periodi temporali in cui si 
ha attività di cantiere. Per ridurre questi tipi di effetti indotti dai mezzi d'opera si interverrà con una 
adeguata scelta oculata degli stessi mezzi d'opera e soprattutto con scelte ottimali di modalità e 
tempi di costruzione. 
 
 Rumori 
 Il fonoinquinamento costituisce problema primario nel nostro caso, limitatamente sempre al 
periodo temporale coincidente con la durata dei lavori. Si tenga conto che le aree artigianali 
contermini  risultano a distanza comunque non trascurabile (da 10 a 50 metri e oltre); le attività di 
cantiere rispetteranno gli orari di riposo e non si svilupperanno durante le giornate non lavorative. 
 
 Effetto barriera 
 Tale effetto, nel nostro caso, non è significativo. 
 
 Sicurezza 
 Il fattore d’impatto riguarda la sicurezza dell’ambiente contiguo la strada, sia riguardo alle 
opere che all’esercizio di quest’ultime. Non sono prevedibili situazioni e accadimenti destinati ad 
aumentare rischi per la sicurezza già in essere. 
 
 Ambiente urbano 
 L’intervento non coinvolge emergenze di interesse storico – artistico – archeologico. Ne si 
vanno ad interessare zone di elevato pregio urbanistico; in ogni caso andranno rispettati i piani 
urbanistici della zona di intervento.  
 
 Impegno di superfici 
 L’incidenza della superficie interessata alle lavorazioni non è significativa a lavori eseguiti; 
durante i lavori l'impegno di superficie stradale dovrà imporre l'attivazione di derivazione stradale e 
sensi unici, o localmente traffico alternato, attraverso semaforo di cantiere. 
 
 Equilibrio idrogeologico 
 Il sistema di drenaggio in essere rimane invariato. Il flusso delle acque sotterranee non 
viene modificato. 
 
 Paesaggio naturale 
 Il territorio interessato dai lavori in parola è caratterizzato da un paesaggio 
prevalentemente artigianale ed industriale, di media-bassa qualità. I lavori in oggetto non creano 
distacchi né nuovi ambienti separati dal contesto del territorio; tutte le strutture costruite sono del 
tipo interrato o a raso. Non esistono elementi a vista per i quali debba considerarsi la necessità di 
riduzione dell'impatto visivo. 
 



 6 

 Interferenze con zone protette o vincolate 
 Siti di importanza comunitaria (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) non sono 
ravvisabili nelle immediate vicinanze. Tenuto conto che i lavori sono prevalentemente sotterranei 
e/o a raso si ritiene implicitamente positiva una valutazione di incidenza (significatività degli 
impatti) praticamente nulla. Il S.I.C. più vicino è il n°IT3260018 denominato "Grave e zone 
umide della Brenta". Non é ravvisabile a priori alcuna perdita o frazionamento di superficie di 
habitat, alcun inquinamento acustico degno di nota, nessun impatto visivo degno di nota, nessuna 
infrastruttura destinata ad interferire con l'area SIC. Non esistono infine altri progetti che possano 
dare effetti combinati. Il lavoro in oggetto si configura di fatto come opera stradale di 
manutenzione straordinaria. 
 
 
 
 05 - ACCERTAMENTI PRELIMINARI SUL CONTESTO 
  
 Le indagini eseguite durante la stesura del presente progetto preliminare escludono 
interferenze con immobili artistici significativi, con emergenze ambientali significative o con siti 
archeologici. Problematiche relative all'inserimento ambientale del nuovo tracciato saranno vagliate  
definitivamente durante la preparazione del progetto nella versione definitiva/esecutiva. 
 
 Non sono necessarie autorizzazione particolari di Enti Territoriali. 
 
 Esistono interferenze, seppur "indirette", con zone S.I.C./Z.P.S. immediatamente 
contermini. Pur tuttavia si evidenzia che l’intervento risulta “conservativo” in ogni sua parte; in 
particolare non è prevista alcuna modifica significativa allo stato dei luoghi ne è prevista alcuna 
modificazione materico-dimensionale significativa alle caratterizzazioni ambientale e paesaggistiche 
locali.  
 
 Le lavorazioni in senso stretto sono caratterizzate soprattutto da attività di normale 
manutenzione stradale e sono comunque di entità tale da risultare “invarianti” rispetto al contesto 
naturalistico circostante. 
 
 
 
 06 - PLANIMETRIA GENERALE E SCHEMI COSTRUTTIVI 
 
 In allegato B viene illustrata in scala 1:1.350 la zona di intervento. L'area di interesse  per 
il primo stralcio dei lavori ricomprende le zone 1 (via Guido Rossa), e la zona 3 (via Maestri del 
Lavoro). Sono previste le seguenti lavorazioni (vedi allegati da D1 a D3): 
 
 � Intervento tipo 1. Per le aree da a 1 a 6 (vedi allegato D1), per le aree da 7 a 10 (vedi 
allegato D2), per le aree da 11 a 13 (vedi allegato D3). In allegato C viene proposto il 
particolare costruttivo per l'intervento tipo "uno". 
 
 � Intervento tipo 2. Per le aree da a 1 a 1 (vedi allegato D1). In allegato C viene 
proposto il particolare costruttivo per l'intervento tipo "due". 
 
 � Riatto dei marciapiedi deformati: in particolare per le zone 1, 2 e 3 (vedi allegato D2) e 
per la zona 4 (vedi allegato D3). Il riatto dei tratti di marciapiede é previsto con la preliminare 
demolizione e la successiva costruzione di cordonata, struttura marciapiede e bitumatura finale. 
 
 Dal punto di vista urbanistico la destinazione d'uso delle aree di intervento é sedime 
stradale pubblico o fascia di rispetto stradale pubblica. 
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 07 - PRIME INDICAZIONI DI SICUREZZA 
 
 L'intervento prevede la costruzione di opere per dare soluzione temporanea ai dissesti 
presenti nelle carreggiate stradali e nei contermini marciapiedi, lungo le vie Guido Rossa e Maestri 
del Lavoro, emersi a seguito dell'utilizzo di scarto di acciaieria non  trattato per la rimodellazione 
morfologica locale durante i lavori di costruzione del primo stralcio del piano di lottizzazione 
artigianale-produttivo a sud di via Coppi. 
 
 I lavori consistono in fresature, asporti e rinterri di materiali granulari, bitumature in binder 
strutturale, demolizioni e ricostruzioni di cordonate, demolizione e ricostruzione di alcuni tratti di 
marciapiede sconnesso. 
 
 I rischi maggiori inerenti le lavorazioni previste consistono nella viabilità di transito e di 
accesso, nella presenza di sottoservizi, in lavorazioni in presenza di spazi limitati per la 
movimentazione di attrezzature e macchinari. Presuntivamente le lavorazioni saranno eseguite da 
unica impresa (impresa appaltatrice) e quindi non risulta necessaria la nomina del Coordinatore 
per la Sicurezza in sede di progettazione e di esecuzione (D.L.vo 81/2008). L'impresa appaltatrice 
provvederà a predisporre idoneo Piano di Sicurezza Sostitutivo e Piano Operativo di Sicurezza 
preliminarmente all'inizio delle lavorazioni. 
 
 A livello di progetto preliminare, in base alla probabile durata e tipologia delle lavorazioni, in 
base alla tipologia di materiale da impiegare e relativa movimentazione, in base alle scelte 
preventivabili destinate a ridurre le interferenze dirette fra le lavorazioni, si é proceduto ad una 
prima stima degli oneri di sicurezza necessari (oneri espliciti) da prevedersi in sede di offerta. 
L'importo stimato ammonta a 928,24 euro al netto di IVA (vedi pagina 15 dell'allegato F). 
 
 Interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale esistente verranno eseguiti a cura della 
stazione appaltante con intervento diretto per competenza con tempistiche sfasate rispetto al 
quelle del presente lavoro. 
 
 
 
  08 - CALCOLO SOMMARIO SPESA E QUADRO ECONOMICO 
 
 Al presente livello di progettazione (progetto preliminare) é stato eseguito un sommario 
calcolo della spesa in riferimento a opere e lavori, applicando alle quantita' caratteristiche stimate 
per gli stessi ed i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati ricavabili dai 
prezzari della Regione Veneto e redigendo quindi un computo metrico estimativo di massima (vedi 
allegato F).  
 
 Dal precedente computo di massima e preliminare deriva il seguente Quadro Economico del 
progetto preliminare: 
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 Il presente progetto, con dettaglio da progetto preliminare, prevede un importo 
complessivo di 60.000,00 euro da suddividersi fra 20.063,54 euro per somme a disposizione e 
39.936,46 euro per somme per lavori (oneri della sicurezza compresi). 
 
 
 
 09 - INTERFERENZE CON IMMOBILI E PROPRIETA' PRIVATE 
 
 Per l'esecuzione dei lavori non sono previsti espropri, occupazioni o interventi in aree 
private (vedi allegato H). Per l'eventuale sito di deposito momentaneo (macchinari, attrezzature e 
materiali) l'impresa provvederà occupando parte del parcheggio pubblico di cui alla zona 2 (vedi 
allegato B). 
 
 
 
 10 - LIVELLI SUCCESSIVI DI PROGETTAZIONE 
 
 La successiva attività progettazione definitiva-esecutiva sarà preceduta da ulteriori 
eventuali indagini di dettaglio e, qualora necessario, da una integrazione al rilievo plano-altimetrico 
delle zone d’intervento (per acquisire una precisazione con maggior dettaglio dei tratti interessati 
su cui intervenire per risolvere i dissesti accorsi). Visto la tipologia di intervento già da subito si 
ritiene non necessario predisporre una relazione geologica e geotecnica.  
 
 
 Piazzola Sul Brenta, 15/09/2015 
 

 



















pag. 1 

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità 

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

R I P O R T O 

ALLEGATO F - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PROGETTO PRELIMINARE 

1 / 1 Operaio qualificato 
01.030 Rimozione e ricollocazione 
10/09/2015 segnale stradale bifacciale 

posto a sud della zona 1 
(intervento uno) 2,00 
Altro in previsione per lavori 
non esattamente preventivabili 10,00

SOMMANO... h 12,00 34,91 418,92 1,049

2 / 2 Operaio comune 
01.040 Rimozione e ricollocazione 
10/09/2015 segnale stradale bifacciale 

posto a sud della zona 1 
(intervento uno) 2,00 
Altro in previsione per lavori 
non esattamente preventivabili 10,00

SOMMANO... h 12,00 31,62 379,44 0,950

3 / 3 Fresatura di 
10.012 pavimentazione in 
10/09/2015 conglomerato bituminoso, 

cementizio o in pietra 
naturale con il sistema a 
freddo compreso: a) carico, 
trasporto e smaltimento 
del materiale di risulta, 
secondo le modalità 
previste dalla legislazione 
vigente in discariche 
autorizzate; b) gli oneri per 
l'eventuale rifilatura ed 
eventuale messa in quota 
di manufatti in ghisa, 
cemento o pietra naturale; 
c) la pulizia delle superfici 
fresate con mezzo 
meccanico o a mano; d) 
tutti i lavori accessori per 
preparare la superficie 
pronta a ricevere il 
conglomerato bituminoso 
successivo. Al metro 
quadrato per ogni 
centimetro di spessore da 
fresare secondo indicazioni 
di progetto o della 
direzione lavori. Il prezzo si 
intende compreso 
rallentamenti e maggiori 
oneri correlati alla 
presenza di ondulazioni e 
disassamenti nella 
superficie bituminosa 
oggetto di intervento. 
Fresatura area 1, intervento 
tipo 1 *(par.ug.=13*5) 65,00 10,00 650,00 

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta 

A   R I P O R T A R E 650,00 798,36 



pag. 2

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

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 650,00 798,36

Fresatura area 1, intervento

tipo 2 *(par.ug.=10*5) 50,00 4,00 200,00

Fresatura area 1, intervento

tipo 2 *(par.ug.=10*5*(1/3))*

(larg.=(100/(5*10)))*(H/

peso=(5*10)) 16,67 0,04 2,000 50,000 66,68

Fresatura area 2, intervento

tipo 1 *(par.ug.=12*4) 48,00 10,00 480,00

Fresatura area 3, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(7*14-

3,141592*4,5*4,5*0,25*0,25)) 94,02 10,00 940,20

Fresatura area 4, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(11*3,5)) 38,50 10,00 385,00

Fresatura area 5, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(20*9)) 180,00 10,00 1´800,00

Fresatura area 6, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(16*5)) 80,00 10,00 800,00

Fresatura area 7, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(11*6,5)) 71,50 10,00 715,00

SOMMANO... mqxcm 6´036,88 0,29 1´750,70 4,384

4 / 4 Scavo a sezione obbligata

10.020 eseguito con mezzi

10/09/2015 meccanici in terreno di

qualsiasi natura e

consistenza, escluso la

roccia, compreso eventuali

demolizioni di vecchie

murature e trovanti di

dimensioni non superiori a

0,5 mc, lo spianamento e la

configurazione del fondo,

anche se a gradoni,

l'eventuale profilatura di

pareti e cigli, il paleggio ad

uno o più sbracci, il tiro in

alto, il trasporto del

materiale di risulta non più

riutilizzabile in posto fino

alla distanza media di m

100 e la sua sistemazione

nei siti di deposito

provvisorio, il suo

successivo prelievo e

trasporto in discarica o

oppure il trasporto fino al

sito di deposito definitivo a

cura e spese dell'impresa.

Scavo area 1, intervento tipo 1

*(par.ug.=5*13*(1/3)) 21,67 0,15 3,25

Scavo area 2, intervento tipo 1

*(par.ug.=4*12*(1/3)) 16,00 0,15 2,40

Scavo area 3, intervento tipo 1

*(par.ug.=(14*7-3,141592*

4,5*4,5*0,25*0,25)*(1/3)) 31,34 0,10 3,13

Scavo area 4, intervento tipo 1

*(par.ug.=(11*3,5)*(1/3)) 12,83 0,10 1,28

Scavo area 5, intervento tipo 1

*(par.ug.=(9*20)*(1/3)) 60,00 0,15 9,00

Scavo area 6, intervento tipo 1

*(par.ug.=(16*5)*(1/3)) 26,67 0,25 6,67

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 25,73 2´549,06
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R I P O R T O 25,73 2´549,06

Scavo area 7, intervento tipo 1

*(par.ug.=(11*6,5)*(1/3)) 23,83 0,20 4,77

SOMMANO... mc 30,50 9,00 274,50 0,687

5 / 5 Fornitura, stesa e

10.060 costipamento di

10/09/2015 conglomerato bituminoso

(binder aperto) a caldo

tradizionale con bitume

distillato 50-70 o 70-100

secondo UNI EN 12591 ed

aggregati secondo UNI EN

13043, avente curva

granulometria continua

mm 0-18 (massimo 18

mm) confezionato a caldo e

composto da aggregati

durissimi ottenuti per

frantumazione,

opportunamente miscelati

con bitume, compreso

guardiania, pulizia e

spruzzatura del piano di

appoggio (almeno 1 kg di

bitume per metro quadrato

steso in doppia mano a 45

gradi rispetto alla direzione

di stesa secondo

indicazioni di progetto),

segnaletica, costipazione

meccanica eseguita con

rullo gestito da ruote

gommate come da

indicazioni di progetto,

ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola

d'arte. Spessore compresso

fino ad un massimo di 300

mm, valutazione a q.le; per

i conteggi vale un rapporto

fra peso in quintali e metro

cubo costipato in opera

pari a 22.

Stesa binder area 1, intervento

tipo 1 *(par.ug.=5*13*0,1) 6,50 22,00 143,00

Stesa binder area 2, intervento

tipo 1 *(par.ug.=4*12*0,1) 4,80 22,00 105,60

Stesa binder area 3, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(7*14-

3,141592*4,5*4,5*0,25*0,25)*

0,1) 9,40 22,00 206,80

Stesa binder area 4, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(11*3,5)*0,1) 3,85 22,00 84,70

Stesa binder area 5, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(9*20)*0,1) 18,00 22,00 396,00

Stesa binder area 6, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(16*5)*0,1) 8,00 22,00 176,00

Stesa binder area 7, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(11*6,5)*0,1) 7,15 22,00 157,30

SOMMANO... q.le 1´269,40 6,50 8´251,10 20,661

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 11´074,66
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R I P O R T O 11´074,66

6 / 6 Compenso per il rialzo fino

10.140 alla quota stradale di

10/09/2015 chiusini su camerette e

pozzetti d'ispezione di

fognatura esistenti

compreso: a) la ricerca con

cercachiusini; b) il taglio

dell'asfalto e la scarifica; c)

la demolizione e la

successiva ricostruzione

della base d'appoggio

comunque essa sia

costituita; d) l'eventuale

sostituzione della soletta in

cls ad insindacabile

giudizio della D.L. se

questa risulta  esionata; e)

la fornitura e la posa degli

anelli prefabbricati in

calcestruzzo o il getto di cls

con resistenza

caratteristica Rck=350 Kg/

cm² in opera; f) il recupero

del chiusino e del telaio ed

il loro riposizionamento; g)

il ripristino della

massicciata stradale, del

bynder e del tappeto di

usura di spessore 3 cm

perfettamente raccordato

con la pavimentazione

esistente; h) la sostituzione

dei giunti antirumore e

antibasculamento; i)  la

pulizia della cameretta

dopo ogni fase di

lavorazione; l)  ogni altro

onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte,

comprese le segnalazioni

stradali previste dal

vigente codice della strada.

Per ogni chiusino rialzato.

Rialzo caditoia zona 2,

intervento 1 1,00

Rialzo caditoia zona 5,

intervento 1 1,00

Rialzo caditoia zona 6,

intervento 1 1,00

SOMMANO... cad. 3,00 35,00 105,00 0,263

7 / 7 Tappeto d'usura in

10.070 conglomerato bituminoso

10/09/2015 fillerizzato, impastato a

caldo con bitume puro

semisolido in ragione del

6% in peso degli inerti,

questi ultimi costituiti da

graniglie, sabbie ed additivi

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 11´179,66
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R I P O R T O 11´179,66

a granulometria assortita

0-8/12 mm secondo

indicazioni dd.ll., in opera a

mano o con idonea

vibrofinitrice per lavori

stradali, anche in

corrispondenza a rotonde e

spazi angusti, per uno

spessore medio reso finito

compattato da 4 (quattro)

cm cilindrato più volte

appena steso sino ad

ottenere un volume di vuoti

residuo non superiore

all'8%. Si intende

compresa nel prezzo la

preventiva pulizia a fondo

della superficie di posa, la

formazione della pellicola

di ancoraggio con

spruzzatura di emulsione

bituminosa al 60% in

ragione di 1 kg per mq di

superficie e i maggiori

oneri legati all'uso

localizzato di macchinari

costipatori portatili in

corrispondenza a chiusini,

caditoie, ecc... Per ogni mq.

Tappeto area 1, intervento tipo

2 10,00 5,00 50,00

SOMMANO... mq 50,00 6,74 337,00 0,844

8 / 8 Fresatura di

10.012 pavimentazione in

11/09/2015 conglomerato bituminoso,

cementizio o in pietra

naturale con il sistema a

freddo compreso: a) carico,

trasporto e smaltimento

del materiale di risulta,

secondo le modalità

previste dalla legislazione

vigente in discariche

autorizzate; b) gli oneri per

l'eventuale rifilatura ed

eventuale messa in quota

di manufatti in ghisa,

cemento o pietra naturale;

c) la pulizia delle superfici

fresate con mezzo

meccanico o a mano; d)

tutti i lavori accessori per

preparare la superficie

pronta a ricevere il

conglomerato bituminoso

successivo. Al metro

quadrato per ogni

centimetro di spessore da

fresare secondo indicazioni

di progetto o della

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 11´516,66
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R I P O R T O 11´516,66

direzione lavori. Il prezzo si

intende compreso

rallentamenti e maggiori

oneri correlati alla

presenza di ondulazioni e

disassamenti nella

superficie bituminosa

oggetto di intervento.

Fresatura area 8, intervento

tipo 1 *(par.ug.=(10,5+14)*

0,5*12,5) 153,13 10,00 1´531,30

Fresatura area 9, intervento

tipo 1 *(par.ug.=9*6) 54,00 10,00 540,00

Fresatura area 10, intervento

tipo 1 *(par.ug.=9*5,5) 49,50 10,00 495,00

Fresatura area 11, intervento

tipo 1 *(par.ug.=28,5*4,5) 128,25 10,00 1´282,50

Fresatura area 12, intervento

tipo 1 *(par.ug.=5*13) 65,00 10,00 650,00

Fresatura area 13, intervento

tipo 1 *(par.ug.=10,5*16) 168,00 10,00 1´680,00

Fresatura area 14, intervento

tipo 1 *(par.ug.=17*41) 697,00 10,00 6´970,00

SOMMANO... mqxcm 13´148,80 0,29 3´813,15 9,548

9 / 9 Scavo a sezione obbligata

10.020 eseguito con mezzi

11/09/2015 meccanici in terreno di

qualsiasi natura e

consistenza, escluso la

roccia, compreso eventuali

demolizioni di vecchie

murature e trovanti di

dimensioni non superiori a

0,5 mc, lo spianamento e la

configurazione del fondo,

anche se a gradoni,

l'eventuale profilatura di

pareti e cigli, il paleggio ad

uno o più sbracci, il tiro in

alto, il trasporto del

materiale di risulta non più

riutilizzabile in posto fino

alla distanza media di m

100 e la sua sistemazione

nei siti di deposito

provvisorio, il suo

successivo prelievo e

trasporto in discarica o

oppure il trasporto fino al

sito di deposito definitivo a

cura e spese dell'impresa.

Scavo materiale granulare zona

8, intervento 1 *

(par.ug.=(10,5+14)*0,5*12,5*

(1/3)) 51,04 0,20 10,21

Scavo materiale granulare zona

9, intervento 1 *(par.ug.=9*6*

(1/3)) 18,00 0,10 1,80

Scavo materiale granulare zona

10, intervento 1 *(par.ug.=9*

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 12,01 15´329,81
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R I P O R T O 12,01 15´329,81

5,5*(1/3)) 16,50 0,15 2,48

Scavo materiale granulare zona

11, intervento 1 *

(par.ug.=4,5*28,5*(1/3)) 42,75 0,10 4,28

Scavo materiale granulare zona

12, intervento 1 *(par.ug.=5*

13*(1/3)) 21,67 0,15 3,25

Scavo materiale granulare zona

13, intervento 1 *

(par.ug.=10,5*16*(1/3)) 56,00 0,15 8,40

Scavo materiale granulare zona

14, intervento 1 *(par.ug.=17*

41) 697,00 0,10 69,70

SOMMANO... mc 100,12 9,00 901,08 2,256

10 / 10 Fornitura, stesa e

10.060 costipamento di

11/09/2015 conglomerato bituminoso

(binder aperto) a caldo

tradizionale con bitume

distillato 50-70 o 70-100

secondo UNI EN 12591 ed

aggregati secondo UNI EN

13043, avente curva

granulometria continua

mm 0-18 (massimo 18

mm) confezionato a caldo e

composto da aggregati

durissimi ottenuti per

frantumazione,

opportunamente miscelati

con bitume, compreso

guardiania, pulizia e

spruzzatura del piano di

appoggio (almeno 1 kg di

bitume per metro quadrato

steso in doppia mano a 45

gradi rispetto alla direzione

di stesa secondo

indicazioni di progetto),

segnaletica, costipazione

meccanica eseguita con

rullo gestito da ruote

gommate come da

indicazioni di progetto,

ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola

d'arte. Spessore compresso

fino ad un massimo di 300

mm, valutazione a q.le; per

i conteggi vale un rapporto

fra peso in quintali e metro

cubo costipato in opera

pari a 22.

Binder area 8, intervento tipo 1

*(par.ug.=(10,5+14)*0,5*

12,5) 153,13 0,10 22,000 336,89

Binder area 9, intervento tipo 1

*(par.ug.=9*6) 54,00 0,10 22,000 118,80

Binder area 10, intervento tipo

1 *(par.ug.=9*5,5) 49,50 0,10 22,000 108,90

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 564,59 16´230,89
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R I P O R T O 564,59 16´230,89

Binder area 11, intervento tipo

1 *(par.ug.=4,5*28,5) 128,25 0,10 22,000 282,15

Binder area 12, intervento tipo

1 *(par.ug.=5*13) 65,00 0,10 22,000 143,00

Binder area 13, intervento tipo

1 *(par.ug.=10,5*16) 168,00 0,10 22,000 369,60

Binder area 14, intervento tipo

1 *(par.ug.=17*41) 697,00 0,10 22,000 1´533,40

SOMMANO... q.le 2´892,74 6,50 18´802,81 47,082

11 / 11 Compenso per il rialzo fino

10.140 alla quota stradale di

11/09/2015 chiusini su camerette e

pozzetti d'ispezione di

fognatura esistenti

compreso: a) la ricerca con

cercachiusini; b) il taglio

dell'asfalto e la scarifica; c)

la demolizione e la

successiva ricostruzione

della base d'appoggio

comunque essa sia

costituita; d) l'eventuale

sostituzione della soletta in

cls ad insindacabile

giudizio della D.L. se

questa risulta  esionata; e)

la fornitura e la posa degli

anelli prefabbricati in

calcestruzzo o il getto di cls

con resistenza

caratteristica Rck=350 Kg/

cm² in opera; f) il recupero

del chiusino e del telaio ed

il loro riposizionamento; g)

il ripristino della

massicciata stradale, del

bynder e del tappeto di

usura di spessore 3 cm

perfettamente raccordato

con la pavimentazione

esistente; h) la sostituzione

dei giunti antirumore e

antibasculamento; i)  la

pulizia della cameretta

dopo ogni fase di

lavorazione; l)  ogni altro

onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte,

comprese le segnalazioni

stradali previste dal

vigente codice della strada.

Per ogni chiusino rialzato.

Rialzo caditoie zona 8,

intervento uno 2,00

Rialzo chiusino nera zona 10,

intervento uno 1,00

Rialzo chiusino nera zona 11,

intervento uno 1,00

Rialzo chiusino bianca zona 11,

intervento uno 1,00

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 5,00 35´033,70
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R I P O R T O 5,00 35´033,70

Rialzo chiusino valvola zona

12, intervento uno 1,00

Rialzo chiusino valvola zona

13, intervento uno 2,00

Rialzo chiusino fognatura nera

zona 13, intervento uno 1,00

Rialzo chiusino fognatura

bianca zona 13, intervento uno 1,00

Rialzo caditoie zona 14,

intervento uno 4,00

Rialzo chiusini pozzetti nera

zona 14, intervento uno 2,00

Rialzo chiusini pozzetti bianca

zona 14, intervento uno 2,00

Rialzo valvole  zona 14,

intervento uno 1,00

SOMMANO... cad. 19,00 35,00 665,00 1,665

12 / 12 Demolizione di

10.150 pavimentazione di vecchi

11/09/2015 marciapiedi rivestiti in

conglomerato bituminoso

con sottofondo in soletta

armata di calcestruzzo.

Demolizione eseguita con

mezzi manuali e/o martelli

pneumatici e spinta fino a

ritrovare il sottostante

strato di materiale

granulare pressato.

Compreso ogni onere e

magistero, suddivisione fra

parte bitumata e parte in

calcestruzzo armato,

carico, trasporto al

pubblico scarico oneri di

discarica compresi,

compresa la segnaletica di

pericolo, transennature e

illuminamento notturno.

Valutazione a metro

quadro ipotizzando

spessore soletta in c.a.

variabile fra 12 e 15 cm e

spessore fascia bitumata

compresa fra 2 e 3 cm. E'

altresì compresa il volume

della cordonata d'ambito

preesistente qualora ne sia

previsto il rifacimento.

Riatto marciapiede 1:

demolizione 8,50 3,00 25,50

Riatto marciapiede 2:

demolizione 17,00

Riatto marciapiede 3:

demolizione 10,50

Riatto marciapiede 4:

demolizione 19,20

SOMMANO... mq 72,20 7,50 541,50 1,356

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 36´240,20
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R I P O R T O 36´240,20

13 / 13 Fornitura e posa in opera di

10.130 cordonate prefabbricate in

11/09/2015 elementi di dimensioni 12-

15 x 25 (h) , 100 (L) cm

compreso: a) pezzi retti,

curvi e ad angolo, passi

carrai, volta testa destri e

sinistri e per bocche di

lupo; b) la fornitura e la

posa in opera di

calcestruzzo per la

formazione del sottofondo,

spessore come da disegni

di progetto ovvero 15 cm;

c) la sigillatura dei giunti

con malta di cemento, d) lo

scavo e il rinterro; e)

l'adeguato rinfianco con

calcestruzzo. Per ogni

metro lineare misurato in

opera.

Riatto marciapiede 1:

ricostruzione cordonata 8,50

Riatto marciapiede 2:

ricostruzione cordonata 7,00

Riatto marciapiede 3:

ricostruzione cordonata 5,00

Riatto marciapiede 4:

ricostruzione cordonata 8,00

SOMMANO... m 28,50 26,19 746,42 1,869

14 / 14 Costruzione marciapiede.

10.160 Esecuzione di struttura in

11/09/2015 c.a. del marciapiede, ad

andamento anche

curvilineo, comprendente:

1) bonifica del terreno

sottostante consistente

nell'asporto del terreno in

posto di qualsiasi

consistenza e quantità

compreso trasporto e

conferimento in discarica di

quello in eccesso e

sostituzione/integrazione

di quello ritenuto idoneo in

posto fino ad acquisire uno

spessore di sottofondo in

tout venant costipato

secondo le indicazioni della

dd.ll., comunque non

inferiore in ogni punto a 30

cm; 2) formazione della

struttura portante

predisposta anche in

rilevato secondo progetto,

dello spessore finito non

inferiore a 15 cm, eseguita

con strato di conglomerato

cementizio classe C25/30,

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 36´986,62
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armato con tondi B450A

Fi8 interasse 20 cm e

distanziatori come da

disegno di progetto con

sovrapposizione minima

delle barre di 40 cm nelle

riprese, compreso onere di

livellatura e fornitura della

pendenza di progetto,

rifinitura con staggia per

rettificare ed acquisire

l'esatta pendenza di

progetto, armatura di

sostegno del getto lungo i

bordi privi di murette o

cordolature di recinzione,

innaffiatura, taglio giunti

almeno ogni 200 cm e

quanto altro necessario per

l'esecuzione a regola

d'arte. Si intende compreso

nel prezzo: a) l'eventuale

preventiva pulizia della

superficie di posa e la

formazione della pellicola

di ancoraggio con

spruzzatura di emulsione

bituminosa al 60% in

ragione di 1 kg per mq di

superficie; b) ogni onere

per l'inserimento e rettifica

di chiusini in ghisa,

pozzetti, pezzi speciali per

eliminare le barriere

architettoniche, le

cordolature di margine

sulle aree di rispetto prima

dei passaggi pedonali, il

tutto come da disegni di

progetto e le indicazioni

della direzione lavori in

cantiere. Per ogni metro

quadrato effettivo

coincidente con la parte

bitumata.

Riatto marciapiede 1:

ricostruzione marciapiede *

(par.ug.=8,5*3) 25,50 25,50

Riatto marciapiede 2:

ricostruzione marciapiede 17,00

Riatto marciapiede 3:

ricostruzione marciapiede 10,50

Riatto marciapiede 4:

ricostruzione marciapiede 19,20

SOMMANO... mq 72,20 28,00 2´021,60 5,062

15 / 15 Nolo cassetta pronto

16.030 soccorso da cantiere.

11/09/2015 Nolo cassetta medicinali da

cantiere per il tempo previsto

per le lavorazioni 1,00

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 1,00 39´008,22
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

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

R I P O R T O 1,00 39´008,22

SOMMANO... cad/

mese 1,00 5,00 5,00 0,013

16 / 16 Delimitazione di area

16.040 stradale con coni

11/09/2015 segnaletici per cantiere in

gomma pesante colore

bianco /rosso o giallo/

nero, appoggiati sul manto

stradale ogni due metri.

Costo per tutta la durata

dei lavori.

Coni segnaletici (tratto di 20

m) 20,00

SOMMANO... ml 20,00 0,90 18,00 0,045

17 / 17 Cartello di forma

16.080 triangolare per cantiere

11/09/2015 stradale, fondo giallo, in

lamiera di acciaio spessore

10/10 mm; costo di utilizzo

del segnale per ogni mese

di lavoro. Lato 90 cm,

rifrangenza classe I.

Cartelli di forma triangolare per

durata lavori 8,00 1,00 8,00

SOMMANO... cad/

mese 8,00 3,98 31,84 0,080

18 / 18 Cartello di forma circolare

16.090 per cantiere stradale,

11/09/2015 fondo giallo, in lamiera di

acciaio spessore 10/10

mm; costo di utilizzo del

segnale per ogni mese di

lavoro. Diametro 90 cm,

rifrangenza classe I.

Cartelli di segnalazione

circolare per durata cantiere 8,00 1,00 8,00

SOMMANO... cad/

mese 8,00 4,85 38,80 0,097

19 / 19 Cartello di forma

16.100 rettangolare per cantiere

11/09/2015 stradale, in lamiera di

acciaio spessore 10/10

mm; costo di utilizzo del

segnale per ogni mese di

lavoro. Dimensioni 90x135

cm.

Cartelli di forma rettangolare

per durata cantiere 8,00 1,00 8,00

SOMMANO... cad/

mese 8,00 6,60 52,80 0,132

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 39´154,66
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R I P O R T O 39´154,66

20 / 20 Sacchetto di zavorra per

16.110 stabilizzare supporti mobili

11/09/2015 (cavalletti, basi per pali,

sostegni) in PVC di colore

arancio, dimensione 60x40

cm

Sacchetti zavorra per durata

cantiere 24,00 1,00 24,00

SOMMANO... cad/

mese 24,00 1,40 33,60 0,084

21 / 21 Lampeggiatore

16.140 crepuscolare a luce

11/09/2015 intermittente arancione.

Costo mensile

Lampeggiante a luce

intermittente per tutta durata

cantiere 4,00

SOMMANO... cad/

mese 4,00 2,00 8,00 0,020

22 / 22 Estintore portatile a

16.150 polvere omologato 6 kg

11/09/2015 (DM 20.12.1992).

Compresa la manutenzione

periodica prevista per

legge. Costo mensile.

Estintore da tenere sul pulmino

di cantiere per tutta la durata

dei lavori 1,00

SOMMANO... cad/

mese 1,00 5,00 5,00 0,013

23 / 23 Transenna in scatolare

16.170 metallico verniciato giallo/

11/09/2015 nero o rosso/bianco e

gambe in lamiera

metallica. Costo mensile.

Transenne per gestione traffico

per tutta la durata del cantiere 4,00

SOMMANO... cad./

mese 4,00 3,80 15,20 0,038

24 / 24 Segnaletica orizzontale

16.130 gialla larga 15 cm

11/09/2015 In previsione 200,00

SOMMANO... m 200,00 0,60 120,00 0,300

25 / 25 Fornitura, montaggio e

16.180 smontaggio di recinzione

11/09/2015 con rete in polietilene ad

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 39´336,46
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R I P O R T O 39´336,46

alta densità di peso non

inferiore a 220 g/mq

indeformabile di colore

arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a

trazione non inferiore a

1.100 kg/m sostenuta da

appositi paletti zincati

infissi nel terreno o in

piano di asfalto ad una

distanza non inferiore a

150 cm. Altezza recinzione

non inferiore a 200 cm.

Valutazione a mq.

(par.ug.=15*4*2) 120,00 120,00

SOMMANO... mq 120,00 5,00 600,00 1,502

Parziale LAVORI A MISURA

euro 39´936,46 100,000

T O T A L E   euro 39´936,46 100,000

COMMITTENTE: Comune di Piazzola Sul Brenta

A   R I P O R T A R E 
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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 Strutturale  CATEGORIE 

M LAVORI A MISURA euro 39´936,46 100,000 

M:001 MISURA - CAT. OG3 STRADE euro 39´936,46 100,000 

M:001.001      SCARIFICHE, DEMOLIZIONI euro 6´105,35 15,288 

M:001.001.001           VIA GUIDO ROSSA (ZONA NORD) euro 1´750,70 4,384
M:001.001.002           VIA MAESTRI DEL LAVORO (ZONA CENTRALE) euro 4´354,65 10,904 

M:001.002      SCAVI, RINTERRI euro 1´175,58 2,944

M:001.002.001           VIA GUIDO ROSSA (ZONA NORD) euro 274,50 0,687
M:001.002.002           VIA MAESTRI DEL LAVORO (ZONA CENTRALE) euro 901,08 2,256

M:001.003      OPERE CLS E C.A.P. euro 2´768,02 6,931

M:001.003.002           VIA MAESTRI DEL LAVORO (ZONA CENTRALE) euro 2´768,02 6,931

M:001.004      BITUMATURE euro 27´390,91 68,586 

M:001.004.001           VIA GUIDO ROSSA (ZONA NORD) euro 8´588,10 21,504 
M:001.004.002           VIA MAESTRI DEL LAVORO (ZONA CENTRALE) euro 18´802,81 47,082 

M:001.005      VARIE euro 770,00 1,928

M:001.005.001           VIA GUIDO ROSSA (ZONA NORD) euro 105,00 0,263
M:001.005.002           VIA MAESTRI DEL LAVORO (ZONA CENTRALE) euro 665,00 1,665

M:001.006      ECONOMIE euro 798,36 1,999

M:001.006.001           VIA GUIDO ROSSA (ZONA NORD) euro 798,36 1,999

M:001.007      SICUREZZA euro 928,24 2,324

M:001.007.004           TUTTE LE ZONE euro 928,24 2,324

TOTALE  euro 39´936,46 100,000 

     Piazzola Sul Brenta, 15/09/2015 
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Foto 1 - Area di intervento 1 - tipo di intervento 1 

 

 

 

 

 
Foto 2 - Area di intervento 2 - tipo di intervento 1 



ALLEGATO G - pag.2 

 
Foto 3 - Area di intervento 1 - tipo di intervento 2 

 

 

 

 

 
Foto 4 - Area di intervento 3 - tipo di intervento 1 



ALLEGATO G - pag.3 

 
Foto 5 - Area di intervento 4 - tipo di intervento 1 

 

 

 

 

 
Foto 6 - Area di intervento 5 - tipo di intervento 1 



ALLEGATO G - pag.4 

 
Foto 7 - Area di intervento 6 - tipo di intervento 1 

 

 

 

 

 
Foto 8 - Area di intervento 8 - tipo di intervento 1 con riatto marciapiede 
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Foto 9 - Area di intervento 8 - tipo di intervento 1 con riatto marciapiede 

 

 

 

 

 
Foto 10 - Area di intervento 9 - tipo di intervento 1 
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Foto 11 - Area di intervento 10 - tipo di intervento 1 con riatto marciapiede 

 

 

 

 

 
Foto 12 - Area di intervento 11 - tipo di intervento 1 
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Foto 13 - Area di intervento 13 - tipo di intervento 1 con riatto marciapiede 

 

 

 

 

 






