




















COMUNE DI GREZZANA 

PROVINCIA DI VERONA 

MODIFICA ALLE SCHEDE N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 

“CAPOLUOGO – SEZIONE DI RILEVAMENTO 1/26 – E” 

LOCALITA’ LA COSTA 

RELAZIONE

NOVEMBRE 2011 



Le schede in esame (in totale sette schede) riguardano la Corte “La Costa”, schedata 
nell’ambito del capoluogo, nella sezione di rilevamento n° 1/26”. 

Negli anni seguenti alla stesura della schedatura la corte è stata oggetto di un insieme 
di interventi, eseguiti secondo le prescrizioni dettate dalle schede, che ne hanno 
ridefinito la struttura. 

La destinazione degli edifici ha mantenuto una caratterizzazione strettamente 
connessa con il settore primario, rivolta alla valorizzazione delle produzioni locali (vite, 
vino, ulivi, olio) sviluppando e strutturando una azienda orientata anche all’offerta 
agrituristica.

Negli edifici riferiti alle schede n° 5, 6, 7 gli interventi hanno riguardato la formazione 
delle strutture dell’offerta agrituristica aperta al pubblico: vendita, esposizione, 
alloggio.

Nell’edificio descritto alla scheda n° 2, ristrutturato, hanno trovato collocazione 
ambienti di servizio e di supporto all’attività agricola. 

Negli elementi riferiti alle schede n° 1, 3, 4 ha trovato collocazione (inglobandoli) un 
nuovo corpo di fabbrica, autorizzato con la procedura dello “Sportello unico” 
(provvedimento prot. 14814 in data 11/08/2004 – Variante allo strumento urbanistico 
ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n° 447 in data 20/10/1998). 

Detta autorizzazione ha concesso la realizzazione di un “corpo di fabbrica annesso 
rustico da adibirsi a fruttaio”.

Nella procedura autorizzativa intervenne la “Regione Veneto – Direzione Urbanistica 
Beni Ambientali” che approvò l’intervento dando mandato di modificare “la scheda 
inerente il Nucleo di Antica Origine individuando il sedime dell’edificio in 
ampliamento”.

La presente relazione riguarda dunque la modifica della scheda per adeguarla alle 
richieste regionali, un aggiornamento complessivo della schedatura preesistente che 
dia conto degli interventi effettuati ed infine la prefigurazione di nuovi interventi 
ammessi allo scopo di integrare e completare l’insediamento. 



Si propone quindi di riorganizzare la schedatura secondo lo schema che segue: 

NUMERAZIONE SCHEDE ATTUALI   NUMERAZIONE SCHEDE MODIFICATE 

Le schede del nucleo vengono ridotte a 3 tre: 

scheda 1 (corrisponde alla precedente scheda 2) 
scheda 2 (corrisponde al corpo di fabbrica adibito a fruttaio, che ingloba le 
precedenti schede 1, 3, 4) 
scheda 3 (corrisponde alle precedenti schede 5, 6, 7). 

Considerati gli interventi già effettuati è possibile confermare il grado di protezione 5 
per l’edificio della nuova scheda 1 (ex scheda 2), attribuire il grado di protezione 7 alla 
nuova scheda 2 (ex schede 1, 3, 4) ed il grado di protezione 6 alla nuova scheda 3 (ex 
schede 5, 6, 7). 

Per un ordinato sviluppo dell’attività agrituristica e per implementare nuovi servizi di 
ristorazione è necessario ampliare, sia pur limitatamente, i volumi esistenti, specie in 
riferimento alla necessità di ricavare nuovi ambienti per la cucina e relativi servizi che 
assicurino affidabilità di gestione in termini di sicurezza e di igiene. 

A tale scopo si prevede di aumentare la volumetria del corpo di fabbrica censito nella 
nuova scheda 2, per la quantità di mc. 130. 

Nella scheda 2 al punto “23-Interventi ammessi” è dunque precisato il volume di 
incremento, con indicazione sulle caratteristiche compositive e morfologiche che 
dovranno essere garantite. 



Oltre a ciò appare opportuno realizzare delle tettoie a servizio ed integrazione degli 
edifici esistenti: a tale scopo nelle nuove schede al punto “23-Interventi ammessi” 
sono precisate le caratteristiche quantitative e qualitative delle nuove installazioni. 

Lo schema della corte e degli interventi ammessi è il seguente: 
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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 

SCAVI E REINTERRI  (Cap 1)

Sistemazione I° tratto  (Cat 1)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI

01-01 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza di acqua, compresa

la demolizione di massicciate stradali e muri a secco o in malta di

scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con l'esclusione

dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, escluso inoltre la

roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1,00 mc.

Nel presente magistero sono pure compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti

onde evitare infortuni e danni in genere;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate

in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il

loro carico e trasporto e rifiuto a qualsiasi distanza in discariche

autorizzate, esclusa la lavorazione del legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a

rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo

compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree

da procurarsi a cura e spese dell'impresa;

- il carico e l'allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in

eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;

- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla

D.L. fino a qualsiasi distanza, dalla zona dei lavori su aree autorizzate,

compresi gli eventuali oneri di discarica;

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre

opere simili;

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;

- ogni altro onere a dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Comprese le eventuali certificazioni necessarie per il deposito del

materiale in discarica, e quelle che l'appaltatore dovrà fornire alla D.L.

comprovanti l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

zona priva di pavimentazione in cls 130,00 0,300 39,00

SOMMANO mc 39,00 7,70 300,30

2 / 2 SCAVO IN ROCCIA COMPATTA

01-02 Scavo eseguito esclusivamente con martellone idraulico, senza l'ausilio

di esplosivi, in roccia compatta di qualsiasi natura e consistenza.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per:

- lo spianamento del fondo, la frantumazione, gli eventuali depositi

temporanei nell'ambito del cantiere del materiale frantumato di risulta.

- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a

rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo

compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree

da procurarsi a cura e spese dell'impresa;

- il carico e l'allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in

eccedenza rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;

- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla

D.L. fino a qualsiasi distanza, dalla zona dei lavori su aree autorizzate,

compresi gli eventuali oneri di discarica;

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre

opere simili;

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;

- ogni altro onere a dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Comprese le eventuali certificazioni necessarie per il deposito del

materiale in discarica, e quelle che l'appaltatore dovrà fornire alla D.L.

comprovanti l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

roccia affiorante 3,00 1,500 0,500 2,25

SOMMANO mc 2,25 35,00 78,75

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 379,05
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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 379,05

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI  (Cap 2)

3 / 3 DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO

02-01 Demolizione e rimozione di pavimentazione in calcestruzzo esistente.

Compresi e computati nel prezzo:

- il carico, trasporto a rifiuto del materiale fino a qualsiasi distanza,

dalla zona dei lavori su aree autorizzate, compresi gli eventuali oneri

di discarica;

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;

- ogni altro onere a dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Comprese le eventuali certificazioni necessarie per il deposito del

materiale in discarica, e quelle che l'appaltatore dovrà fornire alla D.L.

comprovanti l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

primo tratto via castello 145,00 145,00

SOMMANO mq 145,00 30,00 4´350,00

4 / 4 DEMOLIZIONE SCALETTE ESISTENTI

02-02 Demolizione e rimozione di scalette esistenti.

Compresi e computati nel prezzo:

- il carico, trasporto a rifiuto del materiale fino a qualsiasi distanza,

dalla zona dei lavori su aree autorizzate, compresi gli eventuali oneri

di discarica;

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;

- ogni altro onere a dare il lavoro a perfetta regola d'arte.

Comprese le eventuali certificazioni necessarie per il deposito del

materiale in discarica, e quelle che l'appaltatore dovrà fornire alla D.L.

comprovanti l'avvenuto smaltimento in discarica autorizzata.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

2,00

SOMMANO mq 2,00 250,00 500,00

OPERE STRADALI  (Cap 3)

5 / 5 CONGLOMERATO CEMENTIZIO CON FINITURA IN

03-01 BRECCIOLINO LAVATO

Fornitura e posa in opera di pavimentazione architettonica eseguita

mediante l'impiego di un calcestruzzo almeno Rck 250 (valore

minimo) durabile, brecciolino a vista, gettato in opera, di spessore

minimo di 10 cm. Previa realizzazione di un sottofondo in

calcestruzzo computato a parte e successivo posizionamento dei giunti

di dilatazione, trattamento protettivo di cordoli, zoccolature ed ogni

altro elemento architettonico che potrebbe sporcarsi durante il getto

della pavimentazione, da realizzarsi mediante l'applicazione con

pennellessa di uno specifico prodotto tipo Protector VBA della

Levocell.

Successivo confezionamento del calcestruzzo corticale progettato con

caratteristiche di mix-design ed inerti locali che dovranno essere

accettati dalla D.L. previa realizzazione di campionature, con

l'aggiunta di un additivo multifunzionale colorato in polvere tipo

Chromofibre VBA della Levocell appositamente studiato per la

realizzazione di pavimentazioni a vista. Il dosaggio dell'additivo in

polvere, contenuto in confezioni faspak completamente idrosolubili,

dovrà essere pari a 25 kg/mc. L'aggiunta di tale additivo nel

calcestruzzo deve determinare:

-colorazione della matrice cementizia;

-un aumento delle resistenze ai cicli di gelo e disgelo, all'abrasione,

alla fessurazione ed agli urti;

-una colorazione uniforme e durabile della matrice del calcestruzzo,

con stabilità del colore scelto e riduzione delle efflorescenze.

L'additivo multifunzionale deve essere mescolato al calcestruzzo di

consistenza S2 in autobetoniera, fino al raggiungimento di una corretta

omogeneità dell'impasto (minimo 7-8 minuti alla velocità massima).

Successiva posa in opera, che avverrà nei campi precedentemente

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 5´229,05
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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 5´229,05

predisposti. Dopo la stesura, staggiatura ed eventuale lisciatura a mano

dell'impasto, evitando ogni tipo di vibrazione o sollecitazione che

potrebbe indurre l'affondamento degli inerti, applicazione a spruzzo

con adeguata pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di

liquido disattivante di superficie al solvente tipo Disattivante VBA

della Levocell in ragione di 3 mq/litro. Il prodotto oltre ad agire da

protettivo anti-evaporante, rallenta la presa superficiale del

calcestruzzo della pavimentazione  e,  pertanto, deve essere applicato

prima dell'inizio della stessa, immediatamente dopo le operazioni di

getto e staggiatura. Lavaggio della superficie con abbondante acqua

fredda a pressione, per portare a vista gli inerti, da eseguirsi dopo circa

24 ore e, comunque, in funzione delle condizioni di umidità,

temperatura e della classe di cemento impiegata. A totale maturazione

del calcestruzzo della pavimentazione brecciolino a vista, e ad

insindacabile giudizio della D.L.

La Direzioni Lavori potrà richiedere, a sua discrezione, prove sulla

pavimentazione e controllare qualità e dosaggio dei costituenti. Potrà

inoltre, acquisire dalla Società Fornitrice dei prodotti, sia la

certificazione di qualità ai sensi della ISO 9002, sia una dichiarazione

di conformità relativa alla partita di materiale consegnato di volta un

volta; il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola.

Oppure, in alternativa, altra soluzione di finitura avente il medesimo

importo economico.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

275,00 275,00

SOMMANO mq 275,00 65,00 17´875,00

6 / 6 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER SOTTOFONDI

03-02 Fornitura e posa di pavimentazioni, con Rck >= 25 N/mm²; compreso

ogni onere per: esecuzione dei getti in strati non superiori ai cm 20,

spostamenti, sia orizzontali che verticali, del materiale; fornitura e

posa in opera di leggera armatura in ferro (esclusa dal prezzo);

accurata pilonatura dei getti stessi, in opera. Getti eseguiti con impiego

di casseratura di contenimento perimetrale, compreso l'onere

dell'accurata rifinitura (spianamento) superficiale.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

275,00 0,200 55,00

SOMMANO mc 55,00 120,00 6´600,00

7 / 7 FORNITURA/LAVORAZIONE/POSA RETI ELETTROSALDATE

03-03 ACCIAIO FeB 44 K

Fornitura e posa di reti elettrosaldate in acciaio B450A utilizzabile

come FeB 44 K ad aderenza migliorata per c.a. poste in opera

comprese la sagomatura lo sfrido e le legature.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

275,00 5,000 1´375,00

SOMMANO Kg 1´375,00 0,87 1´196,25

8 / 8 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PROFILI IN PIETRA

03-04 LOCALE

Fornitura e posa in opera di profili in pietra locale di dimensioni

15x25 cm per la realizzazione di cordoli di marciapiedi ed aree a

verde; si intende compreso nel prezzo lo scavo di fondazione e

trasporto a rifiuto del materiale di risulta, compresa la formazione del

massetto di fondazione in calcestruzzo dosato a 150 kg/mc di cemento

R325, compresa la sigillatura dei giunti con malta cementizia.

Sono comprese inoltre le eventuali sagomature e tagli, necessari a

formare le rampe dei disabili e gli abbassamenti in corrispondenza

degli accessi.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

cordolo di demarcazione con pavimentazione esistente 10,00 10,00

SOMMANO m 10,00 25,00 250,00

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 31´150,30
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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 31´150,30

9 / 9 REALIZZAZIONE AIUOLA

03-05 Realizzazione di aiuola di delimitazione con profili in pietra locale di

dimensioni 15x25 cm, compreso il terreno vegetale, la semina di

miscela di sementi per la formazione di prato stabile ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Compreso nel prezzo lo

scavo e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

aiuola di delimitazione a lato gradoni 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´000,00 1´000,00

10 / 10 FRESATURA DI MANTO STRADALE

03-06 Fresatura di pavimentazioni in asfalto realizzata mediante idonea

macchina fresatrice. E' compreso il carico ed il trasporto a discarica

del materiale di risulta ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

ripristino pavimentazione esistente 15,00 1,500 22,50

SOMMANO mq 22,50 2,31 51,98

11 / 11 TAPPETO DI USURA STESO CON FINITRICE MECCANICA - 30

03-07 mm

Tappeto di usura steso con finitrice meccanica, compreso:

spandimento di emulsione bituminosa (in ragione di 0.80 Kg/mq.)

L'accurata cilindratura con rulli di tipo idoneo (secondo lo spessore del

tappeto) nonché la perfetta ripulitura del piano di posa e lo sgombero

dei materiali di risulta.

Spessore minimo compresso mm. 30. avente Stabilità e Rigidezza

Marshall (Stabilità/Scorrimento) rispettivamente: 1000 daN min, 300

daN/mm min.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

ripristino pavimentazione esistente 15,00 1,500 22,50

SOMMANO mq 22,50 4,85 109,13

OPERE IDRAULICHE  (Cap 4)

12 / 12 FORNITURA E POSA DI TUBAZIONE IN PVC-U diametro 160

04-01 mm

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-

U (polivinilcloruro rigido non plastificato) a parete strutturata tipo A1

con cavità longitudinali, conformi a prEN13476; o in alternativa in

PVC-U  a parete compatta costruiti secondo la Norma UNI-EN 1401;

per condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico a pelo

libero, fognature civili, industriali o agricole. Dotati di sistema di

giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastica, quest'ultima

preferibilmente preinserita e solidale col bicchiere tipo FlexBlock,

conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni di lunghezza utile 6

metri, riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in

particolare, il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente

alla rigidità SN 8 espressa in kN/m², il marchio di qualità rilasciato da

Ente di Certificazione  accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011,

compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il

lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare

l'opera completa a perfetta regola d'arte. I materiali di cui sopra

dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di

assicurazione di qualità secondo UNI EN ISO 9002 e certificate da

istituto terzo.Fatto salvo quanto riportato a seguire, la tubazione deve

essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le

livellette di progetto mediante l'ausilio di idonei strumenti.Compreso

l'onere della verifica di compatibilità coi sottoservizi preesistenti. La

posa dovrà avvenire per tratti con scavi aperti da pozzetto a pozzetto,

in modo da riscontrare l'eventuale presenza di sottoservizi interferenti .

Compreso nel prezzo tutti gli oneri conseguenti a deviazioni

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 32´311,41



pag. 6

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 32´311,41

planimetriche e-o altimetriche, rispetto alle previsioni progettuali, del

condotto a seguito di riscontro di sottoservizi non spostabili, tutto

secondo le indicazioni della Direzione Lavori e nel rispetto delle

tolleranze di progetto. Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da

uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è

compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano

interrati che all'interno dei pozzetti di transito e/o ispezione, il

rivestimento completo del tubo ed il rinterro costituito in sabbia ghiaia,

la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa

tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o

con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il

lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla

Direzione Lavori.  Compreso nel prezzo l'onere del trasporto a

discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di

discarica ed ogni altro oneri per dare l'opera finita e funzionante a

"regola d'arte".

DN 160 mm

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

30,00 30,00

SOMMANO m 30,00 20,00 600,00

13 / 13 CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO

04-02 CEMENTIZIO

Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in

conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in acciaio

zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiata, conforme alle

norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione

appartenenti  alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di

scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo

di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di

cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le

livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto di sottofondo e

dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica, il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/

106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.246, l'allaccio al condotto

fognario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Sezione esterna 290x250 mm.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

griglia di chiusura zona di nuova realizzazione 4,00 4,00

SOMMANO ml 4,00 120,00 480,00

OPERE VARIE  (Cap 5)

14 / 14 REALIZZAZIONE SCALETTE DI ACCESSO LOTTI PRIVATI

05-01 Realizzazione di scalette d'accesso con struttura in calcestruzzo gettato

in opera o in blocchi di calcestruzzo. Rivestite in pietra locale, posta in

opera con giunti perfettamente stuccati con cemento bianco o colorato,

compresi i necessari scassi e ripristini delle murature contermini, la

malta di posa, le grappe di fissaggio e quanto altro occorrente.

Compresa lavorazione a bocciarda fina per realizzare fascette

antisdruciolo sui bordi delle pedate. Fornite e poste in opera secondo

disegni esecutivi o indicazioni della Direzione lavori, nulla escluso.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

nuove scalette 2,00

SOMMANO a corpo 2,00 500,00 1´000,00

15 / 15 RIPRISTINO GRADONI IN CALCESTRUZZO

05-02 Ripristino di gradoni in calcestruzzo mediante la fornitura e posa in

opera di betoncino di consolidamento, per uno spessore complessivo

minimo di 30 mm, compreso il preventivo rinzaffo e la formazione di

fascie guida a distanza sufficientemente ravvicinata.

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 34´391,41
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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 34´391,41

Il rinzaffo ed il betoncino saranno formati con malta cementizia

confezionata a macchina e dosata a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per

metrocubo di inerte a granulometria regolamentare, compresa

l'armatura costituita da rete elettrosaldata

eseguita in tondini di acciaio tipo FeB44K (acciaio B450C - NTC

2008 di cui al D.M. 4.01.2008) ad aderenza migliorata di diametro 6

mm e maglia 10x10 cm.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la

rimozione delle parti danneggiate, la risagomatura dei gradoni, la

pulitura con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa o

sabbiatura dell'intera superficie, l'abbondante bagnatura della

superficie e l'applicazione sulla faccia della struttura degli elementi di

rete elettrosaldata. Compreso l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta

differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, ed il

conferimento con trasporto a qualsiasi distanza stradale del materiale,

l'indennità dovuta per lo smaltimento, il rispetto della marcatura CE

per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE

recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

gradoni parte iniziale zona intervento 13,60 0,800 10,88

1,20 0,800 0,96

SOMMANO mq 11,84 65,00 769,60

ONERI SICUREZZA  (Cap 7)

16 / 16 ONERI PER LA SICUREZZA FISSI SISTEMAZIONE I° PARTE

07-01 Oneri per l'installazione di tutta la cantieristica nei punti prescelti e

smobilitazione della stessa a lavori ultimati. Incluse le recinzioni di

cantiere e tutti gli oneri per attrezzare il cantiere come indicato nel

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Oneri per riunioni periodiche di coordinamento tra il responsabile di

cantiere e il coordinatore in fase esecutiva dei lavori, nonché gli oneri

per la formazione e l'informazione dei lavoratori sui contenuti del PSC

e sulle procedure di sicurezza da utilizzare in cantiere.

Valore di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, calcolato in

funzione del costo di acquisto e in ragione della durata media del

dispositivo. Come riferimento si è utilizzato il manuale predisposto dal

C.P.T. di Roma: "I costi della sicurezza".

Cat 1 - Sistemazione I° tratto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

Parziale Sistemazione I° tratto  (Cat 1) euro 36´661,01

OPERE STRADALI  (Cap 3)

Manutenzione II° tratto  (Cat 2)

17 / 17 Fornitura di materiale in misto granulare stabilizzato con leganti

03-08 naturali, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura

per raggiungere l'idonea granulometria. Granulometria e composizione

come da Capitolato Speciale d'Appalto.

Cat 2 - Manutenzione II° tratto

stabilizzato per ricariche e sistemazioni strada della costa 20,00

SOMMANO mc 20,00 16,00 320,00

OPERE IDRAULICHE  (Cap 4)

18 / 18 CANALI GRIGLIATI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 36´981,01



pag. 8

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 36´981,01

04-02 CEMENTIZIO

Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in

conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in acciaio

zincato antitacco con maglia 30x10 mm marchiata, conforme alle

norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione

appartenenti  alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di

scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo

di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di

cemento tipo R 3.25 per m³ di inerte. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per il corretto allineamento secondo le

livellette di progetto, la fornitura e posa del massetto di sottofondo e

dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia metallica, il rispetto della

marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/

106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n.246, l'allaccio al condotto

fognario e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola

d'arte.

Sezione esterna 290x250 mm.

Cat 2 - Manutenzione II° tratto

canali per regimazione acque meteoriche strada della costa 3,00 4,00 12,00

SOMMANO ml 12,00 120,00 1´440,00

NOLI ED ECONOMIE  (Cap 6)

19 / 19 NOLO DI AUTOCARRO MEZZO D'OPERA

06-01 Nolo di autocarri mezzi d'opera a cassa ribaltabile o autoarticolati,

anche per trasporto di macchinati, in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le

spese annesse per il perfetto

funzionamento del mezzo.

autocarro P.T.T. fino a 25 t

Cat 2 - Manutenzione II° tratto

Prima manutenzione (previste 12 ore) 12,00

Manutenzioni successive (previsti 7 interventi da 6 ore) *(par.ug.=6*

7) 42,00 42,00

SOMMANO h 54,00 70,00 3´780,00

20 / 20 NOLO DI TERNA MECCANICA GOMMATA

06-02 Nolo di terna meccanica gommata in condizioni di piena efficienza,

completa di benna, cucchiaio e lama, compreso l'operatore addetto

continuativamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto

funzionamento del mezzo.

con potenza oltre 40 kW fino a 75 kW

Cat 2 - Manutenzione II° tratto

Prima manutenzione (previste 12 ore) 12,00

Manutenzioni successive (previsti 7 interventi da 6 ore) *(par.ug.=6*

7) 42,00 42,00

SOMMANO h 54,00 58,00 3´132,00

21 / 21 OPERAIO QUALIFICATO

06-03 Nei prezzi si intendono compresi e compensati, oltre alle retribuzioni

immediate, le retribuzioni e gli oneri aggiuntivi, il trattamento di fine

rapporto, gli oneri di gestione ed ogni altro onere stabilito dalla

legislazione e dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle varie

località e nel tempo in cui si svolgono i lavori, nonchè le spese

generali e l'utile d'impresa.

Ogni operaio dovrà essere munito degli attrezzi specifici del proprio

mestiere e di dotazione personale antinfortunistica specifica.

I prezzi si applicheranno alla sola ora di effettivo lavoro.

Cat 2 - Manutenzione II° tratto

Prima manutenzione (previsti 2 operai impegnati per 12 ore) *

(par.ug.=2*12) 24,00 24,00

Manutenzioni successive ( previsti 2 operai impegnati per 7 interventi

da 6 ore) *(par.ug.=2*6*7) 84,00 84,00

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 108,00 45´333,01
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 108,00 45´333,01

SOMMANO L/ora 108,00 26,00 2´808,00

ONERI SICUREZZA  (Cap 7)

22 / 22 ONERI PER LA SICUREZZA FISSI MANUTENZIONE II° PARTE

07-02 Oneri per l'installazione di tutta la cantieristica nei punti prescelti e

smobilitazione della stessa a lavori ultimati. Incluse le recinzioni di

cantiere e tutti gli oneri per attrezzare il cantiere come indicato nel

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Oneri per riunioni periodiche di coordinamento tra il responsabile di

cantiere e il coordinatore in fase esecutiva dei lavori, nonché gli oneri

per la formazione e l'informazione dei lavoratori sui contenuti del PSC

e sulle procedure di sicurezza da utilizzare in cantiere.

Valore di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, calcolato in

funzione del costo di acquisto e in ragione della durata media del

dispositivo. Come riferimento si è utilizzato il manuale predisposto dal

C.P.T. di Roma: "I costi della sicurezza".

Cat 2 - Manutenzione II° tratto

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

Parziale Manutenzione II° tratto  (Cat 2) euro 12´280,00

T O T A L E   euro 48´941,01

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI

  001 SCAVI E REINTERRI 379,05

  002 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 4´850,00

  003 OPERE STRADALI 27´402,36

  004 OPERE IDRAULICHE 2´520,00

  005 OPERE VARIE 1´769,60

  006 NOLI ED ECONOMIE 9´720,00

  007 ONERI SICUREZZA 2´300,00

Totale CAPITOLI euro 48´941,01

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Sistemazione I° tratto 36´661,01

  002 Manutenzione II° tratto 12´280,00

Totale CATEGORIE euro 48´941,01

COMMITTENTE: Società Vini Zecchini S.n.c.

A   R I P O R T A R E 


