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Ronco Briantino, 21/10/2021

REALIZZAZIONE PISTE CICLOPEDONALI: TRATTO RONCO 
BRIANTINO - BERNAREGGIO E TRATTO RONCO BRIANTINO - 
MERATE
PARTE D'OPERA: TRATTO RONCO BRIANTINO - MERATE
TRATTO DA STRALCIARE IN ATTESA DI AUTORIZZAZIONE RFI
COMUNE DI RONCO BRIANTINO

IL TECNICO



pag. 2

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 

LAVORI A MISURA

1 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato
1U.04.010.00 bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina
10.a scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a

discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede stradale
400,00

SOMMANO m² 400,00 2,28 912,00

2 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità,
1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.a 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.
scavo per fosso laterale e area di scolo 50,00 0,500 0,550 13,75

SOMMANO m³ 13,75 3,75 51,56

3 Scavo di sbancamento con mezzi meccanici, a qualunque profondità,
1C.02.050.00 di materiali di qualsiasi natura e consistenza, asciutti, bagnati,
10.b 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 allontanamento
dal cantiere di materiale reimpiegabile

50,00 3,200 0,550 88,00

SOMMANO m³ 88,00 10,15 893,20

4 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti
1C.27.050.01 urbani e speciali non pericolosi:- terre e rocce non contenenti sostanze
00.a pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in
discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/
2010
materiale proveniente dagli scavi (considero 2t a mc) 20,00 88,00 1´760,00

SOMMANO 100 kg 1´760,00 1,90 3´344,00

5 Preparazione  con compattazione del piano di posa per appoggio di
1U.04.110.00 rilevati, anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione
20.a ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego

delle materie di risulta, su strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4,
A2-5, A3 per i quali non Ã¨ necessario sostituire lo strato
superficiale, compreso eventuale materiale di conguaglio: - con
l'impiego di materiali provenienti dagli scavi, appartenenti ai gruppi
A1, A2-4, A2-5, A3

50,00 3,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 1,03 154,50

6 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante
1U.04.110.01 naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
50 vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee
macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il
lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera
dopo costipamento.

50,00 0,550 27,50

COMMITTENTE: COMUNE DI RONCO BRIANTINO

A   R I P O R T A R E 27,50 5´355,26
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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 27,50 5´355,26

SOMMANO m³ 27,50 22,81 627,28

7 Fornitura e posa in opera di geocomposito costituito da una geogriglia
1U.04.110.01 bi-orientata realizzata in Polipropilene (PP) mediante estrusione
40.a continua senza successive saldature, accoppiata per termosaldatura ad

un geotessile in Polipropilene (PP) da 140 g/m², con caratteristiche: -
resistenza massima a trazione > 20 kN/m; peso complessivo non
inferiore a 410 g/m²

50,00 3,000 150,00

SOMMANO m² 150,00 6,12 918,00

8 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti
1U.04.110.00 in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità
40.a non minore del 95% di quella massima della prova AASHO

modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non
minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o
essicamenti necessari nei tratti in trincea: - su terreni appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

2,00

SOMMANO 100 m² 2,00 19,24 38,48

9 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo
1U.04.145.00 vibrocompresso con superficie liscia. Compreso lo scarico e la
10.a movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno;
la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025  m³/ml;

3,00 40,00 120,00

SOMMANO m 120,00 20,03 2´403,60

10 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale, nei tratti
1U.04.110.00 in trincea, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità
40.a non minore del 95% di quella massima della prova AASHO

modificata, ed un valore del modulo di compressibilità ME non
minore di 50 N/mm², compresi gli eventuali inumidimenti o
essicamenti necessari nei tratti in trincea: - su terreni appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

2,00 50,00 3,000 0,010 3,00

SOMMANO 100 m² 3,00 19,24 57,72

11 Strato di binder in conglomerato bituminoso modificato costituito da
1U.04.120.02 inerti graniglie e pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla
10.a frammentazione LA = 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di

fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti),
impastati a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe
4) punto di rammollimento = 70 (classe 4) e ritorno elastico = 80
(classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con
l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesivitÃ ); con
percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la
pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata
al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/mÂ², la stesa mediante finitrice
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La
miscela bituminosa potrÃ  essere prodotta a tiepido, con qualsiasi
tecnologia o additivo, purchÃ© siano soddisfatte le medesime
prestazioni di quella prodotta a caldo.    Per spessore compresso cm.
5 : - in sede stradale

50,00 2,500 125,00

SOMMANO m² 125,00 7,21 901,25

COMMITTENTE: COMUNE DI RONCO BRIANTINO

A   R I P O R T A R E 10´301,59
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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 10´301,59

12 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti
1U.04.120.03 graniglie e pietrischi, Dmax 10,00 mm, resistenza alla
00.b frammentazione LA = 20 e resistenza alla levigazione PSV = 44,

compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con
attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume
normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del
4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione
("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso
tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN = 62. Compresa
la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in
ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la
costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa
potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo,
purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a
caldo. Per spessore medio compattato: - 30 mm

400,00

SOMMANO m² 400,00 5,28 2´112,00

13 Fornitura e posa di asfalto drenante spessore 5cm
NP100 50,00 2,500 125,00

SOMMANO m² 125,00 33,00 4´125,00

14 Maggiorazione per pigmento colorato su Fornitura e posa di asfalto
NP101 drenante spessore 5cm

50,00 2,500 125,00

SOMMANO m² 125,00 2,00 250,00

15 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita
1U.05.100.00 dall'impresa, del tipo premiscelata, rifrangente, antisdrucciolevole, nei
10 colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della Strada,

compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto
3,00 50,00 0,120 18,00

SOMMANO m² 18,00 6,12 110,16

16 Sistemazione di sponde, argini, rilevati per adattamenti delle sagome,
1C.02.400.00 eseguita con mezzi meccanici. Compresi il carico e trasporto delle
30 terre già depositate, la stesa, la modellazione, la costipazione, la

bagnatura.
50,00 1,400 70,00

SOMMANO m² 70,00 3,55 248,50

17 Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica
1U.06.010.00 del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento
40.b meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,

completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: -
per singole superfici oltre 1001 m².

1,00

SOMMANO 100 m² 1,00 88,32 88,32

18 Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per
1U.04.110.00 rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di
90.a proprietà dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa

da qualsiasi distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno
vegetale potrà provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia
stato possibile il diretto trasferimento dallo scavo al sito di
collocazione definitiva: - terreno vegetale fornito dall'impresa

COMMITTENTE: COMUNE DI RONCO BRIANTINO

A   R I P O R T A R E 17´235,57
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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 17´235,57

50,00 0,500 0,300 7,50

SOMMANO m³ 7,50 21,56 161,70

19 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei
1U.04.110.00 provenienti anche dagli scavi, compreso il compattamento a strati
50.b fino a raggiungere le densitÃ  prescritte, compreso l'eventuale

inumidimento, la sagomatura e la profilatura dei cigli delle banchine e
delle scarpate rivestite con terre vegetali, esclusa la fornitura del
materiale da compensare con l'apposita voce di elenco: - per materiali
appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7

50,00 0,500 0,300 7,50

SOMMANO m³ 7,50 2,07 15,53

Parziale LAVORI A MISURA euro 17´412,80

T O T A L E   euro 17´412,80

     Ronco Briantino, 21/10/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: COMUNE DI RONCO BRIANTINO

A   R I P O R T A R E 




