


Codice STIMA COSTI SICUREZZA AMPLIAMENTO CIMITERO FRAZIONALE DI SAPPANICO - PRIMO STRALCIO UM Qta Durata Prezzo Totale

26 SICUREZZA AGGIUNTIVA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI 5.349,63

26.01 Organizzazione del cantiere 531,66

26.01.01.09 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il 

fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione.

26.01.01.09 001 Costo d'uso per il primo mese m² 45,00 1,00 5,06 227,70

26.01.01.09 002 Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo m² 45,00 6,00 0,43 116,10

26.01.01.10 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti, realizzato con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Esecuzione di accesso di cantiere a 1 o 

2 battenti, eseguito con telaio in tubi da ponteggio controventati e chiusura con rete metallica elettrosaldata. Compreso il fissaggio della rete al telaio e lo smontaggio.

26.01.01.10 001 Costo d'uso per il primo mese m² 6,00 1,00 6,80 81,60

26.01.01.10 002 Costo d'uso per ogni mese successivo al primo m² 6,00 6,00 2,53 106,26

26.02 Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.) 4.186,84

26.02.03.11 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultimati, trasporto di andata e ritorno, formazione di piani 

di lavoro in tavoloni e/o lamiera zincata, relativa al ponte e sottoponte in quota, parapetti, scarpe protettive in tavole, scale di servizio con relativi parapetti, piani di riposo e 

botole di sicurezza, gli spinotti le basette etc. Il tutto realizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro.

26.02.03.11 001 Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna m² 266,00 1,00 15,74 4.186,84

19 Lavori stradali

19.13 Sovrastrutture e pavimentazioni 631,13

19.13.001* Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 

0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del 

CSA. Sono compresi: l’umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio.

Miscela passante % Totale in peso

  Serie crivelli e Setacci UNIDim. Max. 71Dim. Max. 30

  71100100

  3070 – 100100

  1550 – 8070 – 100

  1030 – 7050 – 85

  523 – 5535 – 65

  215 – 4025 – 50

  0,48 – 2515 – 30

  0,072 - 155 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 

500 rivoluzioni dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-

57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di 

provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del passante al setaccio n. 40.

Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore 

al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO 

modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
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