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Ravello (Sa), 11/07/2022

Intervento di Urgenza per il ripristino della percorribilità della strada in loc. 
Casa Rossa ed oggetto di smottamento in data 10.02.2021

Amministrazione Comunale di Ravello

IL TECNICO
ing. Paolo D'ELIA
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,
E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul
.b fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce

lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia
SOMMANO mc 28,00 12,31 344,68 37,91 11,000

2 Scavo a sezione aperta eseguito a mano Scavo a sezione aperta per sbancamento,
E.01.020.010 eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi
.a i trovanti di ... el cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
SOMMANO mc 100,00 52,45 5 2́45,00 4 0́91,10 78,000

3 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi
E.01.040.010 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da
.b sostanze ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dalla cave
SOMMANO mc 525,00 33,75 17 7́18,75 354,38 2,000

4 Reinterro o riempimento eseguito a mano Rinterro o riempimento di cavi eseguito a
E.01.040.020 mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche,
.b compresi gli ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei

materiali. Con materiale proveniente dalle cave
SOMMANO mc 288,75 44,54 12 8́60,93 3 2́15,23 25,000

5 Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio Micropalo
E.02.050.020 con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento
.e pro ... lte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a

parte), Diametro esterno da 200 a 219 mm
SOMMANO m 688,00 160,48 110 4́10,24 19 8́73,84 18,000

6 Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura
E.02.050.080 o manicotto filettato
.a SOMMANO kg 21́ 737,36 4,05 88 0́36,31 7 9́23,27 9,000

7 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in
E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe
.b.CAM di consist ... bratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le

casseforme. Classe di resistenza C16/20
SOMMANO mc 32,91 159,52 5 2́49,81 367,49 7,000

8 Calcestruzzi per strutture di elevazione Calcestruzzo durabile a prestazione garantita,
E.03.010.030 con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in
.b.CAM conformità ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di

esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35
SOMMANO mc 250,80 200,87 50 3́78,20 4 0́30,26 8,000

9 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate
E.03.030.010 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
.b disarmo, op ... iego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture in elevazione.
SOMMANO mq 733,50 38,47 28 2́17,75 14 6́73,23 52,000

10 Compensi aggiuntivi alle casseforme. Compenso aggiuntivo per altezze del piano di
E.03.030.030 appoggio dei sostegni superiore ai 4 m: per ogni m in più
.a SOMMANO mq 105,00 5,50 577,50 392,70 68,000

11 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche
E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli
.a.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 15 5́00,00 2,75 42 6́25,00 7 2́46,25 17,000

12 Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per
E.16.020.003 migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.
.a.CAM SOMMANO mq 287,00 5,65 1́ 621,55 875,64 54,000

13 Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio
E.19.010.070 (tondi, piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e inte ...

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ravello
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.a.CAM in murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice
antiruggine. Cancellate semplici fisse.

SOMMANO kg 270,04 11,26 3 0́40,65 395,28 13,000

14 Tubazione in PVC rigido, per colonne di scarico verticali o simili, in barre con sistema
I.03.010.010. di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta, temperatura massima dei fluidi
f.CAM convogliat ... saggio alle pareti con relativi collari antivibranti, il passaggio dei tubi in

solai o murature. Diametro esterno 100 mm
SOMMANO m 49,00 17,95 879,55 290,25 33,000

15 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.080.130 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a
.g parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm

SOMMANO m 100,00 14,18 1́ 418,00 311,96 22,000

16 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e
.a giunti e/o manicotti spinottati. Per il 1°mese o frazione

SOMMANO mq 90,00 29,32 2 6́38,80 870,80 33,000

17 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci,
P.03.010.035 tavolato, fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e
.b giunti e/o manicotti spinottati. Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

SOMMANO mq/3
0 gg 180,00 2,31 415,80 216,22 52,000

18 Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti
PET01 metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento

compre ... , dotate in testa di dado di serraggio con asola passafuni. Il prezzo a metro
quadrato di rafforzamento posto in opera.

SOMMANO mq 180,00 75,00 13 5́00,00 3 3́14,25 24,550

19 Fornitura e posa di struttura mono-ancoraggio, con impiego previsto di opera di
PET02 sostegno ancorata in interventi di riprofilatura e/o di stabilizzazione di pendii. Ogni

struttura sa ... 14 mm con carico di rottura non inferiore a 350 kN di lunghezza fino a
6,0 m (maggiori lunghezze da computarsi a parte).

SOMMANO cadauno 42,00 2 5́00,00 105 0́00,00 17 3́98,50 16,570

20 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, compresi i trovanti di
PET03 volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo sradicamento di ceppaie, la

regolarizzazione delle pareti secondo le indicazioni progettuali eseguito da personale
posto in cordada con tecniche alpinisitiche

SOMMANO mc 52,50 155,00 8 1́37,50 5 5́57,91 68,300

21 Barre cave (autoperforanti) con diametro da 32 mm con carico minimo di snernamento
PET04 pari a 290 kN e carico di rottura di 340 kN (tensioni minime di snervamento/rottura

460/560). For ... io dado di serraggio, manicotti di giunzione e quanto altro necessario a
dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.

SOMMANO ml 325,90 109,00 35 5́23,10 9 4́17,17 26,510

22 Rivestimento di pareti con frammenti di pietra calcarea aventi spessore 7-8 cm con
PET05 giunti non fugati o listellati poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di

cemento tip ... erta, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Il tutto per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

SOMMANO mq 280,00 100,00 28 0́00,00 6 1́62,80 22,010

23 Trasporto nell'ambito del cantiere con animali da soma di materiale proveniente da
PET06 scavi e/o demolizioni. Fino alla distanza di 500 ml dal luogo di produzione

SOMMANO mc 80,00 80,00 6 4́00,00 2 8́95,36 45,240

24 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 8-10cm Fornitura di specie arborea
PET07 posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 50 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura

non ... on almeno tre trapianti in vivaio, in vaso da 70 lt, di quarta grandezza, in pianura
e costa: Corbezzolo "Arbutus unedo"

SOMMANO cadauno 15,00 80,00 1́ 200,00 104,40 8,700

25 Posa in opera di piante ed arbusti su scarpata e balze mediante l'utilizzo di autogru
PET08 semovente e personale specializzato posto in cordata

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00 239,52 29,940

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ravello
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26 Realizzazione di pista di cantiere per il posizionamento delle macchine operatrici
PET09 necessarie all'esecuzione dell'intervento sul versante mediante l'utilizzo di personale

specializ ... ompreso il materiale occorrente per eventuali rinterri e il successivo tiro in
alto per il completamento dell'intervento

SOMMANO a corpo 1,00 4 0́00,00 4 0́00,00 1́ 193,20 29,830

27 Taglio a sezione obbligata di conglomerati di qualsiasi forma e spessore, eseguito con
R.02.010.120 qualunque mezzo. Calcestruzzo non armato
.b SOMMANO mc 12,00 557,32 6 6́87,84 2 6́75,14 40,000

28 Demolizione di muratura di spessore superiore ad una testa eseguita totalmente a mano
R.02.020.010 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita
.b.CAM totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da

riutilizzare. Muratura in pietrame
SOMMANO mc 36,00 155,82 5 6́09,52 4 3́75,43 78,000

29 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata
T.01.020.020 fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni,
.a eseguiti ... compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale

ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata
SOMMANO mc 80,00 80,39 6 4́31,20 1́ 736,42 27,000

30 Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti da demolizioni
T.01.030.010 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole
.a dimensioni, di materiali pr ... ella demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area

di cantiere di materiali provenienti da demolizioni e rimozioni
SOMMANO mc 231,00 8,17 1́ 887,27 528,44 28,000

31 Tubazione in PVC rigido con contenuto minimo di PVC pari all'80% di tipo SN4
U.02.040.022 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
.d.CAM scarico interrate d ... oni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con

materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 kN/mq DE 200 mm
SOMMANO m 35,00 26,40 924,00 175,56 19,000

32 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non
U.04.020.010 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte
.d laterali per l'i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm
SOMMANO cad 2,00 72,12 144,24 66,35 46,000

33 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi
U.04.020.077 dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001
.a conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e

griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 80,00 5,69 455,20 159,32 35,000

34 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
U.05.010.020 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento
.a del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in

opera.
SOMMANO mc 7,00 19,76 138,32 8,30 6,000

35 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, fino a completa
U.05.010.028 pulitura della pavimentazione stessa con esclusione del trasporto del materiale di risulta
.a al di fuori del cantiere. Spessori fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore.

SOMMANO mq/cm 975,00 1,16 1́ 131,00 113,10 10,000

36 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
U.05.020.020 trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO
.a modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

SOMMANO mq 350,00 2,24 784,00 227,36 29,000

37 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con
.a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 1́ 400,00 2,85 3 9́90,00 638,40 16,000

38 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
.a 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Ravello
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vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
SOMMANO mq/cm 2 0́00,00 3,12 6 2́40,00 873,60 14,000

39 Geocomposito costituito da un geotessile non tessuto accoppiato alla rete grimpante, per
U.05.025.040 i seguenti spessori e pesi: spessore 20 mm e peso > 800 g/m²
.c SOMMANO mq 277,20 20,61 5 7́13,09 399,92 7,000

40 Fornitura e spargimento in pieno campo di composti di origine vegetale per usi
V.02.020.040 agronomici Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per
.a.CAM usi agronomici, per uno spessore di 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della

struttura del terreno
SOMMANO mc 21,00 61,66 1́ 294,86 103,59 8,000

41 Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm Fornitura di specie arborea
V.02.060.015 posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza
.w.CAM d'impalcatura n ... eriore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di

quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea
SOMMANO cad 12,00 251,64 3 0́19,68 0,00

42 Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m Fornitura di arbusti con
V.02.060.030 minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/
.i.CAM montagna: Myrtus communis

SOMMANO cad 50,00 22,11 1́ 105,50 0,00

43 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Fornitura di arbusti con
V.02.060.040 minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus
.t.CAM officinalis

SOMMANO cad 70,00 6,17 431,90 0,00

44 Rivestimento con geocomposito e rete e geostuoia Rivestimento di scarpata in terra
V.03.040.030 mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con
.a maglia esa ... o di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.omputato

per m2 di geocomposito effettivamente steso.
SOMMANO mq 180,00 38,15 6 8́67,00 892,71 13,000

45 Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di
V.04.030.010 pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzatu
.a.CAM ...  zona di scarico, lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione.Valutazione alla

tonnellata del materiale trasportato.
SOMMANO t 20,00 276,49 5 5́29,80 110,60 2,000

46 Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con
V.04.040.015 l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di
.a.CAM roccia ... é il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di

superficie effettivamente disgaggiata
SOMMANO mq 375,00 22,81 8 5́53,75 4 5́33,49 53,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 641́ 177,29 129 0́66,65 20,130

T O T A L E   euro 641́ 177,29 129 0́66,65 20,130

 
    Ravello (Sa), 11/07/2022

Il Tecnico
ing. Paolo D'ELIA
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