Comune di Colle Val d’Elsa (SI)

PROGETTO ESECUTIVO
OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI UN TRATTO DI MURO DI
SOSTEGNO IN MURATURA DI PIETRA
Via Dietro Le Mura
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Articolo e descrizione

N.

Prezzo
Unitario

U.M.

2
M

Accurata pulizia del paramento murario da qualsiasi residuo e da elementi a facile distacco,
mediante raschiatura, strofinatura e lavaggi con acqua a pressione per rendere il paramento
murario finito a regola d'arte.
mq

€ 15,00

n.

€ 47,00

n.

€ 38,50

m

€ 11,30

kg

€ 6,15

m

€ 97,50

3

M

Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano
o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di
sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore
minimo due teste, situata fuori terra
Creazione del vano per alloggiamento teste delle chiodature singole

4

M

Iniezione di consolidamento delle murature, in pietrame anche a sacco, oppure miste in pietrame
e laterizio, effettuata con miscela a base di calci idrauliche e comunque non cementizia a
giudizio della D.L., compresi la ripulitura, se necessaria, delle pareti ad iniezione eseguita ed ogni
onere, fornitura, modalità esecutiva e quant'altro necessario per dare il lavoro compiuto a regola
d'arte, secondo il seguente procedimento: - preiniezione di aria compressa su tutto il volume
murario da trattare per il lavaggio dello stesso; - sigillatura delle lesioni nelle murature e degli altri
possibili punti di fuoriuscita della miscela con malta di calce spenta e sabbia, previa pulizia e
lavaggio, e successivo rinzaffo della muratura con malta bastarda, nel caso in cui fosse stato
asportato l'intonaco; - fissaggio e sigillatura dei condotti di iniezione di diametro 3/4", inseriti per
una profondità adeguata nei fori precedentemente praticati per mezzo di trapanazione spinta
fino a 2/3 dello spessore murario, disposti a quinconce con interasse non superiore a 50 cm; iniezione di miscela legante di tipo approvata dalla D.L., con caratteristiche di traspirabilità e
resistenza meccanica compatibili con la muratura da iniettare, eseguita a pressione variabile e
controllata secondo l'indicazione della D.L., fino alla fuoriuscita della miscela dai condotti
immediatamente superiori; - asportazione delle cannule e sigillatura dei fori praticati per iniettare
la miscela; - pulizia della parete e suo lavaggio, se necessario, prima della presa sulla superficie
esterna di eventuali fuoriuscite di miscela legante; misurazione del volume di muratura trattata

4 consolidamenti per ogni chiodatura per una profondità di 70cm e foro del diametro di 28mm
Consolidamenti lesione muratura
5

B.02

M

Consolidamento di murature eseguito con fornitura e posa in opera di Barra filettata M16 cl 8.8 in
acciaio zincato posto in opera entro foro diam. 24 saturato di malta autolivellante specifica e
cerrtificata per ripristini strutturali nella muratura
4 consolidamenti per ogni chiodatura per una profondità di 70cm
Consolidamenti lesione muratura

6

M

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre,
squadre, tiranti, ecc.), zincati a caldo, compresa la muratura delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
compensata a parte
Piastre di ripartizione in testa ai consolidamenti dei Soil Nail
Consolidamenti lungo la lesione della muratura

7

M

Consolidamento della parete muraria con la tecnica del soil nailing eseguita mediante
perforazione a rotopercussione, senza camicia, con inclinazione fino a 20 gradi, per ancoraggi o
altro, eseguiti mediante l'utilizzazione di attrezzature adeguate alla muratura ed al terreno da
attraversare, posa in opera di armatura metallica formata da barra filettata M27 cl 8.8 in acciaio
zincato dotata di specifiche alette distanziatrici al fine di rendere la posa concentrica rispetto al
foro completate di dado e rondella di forte spessore (30 mm), e successivo getto a bassa
pressione di malta cementizia additivata, sino al volume effettivo di getto a totale rifiuto ed
inclusione, ivi compresa la compattazione per vibrazione indotta nella barra. Compreso ogni
onere e magistero: in terreni incoerenti o sciolti (resistenza alla compressione < 6 N/mm²): per
diametro esterno pari a 101 - 130 mm
16 chiodature lunghezza 6m cad

9
M

Fornitura e posa in opera di malta espansiva autolivellante premiscelata per ripristini strutturali per
sutura e ripartizione fra gli elementi metallici di contrasto e la muratura, compresa la formazione di
idonee "cassette" in legno a perdere o cassaforme

n.

Creazione del baggiolo di ripartizione fra piastre e muratura
n.

€ 89,00

10

M

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre,
squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
travi di altezza oltre i 240 mm
Piastre singole 250x250mm sp 30mm
kg

€ 6,15

mc

€ 167,00

n.

€ 422,00

mq

€ 27,60

corpo

€ 350,00

11

M

Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus
incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa
cm 40 eseguita con malta di cemento. In particolare, ogni testa delle chiodature dovrà essere
coperta da una singola pietra squadrata di dimensione 250x250mm e profondità idonea.
Ripristino muratura delle piastre singole

12

B01013.c

M

Realizzazione di drenaggi sub-orizzontali costituiti da carotaggio eseguito con apparecchiatura
azionata da motore elettrico o ad aria compressa, per con specifica testa idonea all'uso sulla
muratura e, successivamente, nei terreni retrostanti il muro esistente, con diametro foro 110 ÷ 150
mm, successiva fornitura e posa in opera di tubo dreno in PEAD DN110 rivestito con geotessile
tessuto non tessuto a sezione circolare con fessure disposte a 220°, compreso inoltre gocciolatoio
in rame a "cassetta" di dimensione tale da occludere completamente la vista del foro ed
aggettante dal profilo della parete muraria di almeno 5 cm salvo si renda necessario un ulteriore
inspessimento allo scopo di evitare percolazionii lungo laarete stessa.

Fori per drenaggi sub-orizzontali (lunghezza 5m)
16
M

Stuccatura dei giunti di muratura di mattoni o pietra con malta compatibile previa pulizia delle
connessure, inclusi il lavaggio, la spazzolatura e la pulitura e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito a regola d’arte: in pietrame
Stuccatura del paramento murario
Stuccatura del parapetto interno ed esterno

17

M

Impermeabilizzazione delle lesioni presenti nel manto stradale soprastante il muro eseguita
mediante intasatura delle lesioni stesse con resina elastica di comprovata funzionalità. E’
compreso e compensato nel prezzo: La perfetta pulizia della superficie di posa e compreso
altresì ogni altro onere e magistero per rendere l’opera a perfetta regola d’arte.
Pavimentazione a monte del parapetto del paramento murario per una larghezza di 1m

