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OGGETTO:

Misura M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle
zone rurali
Tipologia di intervento 7.6.1.
“Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonche’ sensibilizzazione
ambientale”
Tipologia di intervento 6.4.2.:
“ Creazione e sviluppo di attivita’ extra agricole nelle aree rurali”
Comune di Tortorella (SA)
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COMMITTENTE: Comune di Tortorella (SA)

TAV 25 B

Consolidamento e rinforzo di maschi murari mediante reticolato diffuso di diatoni
IN FIBRA DI ACCIAIO GALVANIZZATO HARDWIRE AD ALTISSIMA RESISTENZA UHTSS (2000 gr/mq)
Fibra: GeoSteel G2000 Malta da iniezione: GeoCalce FL Antisismico

Inserire i valori relativi ai diatoni nelle celle evidenziate in verde
Tipologia di intervento
Su_Ambo_i_Lati

Larghezza della fascia [cm]
10

Raggio Sfiocco [cm]
80

Lunghezza "s"[cm]
30

n° connettori a mq
4

Rinforzo di maschi murari, mediante reticolato diffuso di diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza,
formato da n* micro-trefoli di acciaio prodotti secondo norma ISO 16120-1/4 201 fissati su una microrete in fibra di vetro, ricavato da una larghezza di n* cm di tessuto
– caratteristiche tecniche certificate: resistenza a trazione valore caratteristico > 3000 MPa; modulo elastico > 190 GPa; deformazione ultima a rottura > 2%; area
effettiva di un trefolo 3x2 (5 fili) = 0,538 mm2; n° trefoli per cm = 4,72, con avvolgimento dei fili ad elevato angolo di torsione conforme alla norma ISO 17832 2009; il
carico di rottura del connettore si ottiene moltiplicando il numero di trefoli compresi nella larghezza del connettore per il carico di rottura del singolo trefolo che è pari
a 1500N.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi:
a) eventuale trattamento di ripristino delle superfici ammalorate;
b) realizzazione del foro d’ingresso, avente dimensione (diametro e profondità) idonea alla natura del successivo connettore, e successiva rimozione della malta
nell’area adiacente al foro realizzato;
c) confezionamento del connettore metallico mediante taglio, “sfiocchettatura”, e arrotolamento finale del tessuto in fibra d’acciaio galvanizzato, con bloccaggio dello
stesso mediante fascetta plastica;
d) inserimento del connettore all’interno del foro (numero, profondità di ancoraggio, interassi a cura di tecnico abilitato) e collegamento dei diatoni artificiali a fiocco
tra di loro adiacenti mediante sovrapposizione dei trefoli inseriti nei giunti di malta;
e) eventuale inserimento dell’iniettore in polipropilene e fibra di vetro nel diatono in fibra d’acciaio in modo da piegare di 90° la parte terminale del fiocco;
f) consolidamento della muratura e collaborazione del connettore mediante iniezione a bassa pressione di geomalta® compatta ad altissima igroscopicità e
traspirabilità, iperfluida, ad elevata ritenzione d’acqua a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, GreenBuilding Rating® Bio 5 - Le
caratteristiche richieste, ottenute esclusivamente con l’impiego di materie prime di origine rigorosamente naturale, garantiranno una totale resistenza ai sali. La
geomalta® naturale dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN 998/2-G M15. Reazione al fuoco Classe A1.;
g) fissaggio dei trefoli “sfiocchettati”, con celatura dell’intero connettore, e contestuale stilatura dei giunti mediante geomalta® ad altissima igroscopicità e
traspirabilità per muri interni ed esterni a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva
granulometrica 0 – 1,4 mm, GreenBuilding Rating® Bio 5 - La geomalta® naturale dovrà soddisfare anche i requisiti della norma EN 998-2 – G/ M15 e EN 1504-3 – R1
PCC, reazione al fuoco classe A1.
È compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. L’incidenza della malta da iniezione è calcolata
per il solo riempimento del foro del diatono. Sono esclusi: l’eventuale bonifica delle zone degradate e ripristino del substrato; le prove di accettazione del materiale; le
indagini pre- e post-intervento; tutti i sussidi necessari per l’esecuzione dei lavori.
Il prezzo è a metro quadro di parete rinforzata.
(*a seconda della tipologia di intervento)
DESCRIZIONE
A) MANODOPERA
1) Realizzazione di foro di opportuno diametro e successiva pulitura del foro
OPERAIO QUALIFICATO (MO1003)
OPERAIO SPECIALIZZATO (MO1002)
2) Realizzazione e installazzione sistema di connessione all'interno del foro
OPERAIO QUALIFICATO (MO1003)
OPERAIO SPECIALIZZATO (MO1002)
3) Inghisaggio del sistema di connessione e stuccatura finale
OPERAIO QUALIFICATO (MO1003)
OPERAIO SPECIALIZZATO (MO1002)

U.M.

QUANTITA'

* PREZZO UNITARIO

PREZZO COMPLETO

H/mq
H/mq

0,20
0,20

€ 26,74
€ 28,76

€ 5,35
€ 5,75

H/mq
H/mq

0,40
0,40

€ 26,74
€ 28,76

€ 10,70
€ 11,50

H/mq
H/mq

1,60
1,60

€ 26,74
€ 28,76
sommano A

€ 42,78
€ 46,02
€ 122,10

B) MATERIALI A PIE' D'OPERA
Malta da iniezione GeoCalce FL Antisismico (Stima)
Malta per stuccatura GeoCalce F Antisismico (Stima)
Fibra in Acciao GeoSteel G2000 larghezza 10 cm

kg/mq
kg/mq
mq

8,00
24,00
0,76

€ 0,32
€ 0,28
€ 70,00
sommano B

€ 2,56
€ 6,72
€ 53,20
€ 62,48

C) NOLI E TRASPORTI
NOLO DI STRUMENTAZIONE DA CANTIERE
TRASPORTO MATERIALI DI CONSUMO (A45001-a)
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

H/mq
Kg/mq
Kg/mq

0,20
32,00
0,00

€ 8,00
€ 0,018
€ 1,20
sommano C

€ 1,60
€ 0,58
€ 0,00
€ 2,18

TOTALE escluso (SG+UI)
Spese Generali 15,00%
Utile d'Impresa 10,00%

€ 186,76
€ 28,01
€ 21,48

* I prezzi unitari sono tratti dal prezziario DEI (Aprile 2016) - Media Nazionale

A1+A2+A3+B+C+SG+UI

PREZZO COMPLESSIVO A MQ

€ 236,25

