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Voce di capitolato 
Blocchi modulari  per la realizzazione di opere di sostegno, tipo Geobloc , realizzati in calcestruzzo 
con resistenza di classe>C25/30 con finitura superficiale liscia, colore grigio, leggeri mediante nr. 3 
cavita’ cilindriche cm. ø 28 prodotti da Special Vibro srl o similari, con vibrazione armonica con sistema 
di sformatura in continuo e maturazione in celle di stoccaggio. I Geobloc dovranno essere delle 
dimensioni di cm. lung.100xlargh.100xalt.100 e il peso di 1.800 kg./cad. e riseghe per l’incastro di cm. 
12/13.5x5x97. 
 
Analisi montaggio 
Su cantiere di media difficoltà, con trasporto autotreno ad una distanza tale da permettere due viaggi 
giornalieri dal punto di produzione , per il tipo leggero n° 16 pezzi ogni viaggio. 

- luogo di scarico vicino al punto di messa in opera, altezza del muro massimo mt. 4,00 
computare ( voci 1-2-3). 

- luogo di scarico vicino al punto di messa in opera ,altezza del muro oltre mt. 4,00, computare     
(voci 1-2-4-5). 

- luogo di scarico oltre mt. 50 dal punto di messa in opera , altezza del muro massimo mt. 4,00 
computare (voci 1-2-3-4). 

- luogo di scarico oltre mt.50 dal punto di messa in opera , altezza del muro oltre mt. 4,00 
computare ( voci 1-2-4-5). 
 

1)- acquisto        ä_____________ 
 
2)- trasporto eseguito con autotreno max n°       p ezzi 
      escluso scarico.  nolo giornaliero ä  : ä_____________ 
 
3)- escavatore di adeguata potenza per lo scarico e la 
     messa in opera.  nolo giornaliero ä  : ä_____________ 
 
4)- mezzo meccanico da cantiere per lo scarico e 
     la movimentazione. nolo giornaliero ä              : ä_____________ 
 
5)- autogrù o grù semovente di potenza adeguata  
     al peso ed all’altezza in cui si vuole costruire  
     l’opera di sostegno. nolo giornaliero ä              :  ä_____________ 
 
            TOTALE GEN.         ä_____________ 
 
    SPESE GENERALI  %   ______________ 
    TOTALE                          ä_____________ 
    UTILE IMPRESA  %   ______________ 
    
                                                PREZZO A BASE D’ASTA    ______________  


