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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

STRADE - PARCHEGGI - VERDE  (SpCat 1)

1 / 1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI
02.01.0010 MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi

meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc. 0,50, compreso lo
spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e
l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre
compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di
alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo
scarico, del materiale di risulta a qualsiasi distanza nell'ambito del
cantiere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

500,00 1,200 600,00

SOMMANO mc 600,00 4,77 2´862,00

2 / 2 SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo
17.01.0040 per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di guardia con mezzi

meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi
e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale di risulta su rilevato, o nell'ambito del cantiere,
se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.E' escluso lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza.
STRADE AREA CAMPER 370,00 0,500 185,00
STRADE AREA NUOVO EDIDIFICIO 1800,00 0,500 900,00
AMPLIAMENTO STRADA ESISTENTE 1100,00 0,500 550,00

SOMMANO mc 1´635,00 5,40 8´829,00

3 / 3 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI INERTI DI
19.02.0012 RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI. Formazione di

rilevato con materiali inerti di recupero, provenienti da demolizione
di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il
materiale dovrà essere privo di sostanze organiche, legno e in
generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovrà
altresì essere privo di rottami di ferro, materie sintetiche. Il
materiale dopo la selezione dovrà essere frantumato in modo che la
dimensione massima non superi mm 100 e l'assortimento
granulometrico sia tale da garantire una perfetta intasatura dei vuoti.
Sono compresi: la preparazione e compattazione del piano di posa;
il taglio e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'acquisto
presso l'impianto di trattamento; il prelievo e il trasporto dei
materiali occorrenti da qualsiasi distanza e con qualunque mezzo; la
compattazione meccanica a strati di altezza non superiore a cm 30;
le bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate e
il loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 20; la
profilatura dei cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Verrà computato il volume del rilevato finito.

800,00 0,500 400,00

SOMMANO mc 400,00 12,90 5´160,00

4 / 4 SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI,
19.02.0043 PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI

RIFIUTI INERTI. Sottofondazione stradale con materiali inerti,
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornita e
posta in opera. Il prodotto deve essere scevro da materiale organico,

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 16´851,00
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R I P O R T O 16´851,00

terreni argillosi ed ogni altra impurità, con test di cessione conforme
a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 ed avente caratteristiche
conformi alle norme CNR-UNI 10006:2002. Sono compresi: lo
stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per
sovrapposizione di strati nel seguente modo: 1- primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di
spessore minimo di cm.5; 2 - secondo strato con pezzatura 30/70,
dello spessore minimo di cm 20; 3 - terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
STRADE AREA CAMPER 370,00 0,150 55,50
STRADE AREA NUOVO EDIDIFICIO 1800,00 0,150 270,00
AMPLIAMENTO STRADA ESISTENTE 1100,00 0,150 165,00

SOMMANO mc 490,50 17,90 8´779,95

5 / 5 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione

stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30
su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
STRADE AREA CAMPER 370,00
STRADE AREA NUOVO EDIDIFICIO 1´800,00
AMPLIAMENTO STRADA ESISTENTE 1´100,00

SOMMANO mq 3´270,00 1,86 6´082,20

6 / 6 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO
19.02.0070 FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in

misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante
naturale, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee
macchine, fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata.
Sono compresi: l'umidificazione con acqua; le successive prove di
laboratorio. Il fuso granulometrico, salvo diverse indicazioni di
capitolato, dovrà rispettare le seguenti caratteristiche: - 2" Setaccio
mm 50,8 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie
quadro mm 100. - 1" 1/2 Setaccio mm 38,1 - Percentuale, in peso
del passante al setaccio a maglie quadro mm 70-100. - 1" Setaccio
mm 25,4 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie
quadro mm 55-85. - 3/4" Setaccio mm 19,1 - Percentuale, in peso
del passante al setaccio a maglie quadro mm 50-80. - 3/8" Setaccio
mm 9,52 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie
quadro mm 40-70. - n.4 serie ASTM - Setaccio mm 4,76 -
Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie quadro mm
30-60. - n.10 serie ASTM - Setaccio mm 2,00 - Percentuale, in peso
del passante al setaccio a maglie quadro mm 20-50. - n.40 serie
ASTM - Setaccio mm 0,42 - Percentuale, in peso del passante al
setaccio a maglie quadro mm 10-30. - n.200 serie ASTM - Setaccio
mm 0,074 - Percentuale, in peso del passante al setaccio a maglie
quadro mm 5-15. Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi
materia vegetale o grumi d'argilla. La percentuale d'usura dei
materiali interni 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 devono 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 la metà 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 C.B.R.
saturo non inferiore all'80%. Subito dopo il livellamento finale e lo
spianamento, ogni strato sarà costipato su tutta la sua larghezza fino
a raggiungere il 95% della densità massima AASHO modificata. La
definizione delle caratteristiche granulometriche dei materiali forniti
e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 31´713,15
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quantificate con opportune prove di laboratorio debitamente
certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
STRADE AREA CAMPER 370,00 0,150 55,50
STRADE AREA NUOVO EDIDIFICIO 1800,00 0,150 270,00
AMPLIAMENTO STRADA ESISTENTE 1100,00 0,150 165,00

SOMMANO mc 490,50 30,30 14´862,15

7 / 7 STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto
18.04.0170 dalla D.L. e comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco

delle tubazioni e per il ripristino del piano viario, compattato a strati
di cm 30, fornito e posto in opera. E' compreso il necessario
innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
STRADE AREA CAMPER 370,00 0,100 37,00
STRADE AREA NUOVO EDIDIFICIO 1800,00 0,100 180,00
AMPLIAMENTO STRADA ESISTENTE 1100,00 0,100 110,00

SOMMANO mc 327,00 28,40 9´286,80

8 / 8 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.001 bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,

realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle
norme C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei
impianti con bitume di prescritta penetrazione, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la stesa con idonee macchine vibrofinitrici;
la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
STRADE AREA CAMPER 370,00 5,000 1´850,00
STRADE AREA NUOVO EDIDIFICIO 1800,00 5,000 9´000,00
AMPLIAMENTO STRADA ESISTENTE 1100,00 5,000 5´500,00

SOMMANO mqxcm 16´350,00 1,89 30´901,50

9 / 9 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO).
19.04.0030.001 Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e

pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R.,
confezionato a caldo con idonei impianti, con bitume di prescritta
penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la fornitura e la stesa del legante di
ancoraggio in ragione di Kgxmq 0,70 di emulsione bituminosa
ER55; la rullatura a mezzo di rullo non inferiore a t 8; l'eventuale
fornitura e spandimento al termine della rullatura di un leggero
strato di additivo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
STRADE AREA CAMPER 370,00 3,000 1´110,00
STRADE AREA NUOVO EDIDIFICIO 1800,00 3,000 5´400,00
AMPLIAMENTO STRADA ESISTENTE 1100,00 3,000 3´300,00

SOMMANO mqxcm 9´810,00 2,18 21´385,80

10 / 10 TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata
20.01.0010.002 proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe

infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del tipo torba nazionale
o di provenienza estera o terriccio speciale umidizzato composto dal
30% di sostanza organica e dal 70% di terricci vari vagliati e
macinati, PH neutro. È inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo
meccanico.
AREE VERDI *(par.ug.=1500*,15) 225,00 225,00

SOMMANO mc 225,00 20,90 4´702,50

11 / 11 STESA E MODELLAZIONE DI TERRENO AGRARIO. Stesa e
20.01.0020.002 modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondatura

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 112´851,90
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dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. È compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura
del terreno agrario. Eseguita con mezzo meccanico.
AREE VERDI 225,00

SOMMANO mc 225,00 13,00 2´925,00

12 / 12 FORMAZIONE DI PRATO. Formazione di prato tramite
20.01.0050.001 seminagione di graminacee e leguminose miscelate, secondo

formule ordinate dalla D.L. a seconda della natura e della
esposizione del terreno. Sono compresi: la fornitura della semente;
la semina; la rastrellatura per copertura del seme; la rullatura a
semina ultimata; l'innaffiamento; la garanzia di attecchimento. È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con
miscuglio di graminacee (Lolium perenne) e di leguminose
(Trifolium repens, Trifoglio nano olandese) in ragione di Kg 40
ogni mq 1000.
AREE VERDI 1´500,00

SOMMANO mq 1´500,00 1,75 2´625,00

13 / 13 SCAVO PER FORMAZIONE CASSONETTI E/O FOSSI. Scavo
17.01.0040 per formazione di cassonetti stradali e/o fossi di guardia con mezzi

meccanici. Sono compresi: il deflusso dell'acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali
sovrastrutture per pavimentazioni stradali, o simili; il taglio di alberi
e cespugli; l'estirpazione di ceppaie; il carico, il trasporto e lo
scarico del materiale di risulta su rilevato, o nell'ambito del cantiere,
se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.E' escluso lo scarico a rifiuto fino a
qualsiasi distanza.
PARCHEGGI 2000,00 0,400 800,00

SOMMANO mc 800,00 5,40 4´320,00

14 / 14 SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI,
19.02.0043 PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI

RIFIUTI INERTI. Sottofondazione stradale con materiali inerti,
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornita e
posta in opera. Il prodotto deve essere scevro da materiale organico,
terreni argillosi ed ogni altra impurità, con test di cessione conforme
a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 ed avente caratteristiche
conformi alle norme CNR-UNI 10006:2002. Sono compresi: lo
stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per
sovrapposizione di strati nel seguente modo: 1- primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di
spessore minimo di cm.5; 2 - secondo strato con pezzatura 30/70,
dello spessore minimo di cm 20; 3 - terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
PARCHEGGI 2000,00 0,200 400,00

SOMMANO mc 400,00 17,90 7´160,00

15 / 16 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA.
19.02.0050 Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione

stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30
su terreni idonei a raggiungere il 95% della prova AASHO
modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
PARCHEGGI 2´000,00

SOMMANO mq 2´000,00 1,86 3´720,00

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 133´601,90
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16 / 17 PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELLI DI CLS,
06.04.0470.001 AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls,

autobloccanti, forniti e posti in opera su idoneo strato di sabbia o di
ghiaia, compresi. Il massello dovrà rispettare le seguenti
caratteristiche: - resistenza media alla compressione non inferiore a
N/mm50; - resistenza media a flessione KN 8,0; - resistenza
all'usura inferiore a mm 2,4 dopo 500 metri dipercorso, antigeliva
secondo norme UNI 1338. Sono compresi: la costipazione con
piastra vibrante; la sigillatura con sabbia fina. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. È escluso il massetto di
sottofondo. Spessore cm 4.
PARCHEGGI 2´000,00

SOMMANO mq 2´000,00 28,40 56´800,00

17 / 18 SOTTOFONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI INERTI,
19.02.0043 PROVENIENTE DAGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI

RIFIUTI INERTI. Sottofondazione stradale con materiali inerti,
proveniente dagli impianti di trattamento dei rifiuti inerti, fornita e
posta in opera. Il prodotto deve essere scevro da materiale organico,
terreni argillosi ed ogni altra impurità, con test di cessione conforme
a quanto previsto dal D.M. 5 febbraio 1998 ed avente caratteristiche
conformi alle norme CNR-UNI 10006:2002. Sono compresi: lo
stendimento, la lavorazione, la compattazione degli strati per
raggiungere il 90% della prova AASHO realizzata per
sovrapposizione di strati nel seguente modo: 1- primo strato di
separazione del terreno vegetale, mediante pezzatura 0/10 di
spessore minimo di cm.5; 2 - secondo strato con pezzatura 30/70,
dello spessore minimo di cm 20; 3 - terzo strato di intasamento con
pezzatura 0/30 dello spessore minimo di cm 20. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
MARCIAPIEDI 350,00 0,300 105,00

SOMMANO mc 105,00 17,90 1´879,50

18 / 19 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
03.05.0030 elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e

posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
MARCIAPIEDI 300,000 300,00

SOMMANO kg 300,00 1,69 507,00

19 / 20 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0012.002 PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A

CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA
CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2.
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti
a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo
le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/
2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm.
Descrizione ambiente: bagnato, raramente asciutto. Condizioni
ambientali: parti di struttura di contenimento liquidi, fondazioni.
Classe di esposizione XC2. Rapp. A/C max 0,60. Sono compresi:
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e
l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C28/35 (Rck 35 N/
mmq).
MARCIAPIEDI 350,00 0,150 52,50

SOMMANO mc 52,50 128,00 6´720,00

20 / 21 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A
03.03.0014.001 PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A

CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 199´508,40
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CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC4.
Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, per elementi soggetti
a corrosione delle armature promossa dalla carbonatazione, secondo
le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformità al DM 14/01/
2008. Classe di consistenza S4 – Dmax, aggregato 31,5 mm.
Descrizione ambiente: ciclicamente bagnato ed asciutto. Condizioni
ambientali: superfici soggette ad alternanza di asciutto e umido,
superfici a contatto con acqua non compresa nella classe XC2.
Classe di esposizione XC4. Rapp. A/C max 0,50. Sono compresi:
tutti gli oneri tra cui quelli di controllo previsti dalle vigenti norme e
l'onere della pompa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita.Sono escluse: le casseforme. C32/40 (Rck 40 N/
mmq).
FONDAZIONE PONTI 6,00 5,000 0,400 12,00

5,00 4,000 0,400 8,00

SOMMANO mc 20,00 139,00 2´780,00

21 / 22 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
03.05.0030 elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e

posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura
della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
FONDAZIONI PONTI 2500,000 2´500,00

SOMMANO kg 2´500,00 1,69 4´225,00

22 / 23 IMPALCATO STRADALE PER PONTI IN CEMENTO
19.03.0100.001 ARMATO PRECOMPRESSO. Impalcato stradale per ponti

costituito da: - appoggi elastici in neoprene o in acciaio per ogni
nervatura; - travature prefabbricate in c.a. precompresso compreso il
ferro acciaioso per la pretensione, per le staffature, per
l'assorbimento di eventuali momenti negativi, per il sostegno delle
staffe; - tavelle, ove occorrano, in calcestruzzo di cemento armato
prefabbricate da disporsi da nervatura a nervatura per l'appoggio
della sovrastante soletta, compreso il relativo occorrente ferro
acciaioso; - soletta in calcestruzzo di cemento armato dello spessore
non inferiore a cm 20, compreso il ferro occorrente da gettare in
collegamento delle travature pretese, anche a sbalzo rispetto alle
stesse; - traverse di collegamento delle travature in calcestruzzo di
cemento armato compreso il ferro occorrente da disporsi sia negli
appoggi delle travature che in collegamento interposto delle
travature stesse; - giunti elastici in neoprene nel caso di impalcati
contigui (per ogni giunto di separazione); - alloggiamento per i dritti
del parapetto tipo guard-rail o simili. Quanto sopra indicato e'
fornito e posto in opera per qualsiasi interasse delle nervature, il
tutto per sovraccarichi per strade di 1^ categoria di cui alle vigenti
normative ed in ossequio alle vigenti disposizioni riguardanti le
opere in c.a. sia normale che precompresso da eseguire anche in
zona sismica. E' compreso quanto occorre per dare gli impalcati
finiti e pronti all'uso. La misurazione dell'impalcato verrà computata
come di seguito indicato: - la larghezza e' quella compresa tra gli
spigoli vivi esterni; - la lunghezza e' quella comprensiva anche dei
giunti terminali; - la luce della trave e' quella compresa tra i
baricentri degli appoggi della trave stessa. Per lunghezza delle travi
da m 8,00 a m 13,00.
PONTI 6,00 5,000 30,00

5,00 4,000 20,00

SOMMANO mq 50,00 205,00 10´250,00

23 / 24 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22

oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera,
compreso il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

500,00 500,00

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 500,00 216´763,40
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R I P O R T O 500,00 216´763,40

SOMMANO m 500,00 19,30 9´650,00

24 / 25 BARRIERA DI SICUREZZA IN ACCIAIO PER BORDO PONTE.
19.08.0280.002 Barriera di sicurezza in acciaio per bordo ponte di qualità non

inferiore a Fe 360, retta o curva, montata su cordolo in cemento
armato, costituita da nastro a doppia o tripla onda dell’altezza non
inferiore a mm 300, fornita e posta in opera. Sono compresi: le
piastre di ancoraggio; i pali di sostegno, i correnti, i distanziatori e
la bulloneria in acciaio ad alta resistenza; gli elementi di avvio ed i
pezzi speciali; la zincatura a caldo secondo norme UNI 5744-66 in
ragione di gr/mq 300; i dispositivi rifrangenti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre ( progettazione, prove, ecc. ) per dare il lavoro
finito e conforme alla normativa vigente.Per ogni metro lineare di
barriera in grado di garantire un livello di contenimento (LC)
minimo rispetto alla classe di riferimento. Livello di contenimento
LC = 463 KJ CLASSE H3 (B2)

2,00 7,00 14,00
2,00 6,00 12,00

SOMMANO m 26,00 200,00 5´200,00

25 / 26 TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON PELLICOLA
19.08.0540.001 RIFRANGENTE AD ALTA INTENSITÀ LUMINOSA. Triangolo

in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto
in opera, costruito e lavorato come da capitolato, con pellicola
rifrangente ad alta intensità luminosa - Classe 2^ - come previsto
dalla normativa vigente, a "pezzo unico", a microsfere incorporate.
E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera.
Lato cm 60.

4,00

SOMMANO cad 4,00 38,70 154,80

26 / 27 DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Disco in lamiera di
19.08.0560.001 alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera,

costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangente a
normale intensità luminosa - Classe 1^ come previsto dalla
normativa vigente, a "pezzo unico", a microsfere incorporate. E'
compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera.
Diametro cm 60.

4,00

SOMMANO cad 4,00 48,10 192,40

27 / 28 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DIAMETRO MM 60,
19.08.0680.001 ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo,

antirotazione, forniti e posti in opera, del diametro di mm 60. E'
compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera.
Altezza m 3,30

12,00

SOMMANO cad 12,00 27,30 327,60

28 / 29 APPENDICE IN ALLUMINIO. Appendice in lamiera di alluminio,
19.08.0840.001 spessore 25/10, completa di attacchi speciali con qualunque scritta

ed indicazione, eseguita in pellicola rifrangente a normale intensità
luminosa. Il tutto fornito e posto in opera. E' compreso quanto
occorre per dare l'appendice completa in opera. Da cm 27x80.

8,00

SOMMANO cad 8,00 40,00 320,00

29 / 30 SEGNALI DI DIREZIONE IN LAMIERA DI ALLUMINIO CON

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 232´608,20
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R I P O R T O 232´608,20

19.08.0860.001 PELLICOLA RIFRANGENTE AL ALTA INTENSITÀ
LUMINOSA. Segnali di direzione in lamiera di alluminio dello
spessore mm 25/10, forniti e posti in opera, costruiti e lavorati come
da capitolato in pellicola rifrangente ad alta intensità luminosa -
Classe 2^ - come previsto dalla normativa vigente, a "pezzo unico",
a microsfere incorporate. E' compreso quanto occorre per dare i
segnali completi in opera. Da cm 30x130.

2,00

SOMMANO cad 2,00 110,00 220,00

30 / 31 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segnali di
19.08.0900.002 identificazione strada interamente in pellicola rifrangente, a normale

intensità luminosa, forniti e posti in opera - Classe 1^ - come
previsto dalla normativa vigente, delle dimensioni di cm 20x40. E'
compreso quanto occorre per dare i segnali completi in opera. In
lamiera di alluminio mm 25/10.

2,00

SOMMANO cad 2,00 17,40 34,80

31 / 32 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER
19.08.0930 FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di strisce della
larghezza di cm 12, in colore bianco o giallo, di qualsiasi entità, con
impiego di almeno gxm 100 di vernice rifrangente con perline di
vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare
l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
(lung.=360+150+130+100) 740,00 740,00

SOMMANO m 740,00 0,76 562,40

32 / 33 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI,
19.08.0940 SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali

bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e
simboli diversi dalle strisce di cm 12 di qualsiasi forma, superficie
ed entità. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.
Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per
pieno tranne che per le strisce e zebrature.

60,00

SOMMANO mq 60,00 5,70 342,00

33 / 34 MESSA A DIMORA DI ROSAI, CESPUGLI RAGGRUPPATI,
20.01.0060.001 CESPUGLI ROBUSTI E CONIFERE NANE. Messa a dimora di

rosai, cespugli raggruppati, cespugli robusti e conifere nane. Sono
compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa di un adeguato strato di stallatico sul fondo dello scavo; la
messa a dimora dell'elemento vegetativo; il riempimento del cavo
con terra di coltura; il costipamento; l'innaffiamento finale. È
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.È esclusa la
fornitura dell'elemento vegetativo. Rosai ed arbusti raggruppati (di
piccola forza) con buca da cm 40x40 e di altezza minima cm 20.

173,00

SOMMANO cad 173,00 4,10 709,30

34 / 35 MESSA A DIMORA DI PIANTE DI ALTO FUSTO. Messa a
20.01.0080.002 dimora di piante di alto fusto (tipo conifere e latifoglie). Sono

compresi: la formazione della buca delle dimensioni occorrenti; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta; la
stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato di stallatico; la messa
a dimora delle piante; il riempimento del cavo con terra di coltura; il
costipamento; l'innaffiamento finale. È compreso quanto altro

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 234´476,70
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R I P O R T O 234´476,70

occorre per dare il lavoro finito. È esclusa la fornitura dell'elemento
vegetativo. Di conifere con altezza inferiore a m 4 e latifoglie con
circonferenza di cm 11-17 con buca di cm 70x70 e di altezza
minima cm 70.

116,00

SOMMANO cad 116,00 29,30 3´398,80

35 / 36 PALI TUTORI. Pali tutori in legno di essenze varie del diametro
20.01.0090.001 fino a cm 5 e lunghezza cm 350- 450, forniti e posti in opera. Sono

compresi: l'appuntatura ad una estremità; gli eventuali tiranti in filo
di ferro zincato del diametro di mm 3. È inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Palo tutore singolo.

116,00

SOMMANO cad 116,00 5,30 614,80

36 / 37 FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con
20.01.0240 pali di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto

appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte da
interrare, da un corrimano e da 2 elementi posti a croce. L'altezza
del corrimano dal marciapiede deve essere di almeno cm 100. Sono
compresi: la legatura degli elementi con filo di ferro zincato; la
chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

2,00 28,40 56,80
2,00 73,00 146,00

10,70 10,70

SOMMANO m 213,50 20,70 4´419,45

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 242´909,75
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R I P O R T O 242´909,75

ENEL - TELECOM - FOGNATURE - ACQUA - GAS  (SpCat
2)

37 / 38 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
15.05.0210.008 PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita

e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ,
resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN
50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con
filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm
50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
160.

350,00

SOMMANO m 350,00 10,70 3´745,00

38 / 39 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
15.05.0210.006 PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita

e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ,
resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN
50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con
filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm
50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
125.

250,00

SOMMANO m 250,00 8,00 2´000,00

39 / 40 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o
15.05.0260.004 in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di

rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle
tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400
mm.

3,00

SOMMANO cad 3,00 91,00 273,00

40 / 41 POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER
15.05.0270.001 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE. Pozzetto d'ispezione e/o

raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di
mattoni pieni dello spessore di due o più teste, o in calcestruzzo
armato dello spessore minimo di cm 8, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo di
cemento tipo 325 a q.li 3,00 al mc dello spessore minimo di cm 20,
ovvero la realizzazione della base del pozzetto per fondo drenante, il
getto per la sagomatura ed il rinfianco delle tubazioni, la soletta
superiore in cemento armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per
sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti per i ponti
stradali, il chiusino carrabile in ghisa con resistenza di rottura
minima di t 12,5, lo scavo, il rinfianco con materiale arido, il carico,
il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Pozzetto con dimensioni assimilabili a 80 x 80 x 80
cm.

3,00

SOMMANO cad 3,00 216,00 648,00

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.

A   R I P O R T A R E 249´575,75
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R I P O R T O 249´575,75

41 / 42 POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER
15.05.0270.002 CANALIZZAZIONI ELETTRICHE. Pozzetto d'ispezione e/o

raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di
mattoni pieni dello spessore di due o più teste, o in calcestruzzo
armato dello spessore minimo di cm 8, fornito e posto in opera.
Sono compresi: la piattabanda di fondazione in calcestruzzo di
cemento tipo 325 a q.li 3,00 al mc dello spessore minimo di cm 20,
ovvero la realizzazione della base del pozzetto per fondo drenante, il
getto per la sagomatura ed il rinfianco delle tubazioni, la soletta
superiore in cemento armato dello spessore cm 15 da calcolarsi per
sopportare sovraccarichi di entità pari a quelli previsti per i ponti
stradali, il chiusino carrabile in ghisa con resistenza di rottura
minima di t 12,5, lo scavo, il rinfianco con materiale arido, il carico,
il trasporto e lo scarico a rifiuto dei materiali di risulta fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Pozzetto con dimensioni assimilabili a 100 x 100 x
100 cm.

2,00

SOMMANO cad 2,00 337,00 674,00

42 / 43 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80).
18.01.0122.007 Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80

secondo la norma UNI EN 12201–2, con marchio di conformità di
prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con sigla della materia prima
impressa indelebilmente sulla tubazione tubazione, rispondente alle
prescrizioni igienico sanitarie della Circolare del Ministero della
Sanità n° 102 e al DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d’acqua
potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione
in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 o mediante
raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita
mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite
attrezzature; fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le
saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro
necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi:
lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali,
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo;
gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 110.

450,00

SOMMANO m 450,00 15,90 7´155,00

43 / 44 TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80).
18.01.0122.001 Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80

secondo la norma UNI EN 12201–2, con marchio di conformità di
prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente
riconosciuto e accreditato Sincert, con sigla della materia prima
impressa indelebilmente sulla tubazione tubazione, rispondente alle
prescrizioni igienico sanitarie della Circolare del Ministero della
Sanità n° 102 e al DM 6/4/2004 n. 174, per condotte d’acqua
potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione
in polipropilene per diametri inferiori o uguali a 110 o mediante
raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita
mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite
attrezzature; fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.
Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; i manicotti; le
saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste
dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il
lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per
dare la tubazione pronta all'uso. E' inoltre compreso quanto altro

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.
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R I P O R T O 257´404,75

necessario per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi:
lo scavo; il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; i pezzi speciali,
contabilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo;
gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 32.

350,00

SOMMANO m 350,00 1,43 500,50

44 / 45 TUBO IN POLIPROPILENE CORRUGATO A DOPPIA
18.02.0084.002 PARETE, CLASSE DI RIGIDITÀ SN8. Tubo in polipropilene

corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamente, EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN8, con
marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN
45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre
di lunghezza minima da m 6,2, con guarnizione di tenuta ad anello
locata nel bicchiere. Il tubo strutturato deve essere dotato di
apposito sistema di giunzione integrato in ogni barra e costituito
dalle due estremità del tubo a parete piena di cui una liscia (codolo)
ed una bicchierata e dotata di alloggio o sede preformata per l’unica
guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in
EPDM secondo la Norma UNI EN 681/1 WC. Le estremità a parete
piena dei tubi devono avere classe spessore SDR 41 (ÆEST/
Spessore = 41). Il tubo sarà fornito e posto in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di
cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento
con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio
sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionale. Sono
esclusi lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro
interno mm 250.

250,00

SOMMANO m 250,00 25,00 6´250,00

45 / 46 TUBO IN POLIPROPILENE CORRUGATO A DOPPIA
18.02.0084.003 PARETE, CLASSE DI RIGIDITÀ SN8. Tubo in polipropilene

corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamente, EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN8, con
marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN
45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre
di lunghezza minima da m 6,2, con guarnizione di tenuta ad anello
locata nel bicchiere. Il tubo strutturato deve essere dotato di
apposito sistema di giunzione integrato in ogni barra e costituito
dalle due estremità del tubo a parete piena di cui una liscia (codolo)
ed una bicchierata e dotata di alloggio o sede preformata per l’unica
guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in
EPDM secondo la Norma UNI EN 681/1 WC. Le estremità a parete
piena dei tubi devono avere classe spessore SDR 41 (ÆEST/
Spessore = 41). Il tubo sarà fornito e posto in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di
cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento
con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio
sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionale. Sono
esclusi lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro
interno mm 300.

120,00

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.
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R I P O R T O 120,00 264´155,25

SOMMANO m 120,00 34,80 4´176,00

46 / 47 TUBO IN POLIPROPILENE CORRUGATO A DOPPIA
18.02.0083.004 PARETE, CLASSE DI RIGIDITÀ SN4. Tubo in polipropilene

corrugato a doppia parete, liscia internamente e corrugata
esternamente, EN 13476-3 tipo B, classe di rigidità SN4, con
marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN
45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accreditato Sincert, in barre
di lunghezza minima da m 6,2, con guarnizione di tenuta ad anello
locata nel bicchiere. Il tubo strutturato deve essere dotato di
apposito sistema di giunzione integrato in ogni barra e costituito
dalle due estremità del tubo a parete piena di cui una liscia (codolo)
ed una bicchierata e dotata di alloggio o sede preformata per l’unica
guarnizione elastomerica di tenuta del tipo a labbro, realizzata in
EPDM secondo la Norma UNI EN 681/1 WC. Le estremità a parete
piena dei tubi devono avere classe spessore SDR 41 (ÆEST/
Spessore = 41). Il tubo sarà fornito e posto in opera in un letto di
sabbia o ghiaietto, se in presenza di acqua, dello spessore minimo di
cm 15 + 1/10 del diametro del tubo, con un rinfianco e ricoprimento
con sabbia fine e asciutta dello stesso spessore del piano di posa.
Sono compresi la posa anche in presenza di acqua fino ad un
battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; le prove di laboratorio
sui materiali; le prove di tenuta in opera previste dalla vigente
normativa e la fornitura dei relativi certificati. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionale. Sono
esclusi lo scavo; la formazione del letto di posa, il rinfianco ed il
ricoprimento con sabbia; il rinterro; i pezzi speciali contabilizzati
come indicato nella premessa del presente capitolo. Diametro
interno mm 400.

210,00

SOMMANO m 210,00 45,40 9´534,00

47 / 48 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in
18.04.0040.001 muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la

posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio
in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta fino
a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello
spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno cm 15, fornito e
posto in opera. Sono compresi: lo scavo; il rinfianco con materiale
arido compattato; l'allaccio alla fogna di scarico; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi
distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita e funzionante. E' esclusa la caditoia in ghisa. Dimensioni
interne cm 40x40.

32,00

SOMMANO cad 32,00 90,00 2´880,00

48 / 49 GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE.
18.04.0160.002 Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate

dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in opera. Sono
compresi per i chiusini: il passo d'uomo di mm 600 rivestito con
guaina di protezione; i coperchi muniti di sistema di bloccaggio al
telaio o sistema di articolazione. Sono inoltre compresi: le opere
murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di
corrispondenza del materiale alle norme UNI 4544 e alle norme
UNI EN 124 e della resistenza a rottura. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a
rottura di t 25.

850,00

SOMMANO kg 850,00 2,75 2´337,50

49 / 50 FOSSA IMHOFF. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in
18.04.0210.001 calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.
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R I P O R T O 283´082,75

di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita e posta in opera.
Sono compresi: il collegamento alle tubazioni; lo scavo, il reinterro;
il massetto di posa in calcestruzzo di cemento 325 a q.li 2,00 al mc
dello spessore di cm 15; la sigillatura dei giunti; i pozzetti di entrata
e di uscita e le relative tubazioni di collegamento, per l'esecuzione
dei prelievi di campioni liquidi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con capacita' di circa l 2000 per n.
12 utenti.

3,00

SOMMANO cad 3,00 1´353,00 4´059,00

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.
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PUBBLICA ILLUMINAIZONE  (SpCat 3)

50 / 15 STABILIZZATO. Misto granulometrico di cava stabilizzato scelto
18.04.0170 dalla D.L. e comunque con dimensione massima di 1" per rinfianco

delle tubazioni e per il ripristino del piano viario, compattato a strati
di cm 30, fornito e posto in opera. E' compreso il necessario
innaffiamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
PARCHEGGI 2000,00 0,100 200,00

SOMMANO mc 200,00 28,40 5´680,00

51 / 51 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0021.043 EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-

35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE
RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea elettrica in
cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13,
CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV
oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2

450,00

SOMMANO m 450,00 2,74 1´233,00

52 / 52 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN
15.04.0021.019 EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-

35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE
RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0,6/1KV. Linea elettrica in
cavo multipolare isolato in EPR sotto guaina di PVC (CEI 20-13,
CEI 20-22II, CEI 20-35), sigla di designazione UG7OR 0,6/1kV
oppure RG7OR 0,6/1kV oppure FG7OR 0.6/1kV fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'installazione su tubazione in vista o
incassata o su canale o su passerella o graffettata; le giunzioni a
tenuta; i terminali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di
derivazione; le opere murarie. 4x6 mm2

550,00

SOMMANO m 550,00 6,80 3´740,00

53 / 53 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
15.05.0210.003 PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita

e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ,
resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN
50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con
filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm
50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
75.

350,00

SOMMANO m 350,00 5,10 1´785,00

54 / 54 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA
15.05.0210.004 PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita

e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ,
resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del
diametro non superiore al 5%., caratteristiche tecniche CEI EN
50086-1-2-4, CEI 23-46, posato in opera su scavo predisposto con

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.
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filo superiore del tubo posto ad una profondità non inferiore a cm
50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il
fissaggio con malta cementizia ai pozzetti. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm
90.

400,00

SOMMANO m 400,00 5,70 2´280,00

55 / 55 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CM 40X60. Scavo a sezione
15.08.0540.001 obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo meccanico su terreno

di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mine, per
consentire la posa di tubazioni per le linee elettriche. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per la sola
apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato
bituminoso.
ATTRAVERSAMENTO STRADALE 850,00

SOMMANO m 850,00 5,80 4´930,00

56 / 56 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o
15.05.0260.004 in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di

rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli
oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle
tubazioni con materiale arido, il carico, il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400
mm.

7,00

SOMMANO cad 7,00 91,00 637,00

57 / 57 PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE
15.08.0360.002 BASE MM 3. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione

terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare
nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore
minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori
elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per il
collegamento a terra; la posa in opera in basamento predisposto,
inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il
fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e
la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 3500 - Hi = mm 500 - Db
= mm 100 - Dt = mm 60.

21,00

SOMMANO cad 21,00 148,00 3´108,00

58 / 58 PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE
15.08.0360.008 BASE MM 3. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione

terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassare
nel terreno per un'altezza minima (Hi) pari a mm 500, spessore
minimo nominale mm 3 (±10%), fornito e posto in opera. Sono
compresi: i fori per il passaggio delle tubazioni dei conduttori
elettrici; l'asola per alloggiamento morsettiera e piastrina per il
collegamento a terra; la posa in opera in basamento predisposto,
inclusa la sabbia di riempimento fra palo ed alloggiamento; il
fissaggio con collare di cemento alla base. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso il basamento e
la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 8000 - Hi = mm 800 - Db
= mm 148 - Dt = mm 60.

20,00

SOMMANO cad 20,00 266,00 5´320,00

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.
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59 / 59 FORNITURA E MESA IN OPERA (ESCLUSO ALLACCIO) DI
NP IES ARMATURA RESIDENZIALE FIPEV - IESOLO 60 COMPRESA

LAMPADA SAP 70W
COMPRESO IL REGOLATORE DI FLUSSO INGLOBATO
NELLA PLAFONIERA 21,00

SOMMANO cad 21,00 180,00 3´780,00

60 / 60 ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O
15.08.0280.001 TESTA PALO. Armatura stradale applicabile su braccio o testa

palo, realizzata con corpo in alluminio pressofuso o in materiale
sintetico, con copertura in materiale plastico antinvecchiante
incernierata, coppa in policarbonato autoestinguente, riflettore in
alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione
min. IP23, vano portalampada min. IP54, fornito e posto in opera
con l'uso di piattaforma aerea omologata. Sono compresi: le
lampade cablate e rifasate; I'accenditore. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. Con lampada al sodio alta
pressione 70-100W.
COMPRESO IL REGOLATORE DI FLUSSO INGLOBATO
NELLA PLAFONIERA 25,00

SOMMANO cad 25,00 213,00 5´325,00

61 / 61 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
15.08.0250.004 ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di

illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase
da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di
ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i
collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza
superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione.

21,00

SOMMANO cad 21,00 41,80 877,80

62 / 62 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
15.08.0250.004 ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di

illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase
da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di
ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i
collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali di altezza
superiore a m 3,00 f.t. senza scatola di derivazione.

20,00

SOMMANO cad 20,00 41,80 836,00

63 / 63 COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
15.08.0250.005 ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di

illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase
da realizzare con conduttori ad isolamento butilico dal pozzetto di
ispezione, ai fusibili ed al vano cablaggi dell'armatura ed i
collegamenti di terra, sia all'apparato che al palo. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' esclusa la
scatola di giunzione da palo portafusibile. Per ogni armatura in più
sullo stesso palo.

5,00

SOMMANO cad 5,00 20,90 104,50

64 / 64 SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI. Scatola

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.
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15.08.0430.001 di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base
e morsettiera in materia plastica, da inserire in apposita feritoia mm
186x45 a testate semi tonde, all'interno del palo; portello in lega di
alluminio apribile con chiave triangolare o mezzo similare,
portafusibili e fusibili fino a 8A, morsetti di entrata/uscita cavi fino
a m mq 16 e derivazione mmq 4, fornita e posta in opera. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Scatola di
giunzione.

41,00

SOMMANO cad 41,00 27,20 1´115,20

65 / 65 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI FINO A MM 6500 F
15.08.0390 .T. Basamento di sostegno per palo, realizzato in conglomerato

cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a mm
500x500x600, per pali di altezza fuori terra fino a mm 6500, fornito
e posto in opera. Sono compresi: lo scavo; la tubazione del diametro
mm 300 per l’alloggiamento del palo, il ripristino del terreno, il
pozzetto di dimensioni 300x300x300 ispezionabile; il chiusino in
ghisa sferoidale classe B125 dimensioni 300x300 mm. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta
regola dell’arte.

21,00

SOMMANO cad 21,00 108,00 2´268,00

66 / 66 BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI SUPERIORE A MM
15.08.0391 6500 F .T. Basamento di sostegno per palo, realizzato in

conglomerato cementizio Rck 250, delle dimensioni assimilabili a
mm 1000x700x1000 per pali di altezza fuori terra oltre mm 6500,
fornito e posto in opera. Sono compresi: lo scavo, la tubazione del
diametro mm 300 per l’alloggiamento del palo, il ripristino del
terreno, il pozzetto di dimensioni 300x300 mm ispezionabile, il
chiusino in ghisa sferoidale classe B125 dimensioni 300x300 mm.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a
perfetta regola dell’arte.

20,00

SOMMANO cad 20,00 151,00 3´020,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 333´181,25

T O T A L E   euro 333´181,25

COMMITTENTE: Futura immobiliare s.r.l.
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 STRADE - PARCHEGGI - VERDE 242´909,75
  002 ENEL - TELECOM - FOGNATURE - ACQUA - GAS 44´232,00
  003 PUBBLICA ILLUMINAIZONE 46´039,50

Totale SUPER CATEGORIE euro 333´181,25

     Castiglione del Lago, 16/10/2013

Il Tecnico
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