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Nr. 1 DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O
19.01.0020 PIETRISCHETTO. Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pietrischetto bitumato o

asfalto compresso o asfalto colato, fino ad una profonditÃ  di cm 10 eseguita con mezzo meccanico. E' compreso 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 il lavoro finito.
euro (due/96) mq 2,96

Nr. 2 RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO. Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido. Sono
02.04.0020.0 compresi: la rimozione del sottostante piano di appoggio; la cernita, la scelta e l'accatastamento, nell'ambito del cantiere, del materiale
04 che puÃ² essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per cubetti posti su malta con recupero. E' inoltre compreso l'onere della pulizia
dei lapidei da qualsiasi corpo estraneo.
euro (ventidue/30) mq 22,30

Nr. 3 RIMOZIONI DI RIVESTIMENTI IN PIETRA O MARMO. Rimozione di rivestimenti in pietra naturale o marmo di qualsiasi forma
02.04.0010 ed altezza. Sono compresi: il calo a terra del materiale, l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita del materiale che puÃ²

essere riutilizzato; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (venti/00) mq 20,00

Nr. 4 DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO NON ARMATO. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo non armato, di qualsiasi forma
02.03.0030.0 o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; le opere di recinzione provvisorie
01 e limitate alle parti del fabbricato dove sono in atto le demolizioni; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture

collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire, tagliando gli eventuali materiali metallici con l'ausilio di
fiamma ossidrica o con sega manuale o meccanica; la riparazione dei danni arrecati a terzi in conseguenza di detti lavori; il ripristino di
condutture pubbliche e private (fogne, gas, elettricitÃ , telecomunicazioni, acquedotti, ecc.) interrotte a causa delle demolizioni; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.
euro (sessantanove/00) mc 69,00

Nr. 5 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA IN ROCCIA DI QUALSIASI CONSISTENZA CON L'USO DI MARTELLO DEMOLITORE,
02.01.0050 FINO ALLA PROFONDITÃ€ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata in roccia di qualsiasi consistenza eseguito con l'uso del martello

demolitore applicato direttamente all'escavatore o macchina operatrice similare. Sono compresi: il tiro in alto delle materie di scavo; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza nellâ€™ambito del cantiere, del materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (settantanove/00) mc 79,00

Nr. 6 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO DI MATERIALI PROVENIENTI DAL CENTRO STORICO. Compenso per il carico,
02.01.0090 il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza del materiale proveniente dagli scavi, proveniente dal centro storico, non

utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
euro (dieci/60) mc 10,60

Nr. 7 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO, FINO ALLA PROFONDITÃ€ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata
02.01.0040 eseguito a mano, con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono inoltre compresi: il tiro in alto delle
materie scavate; il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se ritenute idonee dalla D.L.; 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.
euro (centosessantadue/00) mc 162,00

Nr. 8 TUBO IN PVC STRUTTURATO PER FOGNATURE SERIE SN Tubo estruso con miscela a base di policloruro  di  vinile  non
18.02.0081.0 plastificato  (PVC  rigido)  a  parete  strutturata,  liscio  internamente  ed  esternamente, avente   rigiditÃ    anulare   SN  4  conforme
04 alla  norma  UNI  EN tipo  A1,  con  marchio  di  conformitÃ    di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 da Istituto o Ente

riconosciuto e accreditato Sincert, con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, 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
funzionante.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 esterno mm 315.
euro (quattordici/90) m 14,90

Nr. 9 POZZETTO PER CADITOIA STRADALE IN GHISA. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato predisposto per la
18.04.0040.0 posa in opera di caditoia carrabile in ghisa alloggiata su controtelaio in ferro angolare, (esclusa la caditoia in ghisa) dell'altezza netta
01 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.
euro (novantaotto/00) cad 98,00

Nr. 10 CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE DI LUCE QUADRATA (O RETTANGOLARE) CLASSE DI PORTATA D400. Chiusino in
18.04.0162.0 ghisa sferoidale di luce quadrata (o rettangolare), a norma UNI EN 1563, prodotto secondo la norma UNI EN 124:1995 in stabilimenti
01 ubicati in Paesi appartenenti alla ComunitÃ  Europea e certificati a Garanzia di QualitÃ  secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2000,
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avente classe di portata D400 e recante il marchio di certificazione di prodotto di ente terzo accreditato e il marchio di conformitÃ 
UNI. Il chiusino sarÃ  rivestito con vernice protettiva idrosolubile, atossica e non inquinante e costituito da: Telaio quadrato (o
rettangolare), con apposita sagomatura ad â€œUâ€•  per agevolare la tenuta idraulica, con base maggiorata e bordo continuo, rinforzato con
nervature e sagomato per un corretto ancoraggio al letto di posa ed alla testa del pozzetto, avente altezza minima mm100 e denti di
ritegno per lâ€™aggancio al coperchio. Coperchio quadrato (o rettangolare) con superficie antisdrucciolo e sistema antiristagnamento
delle acque meteoriche, munito di asole non passanti per facilitarne lâ€™apertura con un comune utensile e dotato di sistema di
aggancio ai denti di ritegno del telaio in grado da garantire lâ€™antisfilamento da chiuso e la silenziositÃ  del sistema. Sulla superficie
superiore del coperchio deve essere riportata la marcatura EN 124, la classe di resistenza, il nome del produttore, il marchio di
certificazione di prodotto di ente terzo accreditato, il marchio di conformitÃ  UNI ed eventuale scritta identificativa richiesta dalla
Direzione Lavori. Chiusino quadrato con resistenza a rottura di t 25,0
euro (quattro/48) kg 4,48

Nr. 11 SISTEMAZIONI IN QUOTA DI POZZETTI. Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.04.0130.0 compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di calcestruzzo ; la riposa in opera dei
01 chiusini o caditoie precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per pozzetti di dimensioni

interne da cm 40x40 a cm 70x70.
euro (sessantauno/00) cad 61,00

Nr. 12 TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e
15.05.0210.0 posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IMQ, resistenza allo schiacciamento 450 N con deformazione del diametro
06 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 profonditÃ  non inferiore a cm 50 dal piano stradale. Sono compresi : i manicotti di giunzione; il fissaggio con
malta cementizia ai pozzetti. Eâ€™ inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 125.
euro (otto/10) m 8,10

Nr. 13 idem c.s. ...esterno mm 63.
15.05.0210.0 euro (cinque/00) m 5,00
02
Nr. 14 idem c.s. ...esterno mm 90.
15.05.0210.0 euro (sei/30) m 6,30
04
Nr. 15 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di
15.05.0260.0 rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento, lo scavo, il rinfianco delle tubazioni
01 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 resina 300 x 300 mm.
euro (novantadue/00) cad 92,00

Nr. 16 idem c.s. ...l'opera finita. Incremento per chiusino con resistenza a rottura di t 25.
15.05.0260.0 euro (nove/90) cad 9,90
07
Nr. 17 SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita
18.04.0190 e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera.

euro (venticinque/90) mc 25,90

Nr. 18 RINFIANCO DI TUBAZIONI, CON MATERIALI INERTI DI RECUPERO, PROVENIENTI DA DEMOLIZIONE DI OPERE IN
18.04.0182 MURATURA O IN CALCESTRUZZO SEMPLICE O ARMATO. Rinfianco di tubazioni, con materiali inerti di recupero, provenienti

da demolizione di opere in muratura o in calcestruzzo semplice o armato. Il materiale dovrÃ  essere privo di sostanze organiche, legno
e in generale di elementi compressibili o alterabili nel tempo; dovrÃ  altresÃ¬ essere privo di rottami di ferro, materie sintetiche. Il
materiale dopo la selezione dovrÃ  essere frantumato in modo che l'assortimento granulometrico sia tale da garantire una perfetta
intasatura dei vuoti. Sono compresi gli spianamenti, la costipazione e la pilonatura a strati non superiori a cm 30; la bagnatura e
necessari ricarichi; i movimenti dei materiali per quanto sora eseguiti con mezzi meccanici; il carico il trasporto e lo scarico nel luogo
d'impiego. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (sedici/60) mc 16,60

Nr. 19 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULOMETRICO FRANTUMATO MECCANICAMENTE. Fondazione stradale in
19.02.0070 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, dovrÃ  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 metÃ  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 sarÃ  costipato su tutta la sua larghezza
fino a raggiungere il 95% della densitÃ  massima AASHO modificata. La definizione delle caratteristiche granulometriche dei
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materiali forniti e posti in opera e quelle meccaniche dei manufatti devono essere quantificate con opportune prove di laboratorio
debitamente certificate. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
euro (ventinove/80) mc 29,80

Nr. 20 COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o
19.02.0050 di fondo stradale in genere, per una profonditÃ  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.
euro (uno/98) mq 1,98

Nr. 21 MASSETTO DI CALCESTRUZZO VIBRATO NON ARMATO. Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con
03.01.0020.0 inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura o
01 fratazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con cemento grigio nelle proporzioni di q.li 3 di

cemento tipo 325 per mc di sabbia, per spessori fino a cm 7. PREZZO INCREMENTATO DEL 10 % AI SENSI DEL COMMA 3,
ART. 26 DEL D.L. n. 50 DEL 17/05/22
euro (ventidue/88) mq 22,88

Nr. 22 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in
03.05.0030.C opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso
AM quanto altro occorre per dare l'opera finita. PREZZO INCREMENTATO DEL 10 % AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 26 DEL D.L.

n. 50 DEL 17/05/22
euro (due/23) kg 2,23

Nr. 23 LASTRICO CON BASOLI IN SIMIL PIETRA IN CLS TIPO PIETRA SERENA. Fornita e posta in opera di basoli in simil pietra
NP1 arenaria (pietra serena), dello spessore di cm 3.5, di varie forme a seconda del tipo di montaggio e dei disegni tecnici forniti dalla

committenza, piombata per due terzi delle facce laterali con base spianata, posa in opera sul letto di malta cementizia a 250 kg di
cemento R 32.50 dello spessore medio di cm 8, compresa la "calzatura" in conglomerato cementizio Rck 100, stuccata con beverone di
cemento, compresa la formazione di piani e pendenze e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta opera d'arte.
euro (quarantaotto/00) mq. 48,00

Nr. 24 CORDONATE FRESATE (SEGATE) DI PIETRA CALCAREA. Cordonate fresate (segate) di pietra calcarea, fornite e poste in opera,
19.07.0191.0 rispondente ai seguenti requisiti: non gelivo; coefficiente di usura al tribometro minore di 1; coefficiente di assorbimento acqua minore
03 di 1; resistenza alla flessione maggiore a kgxcmq 200; resistenza allâ€™urto maggiore a kgxmq 0,40; resistenza alla compressione non

inferiore a kgxcmq 1500; peso specifico non inferiore a gxcmq 2,5; dello spessore di cm 8, cm 10 o cm 12, lunghezza a correre, altezza
variabile di cm 20-25 circa, i lati devono essere fresati. Sono compresi: il taglio; la preparazione del piano     di    posa;     il    rinfianco
con    idoneo     calcestruzzo;     la    stuccatura    dei    giunti;    la    spazzolatura    delle commettiture. Eâ€™ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare lâ€™opera finita. Dello spessore di cm 12 a correre.
euro (sessantaotto/00) m 68,00

Nr. 25 RIVESTIMENTO CON MATTONCINI DI LATERIZIO. Rivestimento per esterni con mattoncini di laterizio posti in opera su
06.02.0110.0 intonaco rustico, questo escluso. Sono compresi: il collante o la malta cementizia tipo 325; la stuccatura e stilatura dei giunti con la
02 medesima malta o con idonei prodotti specifici; la pulizia con spatola ed acido; la cernita dei listelli; i pezzi speciali. Ãˆ compreso quanto

altro occorre. Mattoni pieni comuni antigelivi posti ad una testa sabbiati da cm 6x12x24.
euro (settantatre/00) mq 73,00

Nr. 26 CALCESTRUZZO A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI IN ASSENZA DI RISCHIO DI CORROSIONE O
03.03.0025.0 ATTACCO, CLASSE DI ESPOSIZIONE X0. Calcestruzzo a prestazione garantita, per elementi in assenza di rischio di corrosione o
01 attacco, secondo le norme UNI EN 206-1, UNI 11104, in conformitÃ  al DM 17/01/2018. Classe di consistenza S4 â€“ Dmax,

aggregato 31,5 mm.  Descrizione ambiente: molto secco. Condizioni ambientali: interni di edifici con umiditÃ  relativa molto bassa.
Classe di esposizione X0. 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. C12/15 (Rck 15 N/mmq). PREZZO
INCREMENTATO DEL 10% AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 26 DEL D.L. n. 50 DEL 17/05/22
euro (centocinquantasei/20) mc 156,20

Nr. 27 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA IN ESECUZIONE DA PARETE, DA PALO O A PAVIMENTO. Armadio stradale
15.08.0400.0 realizzato in vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di serratura, struttura modulare componibile, entrate ed
07 uscite cavi con pressacavi o passacavi, con grado di protezione min. IP44, fornito e posto in opera con telai di ancoraggio a pavimento

per misure. Sono comprese le piastre di fondo e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Escluso eventuale zoccolo o basamento in
vetroresina. Kit accessori per armadio stradale, composto da guide, staffe, montanti, pannelli per apparecchi modulari, pannelli chiusi
ed accessori di completamento.
euro (novantaquattro/00) cad 94,00

Nr. 28 ZOCCOLO O BASAMENTO PER ARMADI IN VETRORESINA. Zoccolo o basamento per armadi realizzati in vetroresina di
15.08.0410 altezza fornito e posto in opera come supporto agli armadi. Sono compresi: gli scassi; i ripristini del terreno ed i relativi fissaggi allo

stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. E' escluso l'eventuale pozzetto.
euro (centotrentaotto/00) cad 138,00

Nr. 29 POZZETTO CON COPERCHIO O CADITOIA IN CALCESTRUZZO. Pozzetto in muratura di mattoni pieni o in cemento armato,
18.04.0050.0 dell'altezza netta fino a cm 100, con piattabanda di fondazione in calcestruzzo dello spessore di cm 20 e spessore delle pareti di almeno
04 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 sino a qualsiasi distanza; i coperchi carrabili o la caditoia in calcestruzzo
prefabbricata carrabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 70x70.
euro (centosessantacinque/00) cad 165,00

Nr. 30 idem c.s. ...interne cm 80x80.
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18.04.0050.0 euro (centoottantauno/00) cad 181,00
05
Nr. 31 RACCORDO PER Lâ€™IMMISSIONE DI UTENZE SECONDARIE SU RETI FOGNARIE NON IN PRESSIONE FINO AL
18.02.0126.0 DIAMETRO ESTERNO (DNOD) 160 MM. Fornitura e posa in opera di raccordo in linea per l â€™immissione nella rete fognaria
01 principale, non in pressione, di utenze secondarie a parete esterna liscia fino al Diametro Esterno (DNOD) 160 mm, tramite foro di

ingresso ad infrastruttura finita. Lâ€™innesto sulla tubazione principale deve essere costituito da guarnizione elastomerica, dotata di
labbro sagomato per garantire tenuta idraulica sulla parete interna liscia, e resa solidale alla tubazione principale per mezzo di una sella
e di una flangia di trazione collegate tra loro da viti in acciaio anticorrosione. La tenuta idraulica dellâ€™innesto della tubazione
secondaria sul raccordo deve essere garantita da apposita guarnizione elastomerica del tipo a labbro, realizzata in EPDM secondo la
Norma UNI EN 681/1 WC, ed allocata nella sede preformata del bicchiere del raccordo. Il raccordo dovrÃ  essere fornito, su richiesta
del committente, con relativo certificato di collaudo o dichiarazione di conformitÃ  alle seguenti prove/norme: â€¢ prove di tenuta
idraulica del sistema di giunzione a 0,5 bar in pressione ed a 0,3 bar in depressione per 15 min secondo il prEN 13476-1, condotta
secondo UNI EN 1277; â€¢ conformitÃ  del sistema di qualitÃ  aziendale alla UNI EN ISO 9001:2000. Eâ€™ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare lâ€™innesto finito e funzionante. Per allacci su tubazioni 250 mm < Diam. Esterno < 350 mm
euro (centoquindici/00) cad 115,00

Nr. 32 Compenso per sigillo chiusino porta pavimento in acciaio zincato per pozzetti , compresa la messa in quota e tutto quanto altro occorre
NP2 per dare l'opera finitita

euro (centoventi/00) cadauno 120,00

Nr. 33 LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN HEPR SOTTO GUAINA DI PVC (Euroclassi Cca-s3,d1,a3),SIGLA
15.04.0023.0 DI DESIGNAZIONE FG16OR16 0,6/1 kV Linea elettrica in cavo multipolare isolato in HEPR ad alto modulo qualitÃ  G16 sotto
17 guaina di PVC di qualitÃ  R16 (Norma EI 20-13) (Euroclassi  Cca-s3,d1,a3),sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV in accordo con

la normativa Europea CPR UE 305/11 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 ed i terminali. E' inoltre  compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 4x6 mmq
euro (sei/30) m 6,30

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di apparecchiatura per l'arredo urbano, tipo Lanterna a Led, fissata a muro in alluminio pressofuso e/o in
NP3 ghisa con vernice di finitura di tipo antracite, comprese le grappe di ancoraggio, l'installazione della tubazione(canalina) in rame per il

collegamento verticale, le lampade a Led ed i collegamenti elettrici. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
euro (settecentocinquanta/00) cadauno 750,00

Nr. 35 RIF: COD: 18.02.0080.012 - SOLO POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC STRUTTURATO PER FOGNATURE SERIE SN Tubo
NP4 estruso con miscela a base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) a parete strutturata, liscio internamente ed

esternamente avente rigidita anulare SN 8, conforme alla norma UNI En Tipo A1- codice riferimento Preziario Regione Umbria -
18.02.0080.012- Sono compresi anche la posa in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cmed il relativo aggottamento....., Sono
escluse : lo scavo la formazione del letto di posa , il rinfianco ed il ricoprimento con sabbis, il rinterro, i pezzi speciali. E' compreso
quanto altro occorre dare l'opera finita. Diamentro 125 mm
euro (due/39) m 2,39

Nr. 36 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI ALLâ€™INTERNO DI CENTRI STORICI. Scavo a
17.01.0033.0 sezione obbligata allâ€™interno di centri storici con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte,
01 bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. Sono compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo, se

ritenute idonee dalla Direzione Lavori; il deflusso dell'acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle
normali sovrastrutture per pavimentazioni stradali o simili; il tiro in alto delle materie scavate; il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale eccedente nell'ambito del cantiere; le segnalazioni diurne e notturne per l'eventuale canalizzazione o deviazione del traffico e
l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare la pubblica incolumitÃ . E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. I prezzi si riferiscono ai diversi strati di scavo. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. Scavi fino alla profonditÃ 
di m 1,50.
euro (trentaquattro/10) mc 34,10

     Deruta, 23/05/2022

Il Tecnico

Arch. Gianluigi Cipolloni

COMMITTENTE: Comune di deruta


