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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI MASSIMA
Realizzazione parcheggio, verde pubblico e viabilità di innesto alla rotatoria incrocio S.R. 553 per Atri- S.S. 16 Adriatica
Prezzario delle opere edili Regione Abruzzo edizione 2016
ARTICOLO
DESCRIZIONE E COMPUTO
IMPORTO in
Euro
U.M. QUANTITA’ PREZZO
VIABILITÀ E PARCHEGGI (Cat. 1)
U.08.10.260.a Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti,
ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura
manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc): con
Mq
2.135,00
0,95
2.028,25
raccolta e trasporto in discarica
E.01.001
SCAVO DI SBANCAMENTO, Scavo di sbancamento a sezione
ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di
arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del
fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con
Mc
419,00
9,58
4.014,02
trovanti fino ad 1 m³). Scotico terreno
E.01.210.20.s Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Terrra e
T
586,60
18,99
11.139,53
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
E.01.100.50.a Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
Mq
40,00
17,24
689,60
Provvisorio. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
E.01.100.130.b Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio: massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1
Mq
40,00
17,81
712,40
a 20 cm
E.01.180.60.a Rimozione di pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione
del corpo illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto dei
materiali a discarica con la esclusione degli oneri di smaltimento.
1,00
260,37
260,37
Cad.
Rimozione di pali in pvc, lamiera o ferro di altezza fino a m 14
E.01.210.20.n Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
T.
13,20
18,99
250,67
cui alla voce 17 01 06
E.01.10.20.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³). Fondazione muro di
Mc
40,25
11,77
473,74
contenimento.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

E.03.30.10.a Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per
opere in fondazione. Fondazione muro di contenimento.
Mq

48,30

27,14

1.311,00

Mc

8,05

105,11

846,00

129,59

6.259,00

1,44

3.553,00

34,16

6.600,00

5,08

14.313,00

15,93

36.710,69

E.03.10.10.a

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme,
e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 5 N/mm².
Fondazione muro di contenimento.
E.03.10.20.a Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008,
preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm;
classe di consistenza S4; classe di esposizione, secondo le norme UNI
EN 206-1, X0 o XC1, XC2, XC3. Compreso la fornitura del materiale
dalla centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo
scarico, l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare
l'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le
casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione. Classe
resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²). Fondazione ed elevazione muro di
contenimento.

Mc

48,30

Kg

2.467,16

E.03.40.10.a

Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C,
conforme alle Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere,
nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per
armature di conglomerato cementizio. Fondazione ed elevazione
muro di contenimento.
E.03.30.10.b Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di
conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per
opere in elevazione. Elevazione muro di contenimento.

Mq

193,20

E.04.10.70.c

Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare per
ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature
fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti,
serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio,
apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in
opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e
opere murarie: Ringhiere in profilati normali e a linee diritte. Muro di
contenimento.
U.05.20.10.c Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali
idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il
compattamento a strati fino a raggiungere la densità AASHO
prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle
scarpate rivestite con terra vegetale; ogni lavorazione ed onere per dare
il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte. La misurazione andrà
effettuara a compattazione avvenuta Formazione di rilevato secondo le
sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, comp.. a compattazione avvenuta con materiale proveniente
da impianti di recupero rifiuti inerti a distanza non superiore a 5 km.

Kg

Mc

2.817,50

2.304,50

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

U.05.40.10.a Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della
sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti,
compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati..i altro onere
e magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di
Mc
idonea granulometria prescritta dal Csd'A
U.05.40.70.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di
utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato
a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del Csd’A, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito. Strato di collegamento (binder)
Mq x
in conglomerato bituminoso tradizionale
cm
U.05.40.80.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale
fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale
della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..l C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale,
Mq
spessore 3 cm
E.23.20.20.a Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia
fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed
aree da circoscrivere inferiori a 1 m.Spessore 4÷6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm: Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riport..ree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio
Mq
U.05.80.20.d Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di
fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
compres..ero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100
ml

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

320,25

22,55

7.221,64

15.600,00

1,35

21.060,00

1.300,00

6,07

7.891,00

414,50

25,55

10.590,48

670,70

27,14

18.202,80

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.M.

QUANTITA’

Mc

62,18

123,82

7.698,51

Kg

920,19

1,87

1.720,76

337,50

30,14

10.172,25

15,00

54,71

820,65

820,65

20,00

164,13

21,61
TOTALE

17,44

376,95
173.052,17

290,50

0,74

214,97

72,90

5,84

425,74

11,70

5,24

61,31

3,00

58,87

176,61

7,00

38,63

270,41

E.03.10.10.e

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 25
N/mm²
E.03.40.20.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A,
fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata
e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
E.23.20.160.a Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo
vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91,
compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo
spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a
mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli
masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e
terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad
una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la
presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m.

Mq
U.07.10.450.h Piante con zolla, circonferenza del fusto 12-14 cm: prunus cerasifera
Cad.
pissardii
U.07.10.470.a Sovraprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole,
%
spartitraffico.
U.07.10.20.a Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno
vegetale adeguato all’impiego richiesto: operazione manuale.
Mc
VIABILITÀ E PARCHEGGI (Cat. 1)
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (Cat. 2)
U.05.100.510.b Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto
costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere
di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento
in cui viene illuminata dai veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², in
opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del
ml
Materiale. Per strisce di larghezza 15 cm
U.05.100.530.a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da
strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante
applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o
gialla permanente in opera compreso ogni onere per il tracciamento e
Mq
la fornitura del materiale
U.05.100.540.a Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da scritte
a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1
kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiale, misurata vuoto per pieno secondo il massimo poligono
Mq
circoscritto: Per nuovo impianto
U.05.100.50.a Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di "fermarsi e dare la precedenza" figura II 37 Art. 107 del
Nuovo Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione), di forma
ottogonale di rifrangenza classe II. In lamiera di ferro da 10/10 di
Cad.
diametro cm 60.
U.05.100.100.a Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di
segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o
azzurro come da figure stabilite dal Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I. In lamiera di ferro da
Cad.
10/10 di diametro cm 40

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

U.05.100.130.a Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di ''sosta
consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' fig. II
78-79a,b,c, fig. II 77 Art 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare rifrangenza classe I.
Cad.
In lamiera di ferro da 10/10 di dimensioni cm 40x60
U.05.100.170.a Fornitura e posa in opera su appositi supporti di segnali di
''regolazione flessibile della sosta in centro abitato'' e ''parcheggio'' fig.
II 79/d, fig. II 76 Art. 120 del Nuovo Codice della Strada e del
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata, rifrangenza classe I: In
Cad.
lamiera di ferro 10/10 di lato cm 40
U.05.100.500.b Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm,
altezza 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio
di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il montaggio del
segnale ed ogni onere e magistero: Fornitura e posa in opera di
Cad.
sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri
SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE (Cat. 2)

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

2,00

37,37

74,74

1,00

36,10

36,10

107,16

1.285,92
2.545,79

12,00
TOTALE

SMALTIMENTO ACQUE NERE (Cat. 3)
E.01.10.20.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³). Smaltimento acque nere.
Mc

88,20

11,77

1.038,11

Mc

8,64

10,80

93,31

Mc

1,80

25,50

45,90

Mq

1,50

17,24

25,86

Mq

1,50

17,81

26,72

T.

3,47

18,99

65,80

U.05.10.20.a Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso
il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di
smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una
distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad
1 m³): fino a 2,00 metri di profondità. Smaltimento acque nere.
E.01.190.55.a Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri
del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20
(venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero
occorrente. Collegamento linea acque nere esistente.
E.01.100.50.a Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
Provvisorio. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
Collegamento linea acque nere esistente.
E.01.100.130.b Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio: massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1
a 20 cm. Collegamento linea acque nere esistente.
E.01.210.20.n Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06. Collegamento linea acque nere esistente.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

U.05.40.70.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di
utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato
a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del Csd’A, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito. Strato di collegamento (binder)
in conglomerato bituminoso tradizionale. Collegamento linea acque
Mq x
nere esistente.
cm
U.05.40.80.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale
fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale
della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..l C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm. Collegamento linea acque nere esistente.
Mq
E.23.20.20.a Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia
fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed
aree da circoscrivere inferiori a 1 m.Spessore 4÷6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm: Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riport..ree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio.
Collegamento linea acque nere esistente.
Mq
U.05.80.20.d Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di
fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
compres..ero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100.
ml
Collegamento linea acque nere esistente.
U.04.20.70.b Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo: Da 100x100x100 cm. Smaltimento acque
Cad.
nere.

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

72,00

1,35

97,20

6,00

6,07

36,42

1,50

25,55

38,33

2,00

27,14

54,28

4,00

249,93

999,72

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.M.

QUANTITA’

Mc

35,45

46,35

1.643,32

Mc

52,75

5,92

312,25

Kg

344,00

4,61

1.585,84

U.04.10.10.a Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a
ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm,
previa accurata compattazione del letto di posa, per un’altezza minima
di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per
strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura
che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino
alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine
l’ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce
superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente
al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato
in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l’altezza eseguita,
detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno.Rinfianco
di tubazioni e pozzetti. Smaltimento acque nere.
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni Onere. Smaltimento Acque nere.
U.04.20.280.a Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da
azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente
al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza
non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata;
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in
apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed
assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema
di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse
asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate
con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola
per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche
le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad
accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale
di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es.
ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire
l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire
la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in
opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa di
chiusini con chiavistello rotante bullonato. Smaltimento acque nere.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.02.40.30.d Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2. Rigidità
anulare SN 8 kN/m2 DN 315 mm e int. min 263 mm. Smaltimento
acque nere.
U.02.40.30.f Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2. Rigidità
anulare SN 8 kN/m2 DN 500 mm e int. min 418 mm. Smaltimento
acque nere.
SMALTIMENTO ACQUE NERE (Cat. 3)

PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.M.

QUANTITA’

ml

18,00

34,44

619,92

ml

110,00
TOTALE

76,69

8.435,90
15.118,88

Mc

105,18

11,77

1.237,98

Mc

13,91

10,80

150,17

Mc

1,80

25,50

45,90

Mq

1,50

17,24

25,86

Mq

1,50

17,81

26,72

SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE (Cat. 4)
E.01.10.20.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³). Smaltimento acque bianche.
U.05.10.20.a Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso
il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di
smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una
distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad
1 m³): fino a 2,00 metri di profondità. Smaltimento acque bianche.
E.01.190.55.a Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri
del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20
(venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero
occorrente. Collegamento linea acque bianche esistente.
E.01.100.50.a Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
Provvisorio. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
Collegamento linea acque bianche esistente.
E.01.100.130.b Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio: massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1
a 20 cm. Collegamento linea acque bianche esistente.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.M.

QUANTITA’

T.

3,47

18,99

65,80

72,00

1,35

97,20

6,00

6,07

36,42

1,50

25,55

38,33

E.01.210.20.n Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06. Collegamento linea acque bianche esistente.
U.05.40.70.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di
utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato
a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del Csd’A, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito. Strato di collegamento (binder)
in conglomerato bituminoso tradizionale. Collegamento linea acque
Mq x
bianche esistente.
cm
U.05.40.80.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale
fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale
della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..l C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm. Collegamento linea acque bianche esistente.
Mq
E.23.20.20.a Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia
fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed
aree da circoscrivere inferiori a 1 m.Spessore 4÷6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm: Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riport..ree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio.
Collegamento linea acque bianche esistente.
Mq

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.M.

QUANTITA’

ml

2,00

27,14

54,28

Mc

85,65

46,35

3.970,06

Mc

19,53

5,92

115,60

Kg

732,72

4,61

3.377,84

U.05.80.20.d Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di
fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
compres..ero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100.
Collegamento linea acque bianche esistente.
U.04.10.10.a Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a
ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm,
previa accurata compattazione del letto di posa, per un’altezza minima
di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per
strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura
che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino
alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine
l’ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce
superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente
al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato
in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l’altezza eseguita,
detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno.Rinfianco
di tubazioni e pozzetti. Smaltimento acque bianche.
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni Onere. Smaltimento acqque bianche.
U.04.20.280.a Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da
azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente
al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza
non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata;
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in
apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed
assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema
di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse
asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate
con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola
per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche
le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad
accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale
di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es.
ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire
l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire
la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in
opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa di
chiusini con chiavistello rotante bullonato. Smaltimento acque
bianche.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

U.02.40.30.f

U.02.40.30.d

U.02.40.30.b

U.04.20.70.a

U.04.20.30.f

U.04.20.20.d

Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2. Rigidità
anulare SN 8 kN/m2 DN 500 mm e int. min 418 mm. Smaltimento
ml
acque bianche.
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2. Rigidità
anulare SN 8 kN/m2 DN 315 mm e int. min 263 mm. Smaltimento
ml
acque bianche.
Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta
densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. ll tubo dovrà possedere il marchio
di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea.
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso: scavo, la formazione del letto di posa e del
rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2. Rigidità
anulare SN 8 kN/m2 DN 200 mm e int. min 167 mm. Smaltimento
ml
acque bianche.
Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo: Da 80x80x80 cm. Smaltimento acque
Cad.
bianche.
Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 80X80 cm. x dm di
altezza
Smaltimento acque bianche.
Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo. 50x50x50 cm. Smaltimento acque bianche.
Cad.

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

92,70

76,69

7.109,16

57,70

34,44

1.987,19

125,60

19,26

2.419,06

6,00

204,49

1.226,94

48,00

16,95

813,60

4,00

77,19

308,76

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

U.04.20.30.e Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 50x50 cm. x dm di
altezza
Smaltimento acque bianche.
U.04.20.20.c Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo. 40x40x40 cm. Smaltimento acque bianche.
Cad.
U.04.20.30.b Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 40X40 cm. x dm di
altezza
Smaltimento acque bianche.
SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE (Cat. 4)

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

20,00

10,48

209,60

23,00

69,91

1.607,93

9,17

421,82
25.346,21

46,00
TOTALE

ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat. 5)
E.01.10.20.a Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³). Illuminazione pubblica.
Mc

42,30

11,77

497,87

Mc

19,31

46,35

894,80

Mc

22,99

5,92

136,13

ml

235,00

12,76

2.998,60

U.04.10.10.a Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a
ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm,
previa accurata compattazione del letto di posa, per un’altezza minima
di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per
strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura
che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino
alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine
l’ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce
superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente
al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato
in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l’altezza eseguita,
detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno.Rinfianco
di tubazioni e pozzetti. Illuminazione pubblica.
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni Onere. Illuminazione pubblica.
EL.20.10.170.d Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di 23-29
fasc. 1260, bicchierato con striscia elicoidale gialla di segnalazione
fornita e posta in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte)compreso:
giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio CAVIDOTTO CON
TUBO RIGIDO IN PVC SERIE MEDIA - Diametro mm 100
Illuminazione pubblica.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

EL.30.10.170.d Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR,
FG7 OR , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante
di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 2037 I), con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche
elettriche, meccaniche e termiche (CEI 20-11, CEI 20- 34) di colore
grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una
temperatura di esercizio max 7°¦ C con conduttore a filo unico, corda
rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la
designazione secondo tabelle CEI-UNEL 35011, G-SETTE numero di
conduttori per sezione CEI 20-22 II, Ia marca o provenienza di
prodotto, la marcatura metrica progressiva e marchio IMQ. Sono
compresi l’installazione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e l’attestazione.
Quadripolare. Cavo FG7 OR - Sezione 4x6 mm². Illuminazione
pubblica.
EL.50.10.20.a TONDINO ZINCATO A FUOCO per impianti di dispersione e di
messa a terra, fornito e posto in opera su scasso di terreno già
predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura dello stesso.
E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - di
dimensione diametro mm 8 (sezione mm² 50). Illuminazione pubblica.

PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.M.

QUANTITA’

ml

235,00

7,36

1.729,60

Cad.

17,00

3,78

64,26

ml

34,00

4,03

137,02

Cad.

20,00

423,93

8.478,60

Cad.

17,00

527,41

8.965,97

Cad.

1,00

237,72

237,72

EL.50.10.10.e CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO per impianti di
dispersione e di messa a terra, fornita e posta in opera su scasso di
terreno già predisposto, escluso l'onere dell'apertura e della chiusura
dello stesso. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. - di sezione pari a mm² 16. Illuminazione pubblica.
EL.65.10.40.c ARMATURA STRADALE APPLICABILE SU BRACCIO O
TESTA PALO con corpo e copertura in alluminio pressofuso.
Armatura stradale applicabile su braccio o testa palo, con fissaggio a
doppia staffa, realizzata con corpo in alluminio pressofuso e copertura
in alluminio pressofuso incernierata con gancio in acciaio inox ad
apertura dall'alto, coppa in vetro resistente al borosilicato, riflettore in
alluminio purissimo, vano portaccessori con grado di protezione IP23,
vano gruppo ottico IP55, fornita e posta in opera. Sono compresi: la
lampada cablata e rifasata; l'accenditore; gli accessori. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. - Con lampada
al sodio alta pressione 150W. Illuminazione pubblica.
EL.65.20.10.f Palo rastremato o conico diritto, zincato e vefrniciato avente le misure
come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di
palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; diametro innesto
armatura "d"; peso "kg"; spessore "S"; comprensivo di fori per
alloggiamento fusibili, fornito e posto in opera. Sono compresi: il
basamento di sostegno delle dimensioni di cm 50x50x100 per pali di
altezza fuori terra fino a mm 6500 e di cm 70x70x100 per pali di
altezza oltre i mm 6500 in conglomerato cementizio RCK 250, lo
scavo, la tubazione del diametro mm 300 per il fissaggio del palo, la
sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il
ripristino del terreno, il pozzetto cm 30x30 ispezionabile, il chiusino in
P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata. E' inoltre compreso il
cavo di collegamento (FG7 2x1.5 mmq) dalla morsettiera alla
armatura, la morsettiera in classe II e quanto altro occorre per dare
l'opera finita. E' escluso il braccio. - d2=114; l=9000; h=8200; d=65;
kg=74; S=3,5. Illuminazione pubblica.
EL.65.40.10.a ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA in esecuzione da
parete, da palo o a pavimento. Armadio stradale realizzato in
vetroresina stampata, con porta incernierata asportabile, provvista di
serratura, struttura modulare componibile, entrate ed 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 h = mm
900. Sono comprese le piastre di fondo. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. - moduli larghezza, profondità e
altezza assimilabili a mm 500x300x550 Illuminazione pubblica.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

EL.40.10.220.a CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica
verniciata a fuoco spessore min. 12/10 avente grado di protezione pari
a IP55 e profondità mm 400. Carpenteria per quadro elettrico in
lamiera metallica verniciata a fuoco di spessore min. 12/10, avente
grado di protezione pari a IP55, costituita da elementi componibili
preforati o chiusi, barrature di sostegno per le apparecchiature,
sportello in vetro o in lamiera provvisto di serratura con chiave,
pannelli, zoccolo e guarnizioni di tenuta. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Illuminazione pubblica.
Cad.
EL.65.50.90.a INTERRUTTORE CREPUSCOLARE completo di fotorilevatore a
sensibilità regolabile, relè alimentato a 240 V, fornito e posto in opera.
Sono compresi: il montaggio; il collegamento elettrico al quadro sia
per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Interruttore crepuscolare.
Cad.
Illuminazione pubblica.
EL.40.10.60.a INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE
MAGNETOTERMICO,
caratteristica C, potere di interruzione pari a 6KA, norme CEI
23.18.15.5 (P2) posto in opera funzionante a perfetta regola d'arte su
profilato DIN, completo di quota di cablaggio, accessori e montaggio
su quadro, esclusa la quota di carpenteria. bipolare da 6A a 32A con
Cad.
Id: 0.03A Illuminazione pubblica.
ILLUMUNAZIONE PUBBLICA (Cat. 5)
RETE IDRICA (Cat. 6)
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³). Rete Idrica.
U.05.10.20.a Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso
il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di
smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una
distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad
1 m³): fino a 2,00 metri di profondità. Rete Idrica.
E.01.190.55.a Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri
del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20
(venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero
occorrente. Collegamento linea idrica esistente.

1,00

428,74

428,74

1,00

84,69

84,69

146,94

146,94
24.800,94

1,00
TOTALE

E.01.10.20.a

Mc

12,33

11,77

145,12

Mc

0,77

10,80

8,29

Mc

0,78

25,50

19,89

T.

1,29

18,99

24,44

E.01.210.20.n Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06. Collegamento linea idrica esistente.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

U.05.40.70.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di
utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato
a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del Csd’A, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito. Strato di collegamento (binder)
in conglomerato bituminoso tradizionale. Collegamento linea idrica
Mq x
esistente.
cm
U.05.40.80.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale
fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale
della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..l C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm. Collegamento linea idrica esistente.
Mq
U.04.20.10.e Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. 60X60x60 cm.
Cad.
Rete Idrica.
U.04.20.30.d Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 60X60 cm. Rete x dm di
altezza
Idrica.
U.04.10.10.a Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a
ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm,
previa accurata compattazione del letto di posa, per un’altezza minima
di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per
strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura
che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino
alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine
l’ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce
superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente
al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato
in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l’altezza eseguita,
detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno.Rinfianco
di tubazioni e pozzetti. Rete Idrica.
Mc
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Mc
Compreso ogni Onere. Rete idrica.

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

31,20

1,35

42,12

2,60

6,07

15,78

2,00

80,77

161,54

8,00

12,30

98,40

5,63

46,35

260,82

6,70

5,92

39,68

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.M.

QUANTITA’

Cad.

61,92

4,61

285,45

ml

68,50

28,56

1.956,36

Cad.

2,00

302,23

604,46

U.04.20.280.a Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da
azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente
al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza
non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata;
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in
apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed
assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema
di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse
asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate
con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola
per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche
le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad
accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale
di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es.
ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire
l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire
la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in
opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa di
chiusini con chiavistello rotante bullonato. Rete idrica.
U.01.30.120.h Tubo in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, utilizzabile per
tecnologie a scavi ridotti, con valori minimi di MRS (Minimum
Required Strenght) di 10 Mpa destinato alla distribuzione dell'acqua
prodotti in conformità alla UNI EN 12201 e a quanto previsto dal
D.M. n. 174 del 06/04/2004. Il tubo dovrà presentare una crescita
lenta della frattura calcolata secondo la ISO 13479 SCG > 5000 ore. ll
tubo dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o
equivalente marchio di rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito
della comunità europea. Il tubo deve essere formato per estrusione e
può essere fornito sia in barre che in rotoli (per diametri fino a 110
mm). Fornito 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; l'eventuale taglio di tubazioni, le
giunzioni mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa
(polifusione), realizzate con apposite attrezzature; 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. Sono esclusi: lo
scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 16. Tubazione del
diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm. Rete idrica.
U.01.50.10.d Saracinesca in ghisa sferoidale a corpo ovale, fornita e posta in opera,
conforme alla norma UNI EN 1074 con certificato rilasciato da
organismo terzo accreditato, con otturatore rivestito in elastomero e
protezione esterna ed interna con resine epossidiche (EN14901).
Materiali conformi al D.M. 174/2004 Ministero della Salute,
scartamento ISO5752-15, flangiatura EN1092-2. PN 10/16. Sono
inoltre compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni, l'esecuzione
delle medesime, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la
disinfezione. Comando manuale con volantino. Comando manuale con
volantino saracinesca in ghisa sferoidale DN125. Rete idrica.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

PREZZO

TOTALE

RETE IDRICA (Cat. 6)
RETE TELEFONICA (Cat. 7)
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³). Rete telefonica.
U.05.10.20.a Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso
il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di
smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una
distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad
1 m³): fino a 2,00 metri di profondità. Rete telefonica.

QUANTITA’

IMPORTO in
Euro
3.662,37

E.01.10.20.a

Mc

21,00

11,77

247,16

Mc

2,24

10,80

24,19

Mc

5,40

25,50

137,70

8,91

18,99

169,20

216,00

1,35

291,60

18,00

6,07

109,26

E.01.190.55.a Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri
del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20
(venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero
occorrente. Collegamento linea telefonica esistente.
E.01.210.20.n Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06. Collegamento linea telefonica esistente.
T.
U.05.40.70.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di
utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato
a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del Csd’A, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito. Strato di collegamento (binder)
in conglomerato bituminoso tradizionale. Collegamento linea
Mq x
telefonica esistente.
cm
U.05.40.80.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale
fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale
della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..l C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm. Collegamento linea telefonica esistente.
Mq

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

U.04.20.10.e Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. 60x60x60 cm.
Cad.
Rete telefonica.
U.04.20.30.d Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 60X60 cm. Rete x dm di
altezza
telefonica.
U.04.10.10.a Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a
ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm,
previa accurata compattazione del letto di posa, per un’altezza minima
di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per
strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura
che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino
alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine
l’ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce
superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente
al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato
in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l’altezza eseguita,
detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno.Rinfianco
di tubazioni e pozzetti. Rete telefonica.
Mc
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Mc
Compreso ogni Onere. Rete telefonica.

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

5,00

80,77

403,85

30,00

12,30

369,00

8,52

46,35

394,85

12,48

5,92

73,88

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

QUANTITA’

Kg

154,80

ml

PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.04.20.280.a Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da
azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente
al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza
non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata;
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in
apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed
assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema
di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse
asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate
con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola
per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche
le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad
accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale
di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es.
ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire
l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire
la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in
opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa di
chiusini con chiavistello rotante bullonato. Rete telefonica.
EL.20.10.160.e Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle
norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio.
Diametro mm 125. Rete telefonica.
RETE TELEFONICA (Cat. 7)
RETE ELETTRICA (Cat. 8)
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³). Rete elettrica.
U.05.10.20.a Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso
il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di
smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una
distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad
1 m³): fino a 2,00 metri di profondità. Rete elettrica.

4,61

713,63

103,70
TOTALE

11,98

1.242,33
4.176,65

Mc

23,09

11,77

271,71

Mc

2,24

10,80

24,19

Mc

1,80

25,50

45,90

Mq

1,50

17,24

25,86

E.01.10.20.a

E.01.190.55.a Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri
del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20
(venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero
occorrente. Collegamento elettrica linea esistente.
E.01.100.50.a Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il
sottofondo , anche con eventuale recupero parziale del materiale.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
Provvisorio. Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc.
Collegamento elettrica linea esistente.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

E.01.100.130.b Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta
cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con
l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione.
Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito
provvisorio: massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1
a 20 cm. Collegamento elettrica linea esistente.
E.01.210.20.n Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06. Collegamento elettrica linea esistente.

QUANTITA’

Mq

1,50

17,81

26,72

3,47

18,99

65,80

72,00

1,35

97,20

6,00

6,07

36,42

1,50

25,55

38,33

T.
U.05.40.70.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di
utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato
a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del Csd’A, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito. Strato di collegamento (binder)
in conglomerato bituminoso tradizionale. Collegamento elettrica linea
Mq x
esistente.
cm
U.05.40.80.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale
fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale
della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..l C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm. Collegamento elettrica linea esistente.
Mq
E.23.20.20.a Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia
fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed
aree da circoscrivere inferiori a 1 m.Spessore 4÷6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm: Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riport..ree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio.
Collegamento linea esistente.
Mq

PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.M.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

U.05.80.20.d Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di
fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
compres..ero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100.
ml
Collegamento elettrica linea esistente.
U.04.20.10.e Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. 60x60x60 cm.
Cad.
Rete elettrica.
U.04.20.30.d Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 60X60 cm. Rete x dm di
altezza
elettrica.
U.04.10.10.a Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a
ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm,
previa accurata compattazione del letto di posa, per un’altezza minima
di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per
strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura
che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino
alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine
l’ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce
superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente
al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato
in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l’altezza eseguita,
detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno.Rinfianco
di tubazioni e pozzetti. Rete elettrica.
Mc
E.01.40.10.a Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Mc
Compreso ogni Onere. Rete elettrica.

QUANTITA’

PREZZO

IMPORTO in
Euro

2,00

27,14

54,28

5,00

80,77

403,85

30,00

12,30

369,00

9,37

46,35

434,07

13,72

5,92

81,22

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO
U.M.

QUANTITA’

Kg

154,80

ml

PREZZO

IMPORTO in
Euro

U.04.20.280.a Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da
azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente
al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza
non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata;
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in
apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed
assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema
di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse
asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate
con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola
per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche
le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad
accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale
di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es.
ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire
l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire
la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in
opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa di
chiusini con chiavistello rotante bullonato. Rete elettrica.
EL.20.10.160.g Cavidotto in barre flessibili corrugate a doppia parete di linee di
alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, conforme alle
norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a
parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio.
Diametro mm 160. Rete elettrica..
RETE ELETTRICA (Cat. 8)
RETE GAS (Cat. 9)
Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2
m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un
battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a
rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e
simili o con trovanti fino ad 1 m³). Rete gas.
U.05.10.20.a Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso
il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di
smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una
distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad
1 m³): fino a 2,00 metri di profondità. Rete gas.
E.01.190.55.a Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri
del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione
stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20
(venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero
occorrente. Collegamento linea gas esistente.

4,61

713,63

114,00
TOTALE

17,79

2.028,06
4.716,23

Mc

32,20

11,77

378,96

Mc

1,79

10,80

19,35

Mc

9,96

25,50

253,98

E.01.10.20.a
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T.

16,43

18,99

312,08

398,40

1,35

537,84

33,20

6,07

201,52

4,00

80,77

323,08

24,00

12,30

295,20

E.01.210.20.n Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Miscugli o
scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di
cui alla voce 17 01 06. Collegamento linea gas esistente.
U.05.40.70.a Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito
da miscela di aggregati e bitume modificato, con possibilità di
utilizzazione fino al 25% in massa di materiale riciclato, confezionato
a caldo in idonei impianti. Per la costituzione della miscela, potrà
altresì essere impiegato materiale fresato da qualsiasi precedente strato
bitumato di pavimentazioni stradali, purché in quantità non superiore
al 35 % della massa totale della miscela di conglomerato. Steso in
opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere
le caratteristiche del Csd’A, compreso ogni predisposizione per la
stesa ed onere per dare il lavoro finito. Strato di collegamento (binder)
in conglomerato bituminoso tradizionale. Collegamento linea gas
Mq x
esistente.
cm
U.05.40.80.a Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova
Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo
impianto, con bitume tradizionale in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA, per la
costituzione della miscela, potrà altresì essere impiegato materiale
fresato da qualsiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purché in quantità non superiore al 10 % della massa totale
della miscela di conglomerato; compresa la fornitura e stesa del
legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa
al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi per..l C. S.
d’A.; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il
lavoro finito: strato di usura in conglomerato bituminoso tradizionale,
spessore 3 cm. Collegamento linea gas esistente.
Mq
U.04.20.10.e Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con
elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per
l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera
compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il
rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. 60x60x60 cm.
Cad.
Rete gas.
U.04.20.30.d Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione
di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere
e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco
con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli
oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. 60X60 cm. Rete x dm di
altezza
gas.
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Mc

13,06

46,35

605,42

Mc

19,14

5,92

113,28

Kg

123,84

4,61

570,90

U.04.10.10.a Letto di posa e rinfianco di tubazioni eseguito con sabbia mista a
ghiaia oppure da ghiaia e pietrisco con di-ametro da 10 a 15mm,
previa accurata compattazione del letto di posa, per un’altezza minima
di 10 cm, con sistemazione attorno al tubo, costipamento a mano per
strati successivi fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura
che non rimangano vuoti sotto la tubazione, il successivo rinfianco fino
alla generatrice su-periore con relativa compattazione ed infine
l’ultimo strato fino alla quota di almeno 15 cm oltre la generatri-ce
superiore del tubo. La compattazione dovrà avvenire solo lateralmente
al tubo, mai sulla sua verticale. Misurato per il volume reso, calcolato
in base alla sezione di scavo teorica ordinata, per l’altezza eseguita,
detraendo il volume del tubo calcolato sul diametro esterno.Rinfianco
di tubazioni e pozzetti. Rete gas.
E.01.40.10.a

Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito
dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il
compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento
delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
Compreso ogni Onere. Rete gas.
U.04.20.280.a Chiusino in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo
quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da
azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma
rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente
al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale
esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza
non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e
consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite
apposite asole e/o fori creati sul perimetro; battuta interna sagomata;
guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in
apposita gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed
assorbire anche le vibrazioni; vani cerniera a fondo chiuso con sistema
di bloccaggio dei coperchi in posizione di apertura. Traverse
asportabili per consentire l'utilizzo della massima luce netta realizzate
con profilo a, munite di battute laterali sagomate e guarnizione in
elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita gola
per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche
le vibrazioni. Coperchi di forma rettangolare muniti di asole idonee ad
accogliere le chiavi di apertura e sollevamento; sistema di chiusura
realizzato mediante chiavistello rotante bullonato con molla elicoidale
di contrasto; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es.
ente appaltante + sottoservizi + etc...); appendice idonea a garantire
l'articolazione del coperchio al telaio nel vano cerniera senza impedire
la estraibilità del coperchio stesso; particolare identificativo delle
dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo.
Tutti i coperchi ed i telai devono riportare il marchio di un ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe
di resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di
fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in
opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di
allettamento ed ogni altro onere e magistero. Fornitura e posa di
chiusini con chiavistello rotante bullonato. Rete gas.
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PREZZO
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U.03.20.10.e Tubo polietilene ad Alta Densità PE 80 per condotte di gas naturale,
colore nero con riga gialla coestrusa, conforme alle norme UNI EN
1555, UNI ISO 4437 tipo 316, al D.M. 24/11/84 e s.m.i., al D.M.
16/4/08; segnato ogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del
produttore e data di produzione. I tubi devono essere formati per
estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Compreso
nel prezzo ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni
mediante raccorderia elettrosaldabile o saldatura di testa (polifusione),
realizzate con apposite attrezzature; il nastro segnatubo; tutte le prove
di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa
con la fornitura dei relativi certificati, e quant’altro occorra per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi gli scavi, letto di posa,
rinfianchi, rinterri e apparecchiature idrauliche. Pressione massima
operativa 5 bar, Serie S 5. Tubazione del diametro esterno 110 mm
spessore 10,0 mm. Rete gas.
ml
RETE GAS (Cat. 9)
SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO (Cat. 10)
U.08.10.260.a Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti,
ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed
arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, eseguita con attrezzatura
manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc): con
raccolta e trasporto in discarica
E.01.001
SCAVO DI SBANCAMENTO, Scavo di sbancamento a sezione
ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di
arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del
fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato
fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con
trovanti fino ad 1 m³).
E.01.210.20.s Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Terrra e
rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
U.05.40.10.a Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della
sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti,
compresa la stesa a superfici piane e livellate, il compattamento
meccanico secondo le norme per i rilevati ed ogni altro onere e
magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea
granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati..i altro onere
e magistero Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di
idonea granulometria prescritta dal Csd'A
E.23.20.20.a Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI
9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di
sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la
compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a
finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia
fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno
incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed
aree da circoscrivere inferiori a 1 m.Spessore 4÷6 cm, base 20 cm,
altezza 10 cm: Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio
strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un
riport..ree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4÷6 cm, base 20
cm, altezza 10 cm: finitura superiore standard colore grigio

159,00
TOTALE

22,91

3.642,69
7.254,32

Mq

1.131,00
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1.074,45

Mc

226,20

9,58

2.167,00

T

316,68

18,99

6.013,75

Mc

19,35

22,55
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Mq

129,00

25,55

3.295,95
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ml

119,20

27,14

3.235,09

Mc

19,35

123,82

2.395,92

Kg

286,38

1,87

535,53

Mc
U.07.10.20.b Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno
(pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di
fondo, semina manuale o meccanica, compreso fornitura di 100 g di
concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina,
rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: per
Mq
singole superfici da 200 a 1.000 m²
U.06.10.190.b Panchina anatomica senza braccioli, con struttura in fusione di ghisa
verniciata in stile e listoni di legno impregnato, sezione 5x3,5 cm,
predisposta per l'ancoraggio al suolo, larghezza 180 cm, altezza 75
cm, compreso ogni onere e magistero per fornitura ed il
posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: con listoni di
cad.
legno di pino
U.06.10.300.c Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata,
calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore
ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale
scarico di acqua, larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220
mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e
magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: con
cad.
coperchio e fermasacco
U.06.10.320.a Palo per cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato RAL:
cad.
altezza totale 850 mm, con flangia
U.06.10.660.a Altalena in legno di pino trattato composta da travi laterali di sostegno
e trave superiore di sezione tonda diametro 140 mm, e seggiolini con
catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento con
movimento su boccole autolubrificanti, conforme alle norme UNI EN
1176, dimensioni d'ingombro 4000x2500x2600 mm, in opera esclusi
trattamento del suolo e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di
rispetto: con due seggiolini a gabbia in acciaio rivestiti in gomma
antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm
cad.
U.06.10.650.a Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato, protezione
anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, conforme
alle norme UNI EN 1176, in opera esclusi trattamento del suolo e
pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto: altezza piano
calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm,
cad.
dimensioni d'ingombro 4400x1200 mm

565,50

11,52

6.514,56

1.002,00

2,02

2.024,04

5,00

293,72

1.468,60

3,00

94,77

284,31

3,00

32,96

98,88

1,00

863,50

863,50

1,00

1.072,38

1.072,38

U.05.80.20.d Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso,
posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di
fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio
vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,
compres..ero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo
l'asse del ciglio: Cordone prefabbricato da cm 14÷16x25x100
E.03.10.10.e

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso
l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per
dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi,
le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 25
N/mm²
E.03.40.20.a Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A,
fornito in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e
qualificata secondo le Norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, di
qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata
e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni
sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge. Rete in acciaio elettrosaldata
U.07.10.20.b Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno
vegetale adeguato all’impiego richiesto: operazione meccanica.
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U.06.10.740.a Gioco su molla con figura interamente in legno multistrato marino
verniciato, spessore 20 mm, barre di tenuta e poggiapiedi in teflon,
sella in multistrato antisdrucciolo, molla antischiacciamento per
l'oscillazione in acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN 1176,
dimensioni d'ingombro: altezza 400 mm, larghezza 380 mm, lunghezza
630 mm, in opera escluso lo scavo ed il rinterro, trattamento del suolo
e pavimentazione speciale per l'area di gioco e di rispetto, compresi
l'assemblaggio ed il fissaggio con piastra in acciaio zincato: ad un
cad.
posto.
U.06.10.760.a Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucciolo rinforzata da
un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale
tubolare in acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera, manubrio
centrale in tubolare d'acciaio verniciato, conforme alle norme UNI EN
1176, dimensioni d'ingombro: diametro 1750 mm, altezza 750 mm; in
opera escluso lo scavo, trattamento del suolo e pavimentazione
speciale per l'area di gioco e di rispetto: pedana in legno multistrato
marino di okumè con superficie antisdrucciolo: con sei sedute singole
in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare
cad.
di acciaio verniciato
U.07.10.480.a Staccionata realizzata a Croce di Sant'Andrea in pali di pino diametro
10/12 cm impregnati in autoclave, con sali atossici, costituita da
corrimano e diagonali montati ad interasse di 2 m, altezza fuori terra 1
m, incluso erramenta di assemblaggio in acciaio zincato, plinto di
fondazione di sezione 30x30x30 cm, scavo e riporto per la
realizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; valutate al m di lunghezza
ml
della Staccionata: fino a 100 m
SISTEMAZIONE VERDE PUBBLICO (Cat. 10)

QUANTITA’

IMPORTO in
Euro

2,00

413,77

827,54

1,00

875,88

875,88

49,35

3.627,23
35.736,49

73,50
TOTALE
TOTALE

Silvi,
12/02/2018

PREZZO

296.410,06

Il Tecnico

RIEPILOGO OPERE
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
Cat. 7
Cat. 8
Cat. 9
Cat. 10

173.052,17
2.545,79
15.118,88
25.346,21
24.800,94
3.662,37
4.176,65
4.716,23
7.254,32
35.736,49

Viabilità e Parcheggi
Segnaletica Orizzontale e Verticale
Smaltimento Acque Nere
Smaltimento Acque Bianche
Illuminazione Pubblica
Rete Idrica
Rete Telefonica
Rete Elettrica
Rete Gas
Sisemazione Verde Pubblico
TOTALE

296.410,06

