COMUNE DI FORIO
(Provincia di Napoli)

REALIZZAZIONE DI OPERE DI DRENAGGIO E MESSA IN SICUREZZA
IDRAULICA DELL’AREA URBANA IN LOCALITA’ SAN GIUSEPPE NEL
COMUNE DI FORIO (NA)

PROGETTO ESECUTIVO
Opere di completamento 2° stralcio

LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE
PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA O DEI LAVORI

IL CONCORRENTE:

IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO:
Arch. Marco Raia
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LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
PA.21

2
U.01.010.010.c

Sovrapprezzo alla voce di prezzo articolo di tariffa "U.01.010.010.c" per maggior oneri nella
posa in opera della tubazione in ghisa derivanti dall’andamento plano-altimetrico della
condotta e per la esecuzione di stacchi alle utenze, che rendono necessario ridurre la
lunghezza delle barre aumentando il numero di giunzioni in linea e realizzare stacchi a "T"
in corrispondenza delle utenze.
SOMMANO...

m

201,10

Tubazione di ghisa sferoidale fornita e posta in opera, conforme alle norme vigenti,
rivestita esternamente con uno strato di zinco applicato per metallizzazione e successiva
finitura con vernice bituminosa e internamente con malta cementizia applicata per
centrifugazione oppure con poliuretano di spessore minimo 1,3 mm. Giunzioni di tipo
elastico automatico con guarnizioni a profilo divergente, compresi pezzi speciali, gli
eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralcio di qualsiasi genere, la fornitura
dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, delle prove idrauliche,
nonchè il lavaggio e la disinfezione. Sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri Diametro 100
mm
SOMMANO...

m

201,10

Parziale LAVORI A MISURA euro
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LAVORI A CORPO
3
E.01.015.010.a

4
E.01.040.010.a

5
E.03.010.010.a

6
E.03.010.010.b

Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione
di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di
progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di
trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere.
Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3
mc)
SOMMANO...

mc

5´920,61

Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei
materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO...

mc

3´653,36

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO...

mc

5,30

Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche
vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo
in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i
previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola
d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20
SOMMANO...

mc

134,68
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7
E.03.010.020.a

8
E.03.010.030.a

9
E.03.010.030.h

10
E.03.030.010.a

11
E.03.030.010.b

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le
casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza
C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO...

mc

68,76

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
SOMMANO...

mc

93,76

Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti.
Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in
elevazione Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XC4
SOMMANO...

mc

23,82

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, nonché la pulitura del materiale per il
reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO...

mq

340,45

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, nonché la pulitura del materiale per il
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12
E.03.040.010.a

13
E.03.040.010.b

14
E.12.015.060.a

15
E.19.010.070.a

16

reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO...

mq

488,36

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in barre
SOMMANO...

kg

15´952,52

Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti
controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Acciaio in rete elettrosaldata
SOMMANO...

kg

715,38

Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C,
armata in filo continuo di poliestere non tessuto additivata con acidi grassi e fenossici,
applicata a fiamma su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, con sovrapposizione
dei sormonti di 8 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli Spessore
4 mm Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica
SOMMANO...

mq

87,13

Inferriate, ringhiere, parapetti e cancellate eseguite con profilati normali in acciaio (tondi,
piatti, quadri, angolari, scatolari, ecc.), eventuali pannellature in lamiera e intelaiature
fisse o mobili, assemblati in disegni lineari semplici, completi della ferramenta di fissaggio,
di apertura e chiusura; compresi i tagli, i fori, gli sfridi, gli incastri e gli alloggiamenti in
murature, le opere murarie, la spalmatura con una mano di minio o di vernice antiruggine
e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cancellate
semplici fisse
SOMMANO...

kg

847,24

Carpenteria in acciaio inox AISI 304 con impiego di profilati di qualunque tipo per
A RIPORTARE
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E.19.020.010.a

17
E.19.040.030.d

18
E.22.010.035.b

19
PA.01

20
PA.02

interventi completi Acciaio inox AISI 304 lavorato per carpenteria metallica pesante in
genere, con impiego di profilati semplici quali piatti, angolari, circolari o simili, tutti di
dimensioni commerciali o realizzabili mediante unione di profili commerciali, con finltura
superficiale eseguita mediante sgrossatura e molatura delle saldature, delle bave, etc, e
successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato.
Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non ineare, compreso l'onere per le
calandrature secondo archi circolari. Prezzo comprensivo di tutti gli oneri per la ornitura
dell'acciaio, per tutte le lavorazioni quali tagli, forature, saldature, piegature,
calandrature, accoppiamenti, comprensivo del trasporto dei pezzi finiti in cantiere,
comprensivo degli oneri di installazione, dell'assistenza muraria, e di quant'altro necessario
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Compresi gli oneri di cui alle avvertenze
generali del presente elenco Carpenteria in acciaio inox AISI 304
SOMMANO...

kg

180,00

Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche che contengono zinco fuso alla temperatura di circa 500 °C, previo
decappaggio, lavaggio, ecc., e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Per lamiere e tubi leggeri
SOMMANO...

kg

947,24

Pavimentazione in scheggioni di pietrame vulcanico o calcareo, eseguito con pietre
scelte spianate sulla superficie a vista e squadrate negli assetti, di forma poligonale con
quattro o più lati, poste in opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta
cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Scheggioni di pietrame di spessore 10 cm
SOMMANO...

mq

3,20

Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici; con misurazione del volume
in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso.
SOMMANO...

mc

361,73

Sovrapprezzo allo scavo per la esecuzione in presenza di sottoservizi non censiti. Con il
presente sovrapprezzo si compensa l’esecuzione di un prescavo, a mano o con mezzi
A RIPORTARE
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meccanici, necessario per la salvaguardia dei sottoservizi presenti, l’individuazione e la
messa a nudo degli stessi, il loro eventuale spostamento, tutti gli eventuali scavi a mano e
tutte le operazioni necessarie per la creazione delle condizioni indispensabili al successivo
completamento degli scavi ed alla posa in opera delle tubazioni della fognatura alle
quote di progetto. Compreso ogni onere e magistero per la esecuzione dei lavori a
perfetta regola d’arte e garantendo la salvaguardia e la continuità di funzionamento dei
sottoservizi presenti nel sottosuolo. Esclusa la sola fornitura e posa in opera di nuovi
materiali eventualmente necessari per lo spostamento di quei sottoservizi per i quali, per
tale motivo, si dovesse rendere necessaria la sostituzione di alcuni tratti degli stessi.
SOMMANO...

mc

2´510,96

21
PA.03

Compenso per la vagliatura dei materiali provenienti dagli scavi di cantiere.
SOMMANO...

mc

3´817,29

22
PA.04

Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni,
di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a
mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La misurazione relativa agli scavi è
calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali
provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, fino ad un raggio di 5 km è compensato
anche il viaggio di ritorno a vuoto.
SOMMANO...

mc

7´029,05

Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a
deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi
è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato
prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da
lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata
superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di
discarica autorizzata per trasporti a qualsiasi distanza.
SOMMANO...

mc

2´728,02

23
PA.05
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24
PA.06

25
PA.07

26
PA.08

27
PA.09

28
PA.10

Maggior onere per traghettamento andata e ritornoa vuoto dall'isola di Ischia (qualsiasi
porto) alla terraferma (qualsiasi porto) con impiego di autocarri con portata superiore a
50 quintali.
SOMMANO...

mc

2´728,02

Compenso per gli oneri di discarica di materiali classificati con C.E.R. 17.09.04 (terre da
scavo) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci17.09.01; 17.09.02 e 17.09.03.
SOMMANO...

ton

3´689,37

Compenso per gli oneri di discarica di materiali classificati con C.E.R. 17.09.04 (cls,
pietrame) rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle
voci17.09.01; 17.09.02 e 17.09.03
SOMMANO...

ton

90,78

Compenso per gli oneri di discarica di materiali classificati con C.E.R. 17.03.02 (bitume)
miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01 fresatod’asfalto, guaine
bituminose
SOMMANO...

ton

663,14

Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm;
palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di
resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio
dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da
evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del
bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle
testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con
almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la fornitura e la
posa in opera della gabbia di armatura e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a
testata rettificata Diametro 400 mm.
SOMMANO...

m

310,50
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29
PA.11

30
PA.12

31
PA.13

32
PA.14

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
pressione alle norme EN 13476 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per
facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV
1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di
bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali,
ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq). Diametro interno
>= a 1200 mm.
SOMMANO...

m

19,24

Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in
pressione alle norme EN 13476 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per
facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera secondo UNI ENV
1046. Le barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni
previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di
bicchiere o manicotto con relative guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali,
ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq). Diametro interno
>= a 1000 mm.
SOMMANO...

m

810,94

Fornitura in opera di tronchi di condotta di lunghezza fino a 6,00 m posati sia all'interno di
manufatti che in scavo con qualsiasi inclinazione compreso di eventuali staffe di
ancoraggio in carpenteria leggera nonchè di pezzi speciali realizzati in officina e/o in
cantiere e collocati in opera ale medesime condizioni della tubazione. Per condotte in
acciaio del diametro fino a 1200 mm, spessore 8,8 mm. Il prezzo è remunerativo degli
oneri per il trasporto sull'isola di Ischia, tagli saldature, protezione in bitume pesante per
l'esterno e di resina epossidica per l'interno.
SOMMANO...

kg

9´830,45

Realizzazione di pozzetto di linea e di salto costituiti da un manufatto di base realizzato in
opera e da elementi prefabricati di diamentro interno pari a 120 cm per la realizzazione
A RIPORTARE
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33
PA.15

34
PA.16

della canna di accesso. Sono esclusi dal compenso il chiusino e lo scavo. Compreso ogni
onere e magistero per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO...

cad

36,00

Canale di scolo in c.a.v. con griglia continua per installazione longitudinale in ghisa
sferoidale: costruita secondo le norme UNI EN 124 classe D400 autobloccante (carico di
rottura 40 tonnellate), asole ad ampio deflusso disposte su due file, marchiata a rilievo
con norme di riferimento (UNI EN 124), classe di resistenza (D400), marchio fabbricante e
sigla dell’ente di certificazione; sistema di fissaggio degli elementi consecutivi su
longheroni a sezione T o profili L 30x30x3 mm. Dimensioni: larghezza 500 mm, lunghezza
750 mm.
SOMMANO...

m

58,30

Elemento base per pozzetto prefabbricato in c.a.v. delle dimensioni interne 80x80x110
cm.
SOMMANO...

cad

8,00

cad

4,00

35
PA.17

Fornitura in opera di bocche di lupo in ghisa per la raccolta delle acque.

36
PA.18

Soprapprezzo alla posa in opera di condotte in acciaio con livelletta superiore a gradi 30
per impiego di autogru con capacità di carico di 1600 kg e sbraccio di 40 m. Compreso
ogni onere e magistero per garantire l'opera di posa secondo i dati di progetto e nel
rispetto della normativa sulla sicurezza.
SOMMANO... a corpo

1,00

Realizzazione di impianto di regolazione trattamento della capacità non inferiore a 1 l/s
costituito da: n.1 filtro a coalescenza, n.2 valvole a galleggiante ø 500 mm con ogni
componente complementare per dare l'impianto finito e funzionante a perfetta regola
d'arte nel rispetto delle normative vigenti.
SOMMANO... a corpo

1,00

37
PA.19

SOMMANO...

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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38
PA.20

39
R.02.010.050.a

40
R.02.020.050.d

41
R.02.060.022.a

42
R.02.060.050.a

43
R.04.010.025.b

Realizzazione di impianto di sollevamento costituito da: n.2 pompe di portata >= a 1 l/s
con prevalenza non inferiore a 10 m, complete di ogni accessorio idraulico ed elettrico
per dare l'impianto finito e funzionante a perfetta regola d'arte nel rispetto delle
normative vigneti a partire dal contatore di misura ENEL.
SOMMANO... a corpo

1,00

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, in conglomerato
bituminoso e/o cementizio anche armato per la creazione di giunti, tagli, canalette,
cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso Profondità di taglio da 0 a 100 mm
SOMMANO...

m

Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico
Armato di spessore oltre 10 cm
SOMMANO...

mc

6,32

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. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50
m Non armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO...

mq

4,00

Demolizione di pavimento in mattoni, marmette, ecc., compreso il sottofondo, anche con
eventuale recupero parziale del materiale Demolizione di pavimento in mattoni,
marmette, ecc.
SOMMANO...

mq

4,00

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo in scaglioni sbozzati al
martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o
entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per immorsature, spigoli, riseghe,
ecc. Con Con malta cementizia
SOMMANO...

mc

21,58

1´656,88

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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44
U.02.040.025.d

45
U.02.040.025.f

46
U.02.040.025.j

47
U.04.020.010.f

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali,
la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 200 mm
SOMMANO...

m

381,40

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali,
la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 315 mm
SOMMANO...

m

41,00

Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di
scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione
elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di
produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali,
la posa in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq DE 500 mm
SOMMANO...

m

66,50

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 compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le
tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x70 cm
SOMMANO...

cad

72,00

A RIPORTARE
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48
U.04.020.026.b

49
U.04.020.074.a

50
U.04.020.077.a

51
U.05.010.028.a

52
U.05.010.028.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" Dimensioni 70x70x40 cm
SOMMANO...

cad

8,00

Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali
per l'immissione di tubi, senza compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con
le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola
esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x25 cm
SOMMANO...

cad

72,00

Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti
da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e posti in
opera, compresi le opere murarie e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO...

kg

8´729,60

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e
magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con
esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori
compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore
SOMMANO... mq/cm

1´290,00

Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e
magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con
esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di
spessore in più
SOMMANO... mq/cm

430,00

A RIPORTARE
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53
U.05.020.080.a

54
U.05.020.095.a

55
U.05.020.096.a

56
U.05.030.030.a

57
U.05.050.064.a

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi
l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con
idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato
di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO...

mc

342,27

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le
caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO... mq/cm

18´154,30

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 in quantità non inferiore al 5% del
peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; 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 CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino)
SOMMANO... mq/cm

13´453,56

Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati
sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con
strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 15 cm
SOMMANO...

m

4,60

Segnaletica orizzontale, 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, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per il tracciamento e per
A RIPORTARE
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58
U.05.050.065.a

59
U.05.050.065.b

60
U.05.050.069.b

61
U.10.030.010.a

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo
poligono circoscritto Per nuovo impianto
SOMMANO...

mq

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in
temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2
kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresì, ogni onere e
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
SOMMANO...

m

1´273,00

Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in
temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2
kg/m², contenente microsfere di vetro, applicato alla temperatura di 200 °C, compresa la
sovraspruzzatura a pressione di altre microsfere, quantità totale pari a 0,35 kg/m², con
spessore complessivo della striscia non inferiore a 1,5 mm, compresi, altresì, ogni onere e
magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm
SOMMANO...

m

1´626,00

Segnaletica orizzontale costituita da strisce longitudinali realizzate in temocolato plastico,
tipo sonoro, in quantità pari a 6 kg/m², ad alto contenuto di microsfere di vetro, applicato
con apposita attrezzatura alla temperatura di 200 °C, compresa la sovraspruzzatura a
pressione di altre microsfere di vetro, quantità totale pari a 0,7 kg/m², compresi, altresì,
ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Spessore finito
non superiore a 3,00 mm
SOMMANO...

mq

107,00

Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina
fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo
SOMMANO...

mc

36,31

20,00
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62
U.10.030.055.b

Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il
trasporto a rifiuto di quello di risulta Eseguito a mano
SOMMANO...

m

4,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)
Pari a Ribasso del ___________%

(ribasso in lettere)
Data, __________
IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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