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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o

A.02.020.240 disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso

.b lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe,

la pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere a getto;

compreso il sottostante masso in conglomerato cementizio

SOMMANO mq 56,00 124,76 6´986,56 5´170,05 74,000

2 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per

E.01.010.010 sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a

.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. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 409,60 4,13 1´691,65 203,00 12,000

3 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata,

E.01.015.010 eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul

.a 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. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

SOMMANO mc 692,10 4,84 3´349,77 736,95 22,000

4 Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi

E.01.040.010 eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da

.b sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la

bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente

dalla cave

SOMMANO mc 334,81 23,25 7´784,33 155,69 2,000

5 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in

E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di

.a.CAM 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. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C12/15

SOMMANO mc 6,90 110,44 762,04 76,20 10,000

6 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in

E.03.010.010 conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di

.b.CAM 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. Sono escluse le casseforme. Classe di

resistenza C16/20

SOMMANO mc 167,50 112,39 18´825,33 1´882,53 10,000

7 Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione

E.03.010.020 garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32

.a.CAM 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. Sono

esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di

esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30

SOMMANO mc 63,35 130,22 8´249,44 659,95 8,000

8 Sovrapprezzo ai calcestruzzi. Maggiorazione per utilizzo dii aggregati con dimensione

E.03.020.010 massima di 16 mm

.b SOMMANO mc 63,35 2,64 167,24 0,00

9 Casseforme per strutture in calcestruzzo Casseforme di qualunque tipo rette o centinate

E.03.030.010 per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,

.a disarmo, opere di puntellatura e sostegno, nonché la pulitura del materiale per il

reimpiego; misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il

calcestruzzo. Strutture di fondazione.

SOMMANO mq 320,16 25,49 8´160,88 5´059,74 62,000

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
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%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 55´977,24 13´944,11

10 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche

E.03.040.010 vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli

.a.CAM oneri per i previsti controlli. Acciaio in barre.

SOMMANO kg 4´009,64 1,50 6´014,46 1´744,19 29,000

11 Zincorete per posa di massi di sottofondo Fornitura e posa in opera di zincorete a maglia

E.07.040.010 quadra o rettangolare di spessore con filo di spessore mm 2,2- 3,0 per massi di

.a sottofondo, in opera compreso sormonti non inferiori a cm 10, piegature, legature e tagli.

SOMMANO mq 1´675,00 1,58 2´646,50 926,28 35,000

12 Drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale Esecuzione drenaggio

E.07.050.020 orizzontale con ghiaia o ciottoloni di cava locale, posta a secco con ausilio di mezzi

.a meccanici e con spianamento a mano. Spessore fino cm 10

SOMMANO mc 17,66 41,87 739,42 184,86 25,000

13 Cavo unipolare N1VV-K Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K,

L.02.010.010 non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi,

.g con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali

600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a corda flessibile

di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione, la

marca, la provenienza e il marchio IMQ. Unipolare Sezione 1x25 mmq

SOMMANO m 170,00 3,78 642,60 257,04 40,000

14 Cavo bipolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso

L.02.010.270 ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità R16,

.a con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti da

Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016,

rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322, marchiatura

CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-

s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

SOMMANO m 760,00 1,51 1´147,60 573,80 50,000

15 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame

L.02.010.290 rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità

.c R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento

Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL

35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq

SOMMANO m 138,00 4,60 634,80 209,48 33,000

16 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame

L.02.010.290 rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità

.e R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento

Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL

35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq

SOMMANO m 723,00 8,52 6´159,96 1´355,19 22,000

17 Cavo quadripolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame

L.02.010.290 rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità

.g R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento

Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL

35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq

SOMMANO m 360,00 17,83 6´418,80 770,26 12,000

18 Cavo pentapolare FG16(O)R16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame

L.02.010.300 rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità

.f R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento

Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL

35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,

marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al

fuoco: Cca- s3,d1,a3. Sigla di designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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SOMMANO m 322,00 14,38 4´630,36 694,55 15,000

19 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione

L.02.080.130 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, in scavo o in cavedi (pagati a

.e parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm

SOMMANO m 1´117,00 5,48 6´121,16 2´081,19 34,000

20 Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco Carpenteria in lamiera

L.02.210.010 metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da

.c assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e

modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave

800x600x200 mm

SOMMANO cad 1,00 478,70 478,70 33,51 7,000

21 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, munito di bandierina con 2 fori

L.05.020.010 diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di

.a materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 1,5 m

SOMMANO cad 3,00 82,37 247,11 111,20 45,000

22 Dismissione di cavi elettrici aerei della pubblica illuminazione, comprensiva di

NP.01 scollegamento alla dorsale di alimentazione, temporaneo stoccaggio in luogo idoneo

indicato dalla DL, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta

regola d'arte.

SOMMANO m 757,00 2,50 1´892,50 1´469,15 77,630

23 Rimozione di palo in ferro o acciaio zincato per la pubblica illuminazione altezza fino a

NP.02 12 mt fuori terra, comprese le armature e la dismissione dello stesso,carico, trasporto in

zona di stoccaggio per il successivo utilizzo e riposizionamento ed il trasporto di ogni

materiale di risulta che ne proviene dalla rimozione; compreso l'utilizzo di qualsiasi

attrezzatura e/o mezzo occorrente per svolgere completamente la lavorazione in estrema

sicurezza.

SOMMANO cadauno 63,00 178,00 11´214,00 3´886,77 34,660

24 Fornitura e posa in opera di muffola in resina e polipropilene pe la giunzione di cavi

NP.03 estrusi sia unipolari che pluripolari, sono compresi il materiale di tenuta ed ogni

accessorio necessario alla posa in opera ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO cadauno 69,00 24,20 1´669,80 545,52 32,670

25 Nastro in polietilene stampato per la segnalazione di cavi elettrici interrati. Il nastro è

NP.04 costituito da uno strato di base di PE colorato (spessore 80 my) su cui è stampata la

scritta in caratteri neri e successivamente rivestito con uno strato di PP trasparente che,

oltre a proteggere la scritta, conferisce caratteristiche di eccezionale robustezza

meccanica.

SOMMANO m 1´118,00 0,75 838,50 495,72 59,120

26 Fornitura e collocazione di pavimentazione Betonella (tipo Platea Antica) alternato da

NP.05 fasce a spigolo vivo e burattate, dallo spessore di 6 cm, in due formati dalle dimensioni

25X37,5 e 15,5x31 compreso sottofondo costituito da circa 3-5 cm di sabbia granita,

successiva compattazione con adeguata piastra vibrante, sigillatua dei giunti con sabbia

fine asciutta di elevata durezza. e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d' arte

SOMMANO mq 2´048,00 45,50 93´184,00 17´882,01 19,190

Fornitura in opera di cabina/armadio stradale per pubblica illuminazione, con doppio vano per allogg. contatore e quadro di manovra e protezione, e serratura tipo cremonese con chiave di sicurezza , dimensioni 1390x685x330 mm, conforme alle norme CEI; completa di tutte le apparecchiature come da schema unifilare disegno QDE_VCVV_R.2.0, alimentazione 3F+N, 400V/50Hz -

 

potenza 9,3 kW corrente di impiego 16A, Ine=40A: montato e cablato a servizio utenze esterne:

 

illuminazione, dispositivi ausiliari; completo di certificato di collaudo e dichiarazione di conformità alla norma CEI.

27

Fornitura in opera di cabina/armadio stradale per pubblica illuminazione, con doppio 

NP.06

vano per allogg. contatore e quadro di manovra e protezione, e serratura tipo cremonese 

con chiave di sicurezza , dimensioni 1390x685x330 mm, conforme alle norme CEI; 

completa di tutte le apparecchiature come da schema unifilare disegno 

QDE_VCVV_R.2.0, alimentazione 3F+N, 400V/50Hz -

 

potenza 9,3 kW corrente di 

impiego 16A, Ine=40A: montato e cablato a servizio utenze esterne:

 

illuminazione, 

dispositivi ausiliari; completo di certificato di collaudo e dichiarazione di conformità 

alla norma CEI.

SOMMANO cadauno 1,00 2´895,00 2´895,00 421,51 14,560

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:-

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00 mt), realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;-

 

armatura TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy24-(A)R1/40/350/SCL ), con cappellone in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in AISI 430/alluminio verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr 24 LED 52,7W ; efficienza 152,4 lm/W. 

28

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:

NP.07

-

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00 mt), 

realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di 

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)

A   R I P O R T A R E 203´552,51 47´586,34
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verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di 

guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di 

incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;

-

 

armatura TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy24-(A)R1/40/350/SCL ), con 

cappellone in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in AISI 

430/alluminio verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr 24 LED 52,7W ; 

efficienza 152,4 lm/W. 

SOMMANO cadauno 5,00 1´824,00 9´120,00 242,59 2,660

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:-

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00 mt), realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;-

 

armatura TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy24-(A)R1/40/400/T4B ), con cappellone in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in

 

AISI 430/alluminio verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr 24 LED 60,9W ; efficienza 149,3 lm/W. 

29 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:

NP.08

-

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00 mt), 

realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di 

verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di 

guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di 

incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;

-

 

armatura TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy24-(A)R1/40/400/T4B ), con cappellone 

in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in

 

AISI 430/alluminio 

verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr 24 LED 60,9W ; efficienza 149,3 

lm/W. 

SOMMANO cadauno 4,00 1´824,00 7´296,00 194,07 2,660

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:-

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00 mt), realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;-

 

armatura TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy12-(A)R1/40/600/406 ), con cappellone in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in

 

AISI 430/alluminio verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr 12 LED 47,6W ;

30

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:

NP.09

-

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00 mt), 

realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di 

verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di 

guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di 

incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;

-

 

armatura TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy12-(A)R1/40/600/406 ), con cappellone 

in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in

 

AISI 430/alluminio 

verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr 12 LED 47,6W ;

SOMMANO cadauno 3,00 1´735,00 5´205,00 145,74 2,800

31 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione tratto pedonale costituito da:

NP.10 - palo conico dritto, altezza punto luce 3,50 mt, realizzato in acciaio zincato a caldo con

successivo trattamento superficiale di verniciatura. Il palo è corredato di portello

copriasola; morsettiera portafuse; fascia di guaina in poliolefina reticolata coestrusa

applicata a caldo alla base, nel punto di incastro al basamento; tappo lamellare bombato

per cima palo;

- armatura Armatura stradale a LED con ottica ad alta efficienza che consente un’elevata

e costante luminanza sul manto stradale tipo phLuminaTrilogy8-(A)T/40/500/406 da

27W

SOMMANO cadauno 1,00 1´660,00 1´660,00 48,47 2,920

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:-

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00 mt), realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;-

 

armatura TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/400/406 ), con cappellone in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in

 

AISI 430/alluminio verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr8 LED 20,3W ; efficienza 150,0 lm/W. 

32

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:

NP.11

-

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00 mt), 

realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di 

verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di 

guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di 

incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;

-

 

armatura TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/400/406 ), con cappellone 

in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in

 

AISI 430/alluminio 

verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr8 LED 20,3W ; efficienza 150,0 lm/W. 

SOMMANO cadauno 10,00 1´684,00 16´840,00 484,99 2,880

33 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:

NP.12 - palo conico curvato a due bracci, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00

mt e 6,00 mt), realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento

superficiale di verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera

portafuse; fascia di guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base,

nel punto di incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;- armatura h

8,00 mt TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy24-(A)R1/40/400/T4B ), con cappellone in

alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in AISI 430/alluminio

verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr 24 LED 60,9W ;

efficienza149,3lm/W.

- armatura h 6,00 mt TRILOGY tipo A (phLuminaTrilogy8-(A)R1/40/250/406 ), con

cappellone in alluminio resistente alla corrosione, sbraccio (versione R1) in AISI 430/

alluminio verniciato; dimensione 630 x 500 x 210mm; nr8 LED 12,2W ; efficienza 159,5

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)
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R I P O R T O 243´673,51 48´702,20

lm/W.

SOMMANO cadauno 7,00 2´392,00 16´744,00 339,90 2,030

Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:-

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL6 Carpal (altezza punto luce 6.00 mt), realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;-

 

armatura tipo phLuminaELP16/40/600/406, in alluminio pressofuso e

 

con sorgenti a LED con ottica ad alta efficienza; dimensioni 620x260x195mm; nr 16

 

LED con potenza 63,8W; efficienza 124,2 lm/W.

34 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:

NP.13 -

 

palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL6 Carpal (altezza punto luce 6.00 mt), 

realizzato in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di 

verniciatura. Il palo è corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di 

guaina in poliolefina reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di 

incastro al basamento; tappo lamellare bombato per cima palo;

-

 

armatura tipo phLuminaELP16/40/600/406, in alluminio pressofuso e

 

con sorgenti a 

LED con ottica ad alta efficienza; dimensioni 620x260x195mm; nr 16

 

LED con 

potenza 63,8W; efficienza 124,2 lm/W.

SOMMANO cadauno 17,00 1´370,00 23´290,00 824,47 3,540

35 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:

NP.14 - palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL6 Carpal (altezza punto luce 6.00 mt), realizzato

in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura. Il palo è

corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di guaina in poliolefina

reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di incastro al basamento; tappo

lamellare bombato per cima palo;

- armatura tipo phLuminaELP12/40/600/SCL, in alluminio pressofuso e con sorgenti a

LED con ottica ad alta efficienza; dimensioni 620x260x195mm; nr 12 LED con potenza

47,9W; efficienza 124,2 lm/W.

SOMMANO cadauno 16,00 1´341,00 21´456,00 776,71 3,620

36 Fornitura e posa in opera di sistema di illuminazione stradale costituito da:

NP.15 - palo conico curvato, tipo Montecarlo-PL8 Carpal (altezza punto luce 8.00 mt), realizzato

in acciaio zincato a caldo con successivo trattamento superficiale di verniciatura. Il palo è

corredato di portello copriasola; morsettiera portafuse; fascia di guaina in poliolefina

reticolata coestrusa applicata a caldo alla base, nel punto di incastro al basamento; tappo

lamellare bombato per cima palo;

- armatura  tipo phLuminaELP16/40/600/406, in alluminio pressofuso e con sorgenti a

LED con ottica ad alta efficienza; dimensioni 620x260x195mm; nr 16 LED con potenza

63,8W; efficienza 124,2 lm/W.                                                                                    -

puntale Puntale decorativo di colore Bianco, Blu, Rosso o Verde in policarbonato, tipo

PUNTWHI600LED di Carpal, altezza 620 mm, dotato di LED CREE, con alimentatore

interno.

SOMMANO cadauno 6,00 1´815,00 10´890,00 290,76 2,670

37 Fornitura di zanella in cls prefabbricato a doppio petto, di altezza cm 11,larghezza cm 50,

NP.16 lavorate a bocciarda finissima sulla faccia vista e con gli assetti a squadro, poste in opera

con malta cementizia compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito e a

perfetta regola d'arte.

SOMMANO m 2´541,00 35,00 88´935,00 24´661,68 27,730

38 Messa in quota di chiusini di ispezione, comprese le opere murarie necessarie eseguite

NP.17 con mattoni pieni,  la  sigillatura  sulle  parti  interne  dei  pozzetti  con boiacca di

cemento lisciato con cazzuola, compresa la raccolta del materiale di risulta, il trasporto

alle discariche e l'eventuale ripristino

SOMMANO cadauno 165,00 57,00 9´405,00 5´604,44 59,590

Maggiore compenso alla pavimentazione dei marciapiedi per la realizzazione di scivoli per abbattimento barriere architettoniche.

39

Maggiore compenso alla pavimentazione dei marciapiedi per la realizzazione di scivoli 

NP.18

per abbattimento barriere architettoniche.

SOMMANO cadauno 40,00 100,00 4´000,00 2´911,20 72,780

40 Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico.

R.02.020.050 Non armato di spessore da 10,1 cm. a 20 cm

.c.CAM SOMMANO mc 78,92 142,92 11´279,25 2´594,23 23,000

41 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di

R.02.060.022 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a

.b.CAM qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad

una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

SOMMANO mq 2´104,00 20,55 43´237,20 18´592,00 43,000

42 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata

T.01.010.020 fino a 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)
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.a stradali, 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. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali

oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata fino a 50 q, per trasporti

fino a 10 km

SOMMANO mc 3´237,92 32,36 104´779,09 14´669,07 14,000

43 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di

U.04.010.010 tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione

.a del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume

reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

SOMMANO mc 256,91 35,90 9´223,07 283,15 3,070

44 Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non

U.04.020.010 diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte

.c laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera 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 40x40x40 cm

SOMMANO cad 3,00 51,80 155,40 90,13 58,000

45 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in

U.04.020.026 cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con

.b impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera 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 93,00 119,65 11´127,45 2´002,94 18,000

46 Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi

U.04.020.077 dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001

.a conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e

griglie in ghisa sferoidale

SOMMANO kg 5´853,00 4,32 25´284,96 10´619,68 42,000

47 Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,

U.05.010.020 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del

.a materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera.

SOMMANO mc 1´404,04 16,45 23´096,46 1´385,79 6,000

48 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici,

U.05.010.022 compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km.

.a SOMMANO mc 283,86 6,66 1´890,51 302,48 16,000

49 Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste su malta o

U.05.010.032 sabbia senza recupero del materiale compresi l'asporto del materiale di allettamento, la

.c pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.

SOMMANO mq 1´758,00 4,63 8´139,54 1´790,70 22,000

50 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento

U.05.010.048 del materiale utile nell'ambito del cantiere.

.a SOMMANO ml 1´312,25 2,40 3´149,40 1´385,74 44,000

51 Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la rimozione del materiale depositatosi, ed

U.05.010.070 il lavaggio.

.b SOMMANO cad 75,00 3,15 236,25 158,29 67,000

52 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile

U.05.020.040 non tessuto costituito da polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema

.a dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine e

altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/

m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza

al punzonamento non inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/

sec.

SOMMANO mq 452,30 2,93 1´325,24 477,09 36,000

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)
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53 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi

U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

.a granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con

idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.

SOMMANO mc 588,86 22,16 13´049,14 260,98 2,000

54 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume,

U.05.020.090 in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibrofinitrici, costipato con appositi

.a rulli compressori.

SOMMANO mq/cm 6´702,00 1,47 9´851,94 1´674,83 17,000

55 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di

U.05.020.095 aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con

.a vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .

SOMMANO mq/cm 89´348,00 1,60 142´956,80 22´873,09 16,000

56 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di

U.05.020.096 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34)

.a 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.

SOMMANO mq/cm 51´056,00 1,74 88´837,44 12´437,24 14,000

57 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite

U.05.050.062 mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla

.a permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.

SOMMANO mq 500,00 4,40 2´200,00 528,00 24,000

58 Segnaletica orizzontale costituita da scritte a terra Segnaletica orizzontale, costituita da

U.05.050.064 scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore

.a bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m². Per nuovo impianto.

SOMMANO mq 200,00 3,99 798,00 215,46 27,000

59 Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in

U.05.050.065 temospruzzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2

.a 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. Per strisce di larghezza 12

cm.

SOMMANO ml 3´807,00 1,71 6´509,97 4´036,18 62,000

60 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo

U.05.070.010 in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi

.a costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di

guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze,

innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento

liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico,

trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli

standard colore grigio, spessore 6 cm

SOMMANO mq 31,50 32,95 1´037,93 311,38 30,000

61 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325,

U.05.080.010 compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da

.a 8÷10x25x100 cm

SOMMANO m 1´214,00 16,18 19´642,52 9´035,56 46,000

62 Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325,

U.05.080.010 compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da

.f 18÷20x25x100 cm

SOMMANO m 98,25 33,16 3´257,97 1´238,03 38,000

63 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno Cestino

V.01.020.015 portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità

.b superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico

d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura.

Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)
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esterno con doghe di legno di Iroko, sezione 8x2,5 cm., ingombro totale 360 mm di

diametro, 450 mm di altezza.

SOMMANO cad 5,00 290,37 1´451,85 29,04 2,000

64 Palo in acciaio per cestino portarifiuti Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di

V.01.020.030 diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza

.a totale 850 mm, con flangia

SOMMANO cad 5,00 34,60 173,00 13,84 8,000

65 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita

V.02.020.045 a mano

.a.CAM SOMMANO mc 73,42 34,80 2´555,02 1´609,66 63,000

66 Messa a dimora di cespuglioni in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 lt di terriccio

V.02.020.100 torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante,

.a.CAM la pacciamatura

SOMMANO cad 10,00 52,36 523,60 366,52 70,000

67 Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m Fornitura di arbusti con

V.02.060.040 minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a

.w.CAM cespuglio

SOMMANO cad 10,00 12,55 125,50 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 954´288,01 193´092,46 20,234

T O T A L E   euro 954´288,01 193´092,46 20,234
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 954´288,01 193´092,46 20,234

M:000 <nessuna> euro 954´288,01 193´092,46 20,234

M:000.001

 

    Demolizioni e trasporto a rifiuto euro 220´705,93 52´185,93 23,645

M:000.002

 

    Opere strutturali euro 23´354,06 7´540,08 32,286

M:000.003

 

    Impianto di illuminazione euro 144´385,39 10´896,67 7,547

M:000.004

 

    Opere stradali e complementari euro 565´842,63 122´469,78 21,644

TOTALE  euro 954´288,01 193´092,46 20,234

 

    Lauro, 08/11/2021

Il Tecnico

Arch. Mafalda Santaniello

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Lauro (AV)  ['computo 08.11.2021.dcf'   (D:\2020-2021\SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI DIVERSE STRADE COMUNALI\__PROGETTO ESECUTIVO__\)  v.1/70]

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	Modello


