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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero
C.02.020.020 con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio IIP dell’Istituto Itali
.b ... i solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8

Diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm
SOMMANO m 150,00 5,76 864,00 4,50 0,521

2 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero
C.02.020.020 con riga gialla coestrusa, segnata ogni metro con diametro, marchio IIP dell’Istituto Itali
.d ... i solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 8

Diametro esterno 75 mm spessore 4,3 mm
SOMMANO m 299,13 8,02 2´399,02 11,97 0,499

3 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente
E.01.015.010 d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la
.a rimozione di ... 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 3´417,63 4,66 15´926,16 34,25 0,215

4 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di
E.01.040.010 idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti,
.a costipazioni e  ... e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola

d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi
SOMMANO mc 966,76 3,19 3´083,97 9,66 0,313

5 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da
E.01.050.015 movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate,
.a con autoc ... iale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica

autorizzata controllata di materiali di risulta
SOMMANO mc 2´439,85 30,90 75´391,36 97,26 0,129

6 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche
E.03.010.010 vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e
.a messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono

escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
SOMMANO mc 285,87 106,15 30´345,10 37,02 0,122

7 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.020 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate

Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2
SOMMANO mc 63,14 125,08 7´897,55 10,11 0,128

8 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con
E.03.010.030 dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche
.a vigenti. Fornito e m ... asseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe

di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2
SOMMANO mc 102,59 130,56 13´394,15 16,47 0,123

9 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture di fondazione
SOMMANO mq 210,46 24,95 5´250,98 6,30 0,120

10 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.03.030.010 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
.b fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Strutture in elevazione
SOMMANO mq 683,98 30,17 20´635,68 27,45 0,133

11 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a
E.03.040.010 misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i
.a previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Acciaio in barre
SOMMANO kg 13´258,40 1,43 18´959,51 132,53 0,699

12 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo
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E.22.020.010 in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costi
.c ...  altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli

standard colori vari, spessore 6 cm
SOMMANO mq 1´479,76 36,37 53´818,87 73,73 0,137

13 Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K , non propagante
L.02.010.050 incendio,non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di
.f mescola antiabrasiva ... are stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la

provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x16 mm²
SOMMANO m 225,00 8,06 1´813,50 8,99 0,496

14 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.c cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 63 mm
SOMMANO m 225,00 3,55 798,75 4,50 0,563

15 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
L.02.040.060 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in
.i cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio

Diametro 160 mm
SOMMANO m 2´107,14 16,16 34´051,38 168,55 0,495

16 Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata
L.05.010.010 su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²
.d SOMMANO m 20,00 5,43 108,60 0,60 0,552

17 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera,
L.05.020.010 munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e
.b bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm

Lunghezza 2 m
SOMMANO cad 10,00 92,20 922,00 4,50 0,488

18 Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in onglomerato cementizio
NP1 vibrato, di larghezza cm 50 spessore da cm 10 e lunghezza cm 50, in opera compreso la

malta di ... latura dei giunti. compresa la fondazione in cls Rck 150, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

SOMMANO m 573,88 33,59 19´276,63 578,30 3,000

19 Fornitura e posa di cabina di trasformazione MT/BT, tipo prefabbricato a box in
NP2 calcestruzzo armato vibrato, con vasca di fondazione.con dimensioni totali esterne 2,50

m larghezza, 2,50 m lunghezza, 2.70 m altezza fuori terra.
SOMMANO cadauno 1,00 20´000,00 20´000,00 135,40 0,677

20 Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di uleriori scorie e
NP3 frammenti diversi. il prezzo compende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire alla

discarica ... amente responsabile del della classificazione dichiarata. Macerie edili con
impurità fino al 30% CER 17.09.04 e 17.01.07

SOMMANO m³ 2´439,85 13,00 31´718,05 3,17 0,010

21 Tubazione in polietilene PE 80 con valori minimi di MRS (Minimum Required
U.01.030.040 Strenght) di 8 Mpa destinata alla distribuzione dell’acqua e prodotte in conformità alle
.b norme vigenti. La ...  scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi

idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm
SOMMANO m 299,13 6,50 1´944,35 2,99 0,154

22 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in
U.02.040.010 pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in
.f opera ...  in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del

rinfianco con materiale idoneo DE 200 mm
SOMMANO m 152,97 16,37 2´504,12 3,06 0,122

23 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in
U.02.040.010 pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in
.l opera ...  in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del

rinfianco con materiale idoneo DE 400 mm
SOMMANO m 83,95 74,65 6´266,87 7,58 0,121

24 Tubazione di polietilene ad alta densità (PEAD) per fognature e scarichi interrati non in
U.02.040.010 pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33), fornita e posta in
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.q opera ...  in opera con relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del
rinfianco con materiale idoneo DE 710 mm

SOMMANO m 223,95 214,06 47´938,74 60,40 0,126

25 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici,
U.04.010.010 di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta
.a stabilizzazion ... anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso

Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina
SOMMANO mc 192,73 35,90 6´919,00 7,68 0,111

26 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.c griglia,  ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm
SOMMANO cad 55,00 47,11 2´591,05 3,30 0,127

27 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati
U.04.020.010 in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.j griglia,  ... struzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri

per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm
SOMMANO cad 9,00 195,71 1´761,39 2,17 0,123

28 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.020 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.e griglia, posto i ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm
SOMMANO cad 16,00 73,66 1´178,56 1,44 0,122

29 Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in
U.04.020.030 cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o
.g griglia, posto  ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x65 cm
SOMMANO cad 16,00 73,62 1´177,92 1,44 0,122

30 Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi
U.04.020.055 prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in
.a ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni

onere e magistero Dimensioni 100x100 cm
SOMMANO cad 9,00 101,85 916,65 1,17 0,128

31 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con
U.04.020.074 elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte
.f laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x50 cm
SOMMANO cad 9,00 116,82 1´051,38 1,35 0,128

32 Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità
U.04.020.077 prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, forniti e
.a posti  ... ro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini,

caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 2´840,00 3,98 11´303,20 28,37 0,251

33 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi
U.04.020.250 dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed
.a ... izia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini

caditoie e griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 750,00 3,44 2´580,00 30,19 1,170

34 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in
U.05.020.020 trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO
.a modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari

Compattazione del piano di posa
SOMMANO mq 2´565,93 1,86 4´772,63 25,68 0,538

35 Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera,
U.05.020.024 con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
.a finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

SOMMANO mq 2´565,93 8,11 20´809,69 25,60 0,123

36 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi

COMMITTENTE: 
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U.05.020.080 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
.a granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 2´713,90 21,24 57´643,23 81,28 0,141

37 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di
U.05.020.095 aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei
.a impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato

bituminoso per strato di collegamento (binder)
SOMMANO mq/cm 17´961,51 1,54 27´660,73 179,52 0,649

38 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
U.05.030.020 escluso lo scavo di fondazione, compresi il getto di fondazione in conglomerato di
.d cemento, ed og ... dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse

del ciglio Cordone prefabbricato 14÷16x25x100 cm
SOMMANO m 576,05 25,01 14´407,01 17,29 0,120

39 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o
U.05.050.058 trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore
.a bianca o  ... opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta

regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm
SOMMANO m 1´862,07 1,62 3´016,55 18,61 0,617

40 Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento
U.07.020.013 comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento
.a del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo

Esemplari di altezza fino a 6 m
SOMMANO cad 50,00 71,43 3´571,50 4,50 0,126

41 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo
U.07.020.021 meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello
.a smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale Diametro del colletto

fino a 30 cm
SOMMANO cad 50,00 85,00 4´250,00 5,48 0,129

42 Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio
U.08.020.045 pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in
.c policarbonato ... ione laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso,

attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W
SOMMANO cad 10,00 339,88 3´398,80 4,21 0,124

43 Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del
U.08.030.010 diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da
.m incassare nel te ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8
SOMMANO cad 10,00 558,17 5´581,70 6,92 0,124

44 Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato,
U.08.040.010 avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio
.e "b"; dia ... "d"; peso "kg" In opera compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o

innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60
SOMMANO cad 10,00 125,37 1´253,70 1,60 0,128

Parziale LAVORI A MISURA euro 591´154,03 1´887,09 0,319

T O T A L E   euro 591´154,03 1´887,09 0,319

     Data, 29/12/2016

Il Tecnico
Ing. Giovanni Cristiano
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