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LAVORI A MISURA
1
A.01

2
A.02

Attraversamento impianti canale esistente.
Realizzazione dell'attraversanto del canale esistente per risoluzione dell'interferenza per passaggio impianti in
subalveo e nella soletta, comprendente: eliminazione delle copertine del canale in conglomerato cementizio armato
e/o demolizione di soletta in c.c.a, smontagggio e rimontaggio alla fine delle lavorazioni della pavimentazione del
percorso pedonale esistente in corrispondenza del canale, demolizione della pavimentazione stradale necessaria per la
realizzazione degli scavi nella parte di carreggiata esistente, demolizione necessaria delle pareti e della platea,
necessarie per poter alloggiare le tubazioni in attraversamento previste in progetto, scavo in larga sezione o in sezione
obbligata, in alveo e al lato delle pareti, per la larghezza e profondità necessari al raggiungimento della quota prevista
in progetto per poter effettuare tutte le lavorazioni e per l'alloggiamento delle tubazioni previste, la ricostruzione delle
pareti, della platea e della soletta comprendente fornitura e posa in opera di acciaio in barre o elementi di rete
elettrosaldata dello stesso diametro e caratteristiche di quelle esistenti e comunque tipo B450C, compresi legature ed
eventuali saldature ove necessario o richiesto, fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio preconfezionato
(C25/30) RcK>=30 N/mmq per impieghi strutturali di ogni tipo e dimensione e qualsiasi altra struttura, di qualsiasi
altra forma e dimensione sia di fondazione che in elevazione, classe di esposizione XC2 secondo le Linee Guida del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Norma UNI 11104 ed EN 206-1 per strutture in Cls armate,
dimensione massima degli inerti pari a 31.50 mm, classe di consistenza S4 (fluida) o slump di riferimento 230 mm
+/- 30 mm, determinata attraverso la misura dello slump eseguita in conformità alla norma UNI 9418, rapporto A/C
<0.60 con dosaggio minimo per mc di q.li 3.00 di cemento, gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste,
compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e getto tramite autobetoniera o autopompa per
qualsiasi altezza, casseratura di qualsiasi tipo, forma e dimensione, vibratura, disarmo ed eventuale innaffiamento dei
getti, per le dimensioni riportate nei disegni di progetto, la predisposizone di tubi guida in acciaio, per il passaggio di
cavidotti e delle tubazioni della tipologia e con le caratteristiche riporate nel dettaglio costruttivo, rinterro con tout
venant nelle parti ove sono stati effettuati gli scavi, compattamento e livellamento necessari per la stesa della
pavimentazione strdale e/o per il getto di calcestruzzo, ripristino ove richiesto o necessario con calcestruzzo
fibrorinforzato RcK >= 25 N/mm2, addittivato con l'aggiunta di una fibra strutturale sintetica tipo Ruredil xfiber 54 o
equivalente, dosata a 1.70 Kg/mc di fibra per metro cubo di calcestruzzo e quanto altro necessario, anche se non
specificatamente descritto nella prsente voce, per dare la completa risoluzione dell'interferenza così come riportato
negli elaborati grafici allegati al progetto, compresi carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico dei materiali di
risulta provenienti dalle demolizioni e dagli scavi di qualsiasi tipo in discarica autorizzata, compresi e compensati nel
prezzo gli oneri per il conferimento e smaltimento in discarica autorizzata e quanto altro necessario, anche se non
descritto nella presente voce, per dare l'opera realizzata a regola d'arte e nel pieno rispetto della Normativa vigente in
materia, nulla escluso.
SOMMANO...

corpo

1,00

Pozzetto di allaccio alla rete idrica principale
Realizzazione del pozzetto di allaccio e collegamento all rete idrica cittadina esistente comprendente: ricerca della
condotta esistente, anche con l'assistenza del personale addetto di Abbanoa S.p.a., la demolizione di pavimentazione
stradale e /o di marciapiede o di altri manufatti di qualsiasi tipo forma materiale e dimensione necessari per la
realizzazione del nuovo manufatto di collegamento e derivazione, scavo in sezione obbligata e/o in larga sezione per
A RIPORTARE
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qualsiasi larghezza e profondità necessari alla realizzazione del manufatto, la realizzazione del pozzetto di
alloggamento delle apparecchiature realizzato secondo le indicazioni e prescrizioni del particolare costruttivo, la
fornitura e posa in opera di tutti i materiali necessari aventi le caratteristiche riportate nel dettaglio costruttivo,
fornitura e posa in opera di calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione,
avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5),
confezionato con cemento 32,5 avente resistenza caratteristica pari a 35 N/mm2 per impieghi strutturali di ogni tipo
e dimensione e qualsiasi altra struttura, di qualsiasi altra forma e dimensione sia di fondazione che in elevazione,
classe di esposizione XC2 secondo le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Norma UNI
11104 ed EN 206-1 per strutture in Cls armate, dimensione massima degli inerti pari a 31.50 mm, classe di
consistenza S4 (fluida) o slump di riferimento 230 mm +/- 30 mm, determinata attraverso la misura dello slump
eseguita in conformità alla norma UNI 9418, rapporto A/C<0.60 con dosaggio minimo per mc di q.li 3.00 di
cemento, gettato in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il
suo spargimento e getto tramite autobetoniera o autopompa per qualsiasi altezza, casseratura di qualsiasi tipo, forma
e dimensione, vibratura, disarmo ed eventuale innaffiamento dei getti, per le dimensioni riportate nei disegni di
progetto, fornitura, posa e montaggio di tutte le apparecchiature riportate nel dettaglio, fornitura e posa in opera di
acciaio in barre o elementi di rete elettrosaldata del diametro indicato nel dettaglio costruttivo del tipo B450C,
compresi legature ed eventuali saldature ove necessario o richiesto il taglio e l'interruzione della condotta principale,
il rinterro e compattamento necessari al lato delle pareti del pozzetto con tout venant di cava fino alla quota della
fondazione stradale esistente, il ripristino con calcestruzzo fibrorinforzato con le caratteristiche e spessore riportati nel
dettaglio costruttivo, la fresatura per il ripristino dello strato di usura, il ripristino della pavimenazione stradale
comprendente fornitura e posa in opera steso con vibrofinitrice o a mano di tappeto di usura opportunamente
compattato, per la quota parte relativa alla realizzazione del pozzetto, compreso e compensato nel prezzo qualsiasi
altro onere e materiale, anche se non specificatamente descritto nella presente voce, per dare il pozzetto e le
apparecchiature realizzati secondo le indicazioni e prescrizioni del dettaglio costruttivo, a perfetta regola d'arte,
perfettamente funzionante e secondo le prescrizioni dell'Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato (Abbanoa s.p.a.),
nulla escluso.
SOMMANO... cadauno

3
A01.001

1,00

Demolizione di pavimentazione stradale e/o marciapiede.
Demolizione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, in calcestruzzo anche armato, in pietre di
qualsiasi tipo (anche su marciapiede) e in qualsiasi altro materiale compresa la rimozione delle cordonate stradali non
più riutilizzabili, per tutto lo spessore necessario a raggiungere la quota necessaria per effettuare gli scavi, compresi e
compensati nel prezzo: ricerca di eventuali sottoservizi presenti nell'area da demolire, da effettuarsi prima dell'inizio
delle operazioni di demolizione, taglio del manto stradale e/o dell'eventuale massetto in calcestruzzo (anche armato) o
del materiale da demolire eseguito con macchinari idonei per poter realizzare un taglio uniforme, demolizione di cigli
di aiuole, cordoli in calcestruzzo anche armato e altre opere d'arte simili, rimozione di eventuali sottoservizi di
qualsiasi tipo presenti e non più riutilizzabili, demolizione ed asportazione, della pavimentazione stradale o del
marciapiede demoliti, il tutto eseguito con mezzi meccanici o a mano nel caso di materiali riutilizzabili, la cura
necessaria per preservare le parti da non demolire, l'innaffiamento durante le operazioni di demolizione e carico,
compresi carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico dei materiali di risulta di qualsiasi tipo in discarica
autorizzata, compresi e compensati nel prezzo gli oneri per il conferimento e smaltimento in discarica autorizzata e
quanto altro necessario, anche se non descritto nella presente voce, per dare l'opera realizzata a regola d'arte e nel
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pieno rispetto della Normativa vigente in materia.

4
A02.002

5
A02.012

6
A02.044

SOMMANO...

m2

288,00

Scavo di sbancamento compresa la roccia dura da mina senza uso di mine.
Scavo di sbancamento eseguito su terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto o bagnato, compresa la roccia
dura da mina, senza l'uso di mine ma con l'uso di martello demolitore o di altri mezzi meccanici, per l'apertura della
sede stradale, per impianto di opere d'arte e per lo scotico, sbadacchiatura, regolarizzazione dei tagli, taglio di alberi e
cespugli di ogni tipo e dimensione, estirpamento delle ceppaie, demolizione e/o eliminazione di tutti i manufatti e
detriti esistenti e/o presenti di qualsiasi materiale (compreso calcestruzzo armato), forma e dimensione, in questo caso
è compreso lo smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni, demolizione
della eventuale pavimentazione stradale e/o di marciapiede esistenti e dove richiesto (compreso il carico, trasporto,
scarico e lo smaltimento in discarica dei materiali di risulta proveniente dalle demolizioni), eliminazione della
vegetazione di ogni tipo presente lungo il tracciato e ogni altro onere e magistero necessario, anche se non descritto
nella presente voce, per ottenere l'apertura completa della sede stradale, dei marciapiedi o il piano di posa dei
manufatti, ricerca di sottoservizi di qualsiasi genere da effettuarsi prima dello scavo anche con l'ausilio degli 'Enti
gestori, riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati e quanto altro necessario, anche se non descritto nella
presente voce, per dare l'opera eseguita a regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO...

m3

8´569,58

Scavo in sezione ristretta e obbligata compresa la roccia dura da mina senza uso di mine.
Scavo in sezione ristretta e obbligata in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in asciutto o in presenza di acqua a qualsiasi
altezza, compresa la roccia dura da mina senza l'uso di mine ma con l'uso di martello demolitore, per qualsiasi
profondità, per la posa di tubazioni, cavidotti, opere d'arte, ecc., eseguito con mezzi meccanici, sbadacchiatura dei
cavi, puntellamento, regolarizzazione dei tagli e la realizzazione di quanto necessario per evitare franamenti delle
pareti, la realizzazione di fossi di guardia e cunette, l'allontanamento delle acque di falda o meteorica, rinterro e
costipamento ove richiesto o necessario, taglio di alberi di qualsiasi altezza e cespugli, estirpamento delle ceppaie,
demolizione di eventuali manufatti o di pavimentazione stradale e/o di marciapiede esistenti di qualsiasi materiale
(compreso calcestruzzo armato) forma e dimensione, compreso il carico, trasporto, scarico e lo smaltimento in
discarica dei materiali di risulta proveniente dalle demolizioni, esaurimento dell'acqua di falda o meteorica anche con
l'ausilio di motopompa, ricerca di sottoservizi di qualsiasi genere da effettuarsi prima dello scavo anche con l'ausilio
degli 'Enti gestori, riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati e quanto altro necessario, anche se non descritto
nella presente voce, per dare l'opera eseguita a regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO...

m3

4´279,50

Carico e trasporto materiali di risulta.
Carico e trasporto dei materiali di risulta, delle terre e rocce provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi o da demolizioni di ogni tipo, comprendente: movimentazione del materiale nell'area
di cantiere, spostamento, trasporto e deposito temporaneo nell'area di cantiere o in area regolarmente autorizzata,
carico dei materiali di risulta su autocarro mediante idoneo mezzo meccanico, innaffiamento del materiale durante le
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7
A03.001

8
A03.011

9
A03.021

10

operazioni di carico, trasporto, a qualsiasi distanza, in discarica autorizzata o nel caso delle terre caratterizzate e
idonee in luogo indicato dall'Amministrazione, valutato sulla base del volume di scavo effettivamente realizzato senza
che si tenga conto di alcun coefficiente di rigonfiamento per le terre, e per i metri cubi di inerti e materiali provenienti
dalle demolizioni effettivamente demoliti, compreso il ritorno a vuoto.
SOMMANO...

m3

9´853,43

Livellamento e compattamento del piano di posa della strato di fondazione.
Livellamento e compattamento del piano di posa dello strato di fondazione (sottofondo) per la profondità e con le
modalita prescritte dalle norme tecniche, il tutto con motolivellatore e idoneo rullo compressore, fino a raggiungere in
ogni punto un valore della densita non minore del 95% di quella massima della prova AASHO modificata, ed una
portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md <=50 N/mmq in funzione della natura dei
terreni e del rilevato, compresi gli eventuali essicamenti od inumidimenti necessari e qualsiasi altro onere, anche se
non specificatamente descritto nella presente voce, per dare il piano di posa dello strato di fondazione livellato e
compattato, il tutto a perfetta regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO...

m2

12´956,00

Conglomerato bituminoso Binder chiuso.
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per pavimentazione stradale urbana o extraurbana eseguito con
conglomerato bituminoso per strato di collegamento, binder chiuso, preconfezionato con apposito impianto, costituito
da una miscela di graniglia e pietrischetti della IV categoria prevista dalle norme C.N.R, sabbia ed additivo, filler
(formato da carbonato di calcio industriale) e da bitume con funzioni di legante di prescritta penetrazione in ragione
del 4.5-5.0% in peso, compreso ogni onere per la produzione, il trasporto, la stesa con vibrofinitrice e la rullatura, la
pulizia del piano di posa di qualsiasi materiale anche di pavimentazioni esistenti o di bordi di marciapiede, dato in
opera per lo spessore richiesto nei disegni di progetto, misurato dopo la compattazione, con le caratteristiche descritte
nel Capitolato Speciale d'Appalto, compreso ogni altro onere necessario.
SOMMANO...

m3

664,65

Conglomerato bituminoso per strato di usura (Tappeto).
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo per tappeto di usura, costituito da una miscela di
pietrisco di granulometria 5-15 mm per la carreggiata o 2-7 mm per i percorsi pedonali o ciclabili, sabbia, filler
(formato da carbonato di calcio industriale), misurato dopo il costipamento, col 5,5-6,5% di bitume puro 80/100 con
funzione di legante, confezionato a caldo con materiali anidri, compresi tutti gli oneri per la produzione, il trasporto e
la eventuale pulizia del fondo prima della stesura, la fornitura del materiale, l'applicazione con autospanditrice di
almeno Kg 0,500 a mq di emulsione bituminosa per l'ancoraggio, stesa del conglomerato con vibrofinitrice,
costipamento a fondo con rullo e quanto altro necessario per darlo in opera con le caratteristiche riportate nel
Capitolato Speciale d'Appalto e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO...

m3

16,29

Cordonata stradale in calcestruzzo 12x25x100.
A RIPORTARE
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A03.060

11
A03.071

12
A03.117

Fornitura e posa in opera di cordonata stradale della sezione di 12x25x100 cm (parte superiore spessore cm 10), in
calcestruzzo vibrato a sezione piena, con superficie ruvida, allettata su fondazione in calcestruzzo in verticale o in
posizione orizzontale, compresi: scavo in sezione obbligata sezione 30x20(h), riempimento del cavo con calcestruzzo
Rck >=20 N/mmq (compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo), sfilamento e avvicinamento al piano di
posa, allettamento e stuccatura dei giunti con malta cementizia, rinfianco in calcestruzzo, tagli e sfridi con opportuna
attrezzatura di cantiere in modo da realizzare un taglio lineare, creazione di accessi carrabili, scivoli per disabili,
curve ed eventuali raccordi planoaltimetrici di ogni tipo, il carico su autocarro, il trasporto a qualsiasi distanza e il
conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e delle terre provenienti dagli scavi e dalle demolizioni
necessarie alla realizzazione della fondazione in calcestruzzo, l'onere di conferimento e smaltimento in discarica
autorizzata e ogni altro onere necessario, anche se non specificatamente descritto nella presente voce, per dare l'opera
eseguita a regola d'arte.
SOMMANO...

m

2´662,00

Cordonata stradale in calcestruzzo 7-10x20x100.
Fornitura e posa in opera di cordonata stradale della sezione di 10x20x100 cm (parte superiore spessore cm 7), in
calcestruzzo vibrato a sezione piena, con superficie ruvida, allettata su fondazione in calcestruzzo in verticale o in
posizione orizzontale, compresi: scavo in sezione obbligata sezione 30x20(h), riempimento del cavo con calcestruzzo
Rck >=20 N/mmq (compresa la fornitura e posa in opera del calcestruzzo), sfilamento e avvicinamento al piano di
posa, allettamento e stuccatura dei giunti con malta cementizia, rinfianco in calcestruzzo, tagli e sfridi con opportuna
attrezzatura di cantiere in modo da realizzare un taglio lineare, creazione di accessi carrabili, scivoli per disabili,
curve ed eventuali raccordi planoaltimetrici di ogni tipo, il carico su autocarro, il trasporto a qualsiasi distanza e il
conferimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta e delle terre provenienti dagli scavi e dalle demolizioni
necessarie alla realizzazione della fondazione in calcestruzzo, l'onere di conferimento e smaltimento in discarica
autorizzata e ogni altro onere necessario, anche se non specificatamente descritto nella presente voce, per dare l'opera
eseguita a regola d'arte.
SOMMANO...

m

775,00

Ricerca, sollevamento o abbassamento chiusino e copertina.
Ricerca, abbassamento o sollevamento di chiusino in ghisa o in qualsiasi altro materiale e/o della copertina di
qualsiasi tipo e dimensione, per pozzetti fognari, idrici, di griglie di caditoie stradali o di qualsiasi altra tipologia di
impianto, comprendente la ricerca, la messa in evidenza se necessario con scavo in sezione obbligata o in larga
sezione a mano o mediante idoneo mezzo meccanico, a qualsiasi profondità, lo smontaggio del chiusino, della griglia
e/o della copertina, lo smontaggio della copertina se necessario, il sollevamento di pareti in calcestruzzo o
l'abbassamento della copertina del pozzetto mediante demolizione di parte delle pareti della caditoia o del pozzetto,
demolizione di pavimentazione stradale o del marcipaiede o di eventuali massetti anche armati ove richiesto o
necessario, ricostruzione della parte di parete demolita per il livellamento e la finititura superiore necessaria al
posizionamento della copertina nella nuova posizione, se necessario, anche mediante fornitura e posa in opera di
conglomerato cementizio preconfezionato (C25/30) RcK>=30 N/mmq per impieghi strutturali di ogni tipo e
dimensione e qualsiasi altra struttura, di qualsiasi altra forma e dimensione sia di fondazione che in elevazione, classe
di esposizione XC2 secondo le Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Norma UNI 11104 ed
EN 206-1 per strutture in Cls armate, dimensione massima degli inerti pari a 31.50 mm, classe di consistenza S4
A RIPORTARE
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(fluida) o slump di riferimento 230 mm +/- 30 mm, determinata attraverso la misura dello slump eseguita in
conformità alla norma UNI 9418, rapporto A/C<0.60 con dosaggio minimo per mc di q.li 3.00 di cemento, gettato in
opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento e
getto tramite autobetoniera o autopompa per qualsiasi altezza, casseratura di qualsiasi tipo, forma e dimensione,
vibratura, disarmo ed eventuale innaffiamento dei getti, se necessario armatura con acciaio in barre del tipo B450C
comprese le legature le saldature e l'inghisaggio, sollevamento e posizionamento in quota della copertina rimossa con
idoneo mezzo meccanico nella nuova posizione, fissaggio dell'anello del chiusino o della griglia con malta cementizia
o calcestruzzo alla quota di posa della sovrastruttura stradale o del marciapiede e quanto altro necessario, anche se
non specificatamente descritto nella presente voce, per dare il chiusino o la griglia alla quota finita della
sovrastruttura stradale o del marciapiede, nulla escluso.
SOMMANO... cadauno

13
A07.002

14
C01.037

15

136,00

Tout-venant di cava.
Fornitura e posa in opera di tout-venant di cava per massicciata stradale, marciapiedi etc., con indice di plasticità non
superiore a 6, avente idonea granulometria e caratteristiche fisiche corrispondenti alle norme del CNR UNI 10006,
avente caratteristiche chimico fisiche conformi ai valori riportati nella colonna A, Tabella 1, allegato V, parte IV del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per aree verde/residenziale, steso per lo spessore richiesto dai particolari costruttivi,
opportunamente costipato per strati non superiori a 15 cm con idonei mezzi meccanici fino raggiungere una portanza
espressa da un modulo di deformazione (Md) non inferiore a 800 Kg/cmq, con superficie finita pronta per la stesura
dello strato di finitura della sovrastruttura stradale o per la posa della pavimentazione dei marciapiedi, misurato dopo
il costipamento.
SOMMANO...

mc

4´894,46

Calcestruzzo RcK >= 25 N/mm2 fibrorinforzato con fibre in polipropilene.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo fibrorinforzato pe massetti o pavimentazioni di ogni tipo, spessore finito
secondo i particolari costruttivi allegati al progetto, per ogni larghezza e spessore, composto da calcestruzzo RcK >=
25 N/mm2, addittivato con l'aggiunta di una fibra strutturale sintetica tipo Ruredil xfiber 54 o equivalente, dosata a
1.70 Kg/mc di fibra per metro cubo di calcestruzzo, costituita da un monofilamento non fibrillato a base di miscela di
polimeri e da una fibrillata in polipropilene, la fibra dovrà avere peso specifico 0.01 kG/dmc, lunghessa 54 mm,
diametro equivalente calcolato 0.674 m, rapporto lunghezza diametro pari a 782, resistenza a trazione 700 Mpa,
conforme alle norma ASTM c-1116; la miscelazione delle fibre dovrà rispettare le indicazioni fornite dal produttore,
compreso il trasporto, il sollevamento, la miscelazione, lo spianamento a livello, la pestonatura, getto tramite
autobetoniera o autopompa per qualsiasi altezza, casseratura di qualsiasi tipo, forma e dimensione, vibratura, nel caso
delle pavimentazioni per percorsi pedonali il livellamento mediante idonea riga e/o la lisciatura al frattazzo grosso,
disarmo ed eventuale innaffiamento dei getti, per le dimensioni riportate nei disegni di progetto, la formazione dei
giunti e ogni altro onere necessario, anche se non specificatamente descritto nella presente voce, per dare l'opera
realizzata a perfetta regola d'arte, nulla escluso.
SOMMANO...

m3

435,40

Trasferimento e spostamento allaccio idrico.
A RIPORTARE
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CRB.01

16
G01.003

17
G06.094

Trasferimento di allaccio idrico esistente comprendente scavo in sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza compresa la roccia dura da mina senza l'uso di mine ma con l'uso di martello demolitore, demolizione di
pavimentazione stradale e/o di marciapiede o di altro manufatto di qualsiasi altro materiale, forma o dimensione
necessari per la posa dei tubi, dei raccordi, di tutti i pezzi speciali compreso il carico, trasporto a qualsiasi distanza, lo
scarico e l'onere di conferimento e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, ricerca della condotta,
rinterro e costipamento, slaccio della tubazione di alimentazione esistente dall'allaccio esistente, fornitura, posa e
collegamento alla condotta di collare di presa idoneo per il diametro della condotta esistente o in progetto, valvola a
sfera da 1", gomito a 90° D= 32x1", tubazione multistrato per condotte interrate in pressione, costituito da tubo
interno in polietilene PE 100 a norma UNI EN 12201 con strato-barriera di alluminio e mantello esterno in
polipropilene rinforzato con fibre minerali, certificato PAS 1075 Type 3, diametro esterno da 32 mm, marchiato ogni
metro con sigla produttore, marchio e numero distintivo IIP, data di produzione, diametro del tubo, norma di
riferimento, compresi e compensati nel prezzo il rivestimento del tubo con sabbia (compresa la fornitura e posa in
opera della sabbia) i pezzi speciali di raccordo e di linea, curve etc, dato in opera della lunghezza necessaria fino al
limite del lotto da servire o al piantone eistente, fornitura, posa in opera e montaggio di tutti i pezzi speciali necessari
per il montaggio della nuova tubazione di alimentazione in polietilene al piantone esistente e qualsiasi altro elemento
o pezzo speciale riportato nel particolare costruttivo o necessario, nessuno escluso, eventuali demolizioni di strutture
murarie di qualsiasi tipo, forma e materiale, assistenza muraria per fissaggio e ripristino e ogni altro onere necessario,
anche se non specificatamente descritto nella presente voce, per dare il trasferimento dell'allaccio idrico dalla condotta
attuale alla nuova condotta realizzato a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e rispondente ale prescrizioni
del regolamento del Gestore del Servizio Idrico Integrato, nulla escluso.
SOMMANO... cadauno

Tubazione in ghisa sferoidale DN 100 mm.
Fornitura e posa in opera entro cavo già predisposto di tubazione DN 100 mm in ghisa sferoidale a giunto elastico
"Rapido" UNI 9163, rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno centrifugata, esterno con strato di zinco e
vernicie bituminosa, conforme alla norma UNI EN 545 e al D.M. n. 174 del 06.04.2004, fornito in barre da 6 m,
compresi e compensati nel prezzo la fornitura e montaggio, di tutti i pezzi speciali, l'onere di allacciamento alla rete
idrica esistente e agli organi di manovra da installare, lavaggio della condotta, rinfianco del tubo con sabbia o ghiaia
fine collaudo secondo le prescrizioni di capitolato e quanto altro necessario, anche se non specificatamente decritto
nella presente voce per dare l'opera realizzata e a perfetta regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO...

m

Saracinesca in ghisa DN 100 mm, PFA 16.
Fornitura, posa in opera e montaggio di saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN 100 a corpo ovale e vite
interna, corpo e coperchio in ghisa GS 400, con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al D.M. n° 174
del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciao inossidabile madre vite in bronzo; flangiata e
forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova ed esercizio a norma UNI 1284, pressioni di esercizio
PFA 16, completa di tutti gli accessori, asta di manovra, tubo riparatore, chiusino in ghisa classe D400, compreso lo
scavo e il rinterro oltre quello della condotta e ogni altro onere necessario per dare l'opera realizzata a regola d'arte.
SOMMANO... cadauno

47,00

880,00

12,00

A RIPORTARE
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18
G06.139

19
G06.151

Pozzetto sfiato automatico e scarico.
Realizzazione di pozzetto di sfiato e scarico completo di sfiato a doppio galleggiante, DN 100 mm e saracinesca di
scarico DN 80 completa di pezzi speciali di raccordo alla tubazione e in acciaio zincato a caldo di sbocco e scarico,
comprendente: scavo in sezione obbligata oltre quello dela condotta in terreno di qualsiasi natura e consistenza,
asciutto o in presenza di acqua a qualsiasi altezza, compresa la roccia dura da mina senza l'uso di mine ma con l'uso
di martello demolitore, per qualsiasi profondità e per la larghezza necessaria alla realizzazione del manufatto,
eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto a qualsiasi distanza e scarico dei materiali di risulta in
rilevato o a discarica, se non ritenuti idonei per i rilevati (in questo caso è compreso anche l'onere per lo smaltimento),
sbadacchiatura dei cavi, puntellamento, regolarizzazione dei tagli e la realizzazione di quanto necessario per evitare
franamenti delle pareti, realizzazione di pozzetto in calcestruzzo RcK>=35 N/mmq classe di esposizione XC2, gettato
in opera, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento
e getto tramite autobetoniera o autopompa per qualsiasi altezza, casseratura di qualsiasi tipo, forma e dimensione,
vibratura, disarmo ed eventuale innaffiamento dei getti, per le dimensioni riportate nei disegni di progetto, la fornitura
e posa in opera dell'armatura delle pareti e della platea con doppia rete elettrosaldata con maglia 20x20 e fili D= 8
mm, armatura della soletta con doppia rete elettrosaldata maglia 20x20 fili d=12 mm , delle dimensioni interne,
spessori soletta, platea e pareti riportati nel dettaglio costruttivo allegato al progetto, completo di chiusini in ghisa
UNI ISO 185 D= 60 cm classe di carrabilità D400 norme UNI EN 124 per l'ispezione dello sfiato e della saracinesca
di scarico, il chiusino per la manovra della saracinesca, eventuale demolizione di pavimentazione stradale e/o di
marciapiede o manufatti esistenti necessari per la realizzazione del pozzetto, realizzazione della scaletta di accesso, se
necessaria, mediante i gradini per pozzetto fognario con anima in acciaio rivestiti in polipropilene copolimeri con
rilievi fermapide e antiscivolo, fornitura e posa in opera di sfiato tipo "VENT", pressione massima di esercizio 16
bar, per svuotamento e riempimento di grandi quantità d'aria, corpo e coperchio in ghisa GG 25 con rivestimento
epossidico, corpo principale di grande portata con galleggiante in ABS a chiusura in appoggio diretto su guarnizione
NBR, corpo di degasaggio con galleggiante di chiusura incernierato su leva premente l'otturatore, guarnizioni e
rivestimento conformi al D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78), attacco
flangiato a norme UNI EN 1092-1, compresi i pezzi speciali flangiati di raccordo con la tubazione in ghisa, diametro
Nominale 100 mm, fornitura e posa in opera della saracinesca cuneo gommato in ghisa sferoidale DN 80 a corpo
ovale e vite interna, corpo e coperchio in ghisa GS 400, con rivestimento epossidico atossico alimentare conforme al
D.M. n° 174 del 06/04/2004, cuneo rivestito in elastomero EPDM, albero in acciao inossidabile madre vite in
bronzo; flangiata e forata a norma UNI EN 1092-1, pressioni nominali di prova ed esercizio a norma UNI 1284,
pressioni di esercizio PFA 16, completa di tutti gli accessori e pezzi speciali per il montaggio alla condotta e per la
realizzazione della curva terminale in acciaio per lo scarico, asta di manovra e chiusino in ghisa classe D400, la
realizzazione dello scarico e il collegamento alla fognatura di smaltimento delle acque meteoriiche, compreso e
compensato nel prezzo qualsiasi altro onere, magistero e pezzo speciale, anche se non specificatamente descritto nella
presente voce per dare l'opera realizzata secondo le indicazioni e prescrizioni del particolare costruttivo allegato al
progetto, le prescrizioni del regolamento del Servizio Idrico Integrato, perfettamente funzionante e realizzato a
perfetta regola d'arte, nulla escluso.
SOMMANO... cadauno

5,00

Idrante sottosuolo.
Fornitura e posa in opera di idrante stradale sottosuolo in ghisa GG 25, attacco a baionetta o filettato UNI 70,
A RIPORTARE
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pressione di esercizio 10 bar, scarico automatico di svuotamento antigelo, cappellotto di manovra unificato
manovrabile con chiave, anelli di tenuta e perno in ottone, flangia di base UNI EN 1092-1 diametro 65 mm, compresi
lo scavo per la posa in opera i pezzi speciali per il corretto montaggio e collegamento dell'idrante alla rete idrica
principale mediante tubazione in PE corazzato DN 75 mm, il tutto secondo le indicazioni e prescrizioni, i pezzi
speciali e materiali riportati nel particolare costruttivo allegato, nulla escluso.
SOMMANO... cadauno

20
G15.004

21
G15.006

22
G15.007

23
G16.007

2,00

Tubazione in PVC SN4 D=200 mm
Fornitura e posa in opera, entro cavo già predisaposto, di tubo in PVC rigido conforme alle norme UNI EN 1401-1
tipo SN 4 SDR41 per condotte di scarico civile e industriale del diametro esterno di 200 mm e dello spessore di 4,9
mm, in barre di lunghezza di 6.00 metri, con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, contrassegnato con data
di produzione e simbolo IIP, compresi fornitura e posa in opera di sabbia per il ricoprimento secondo i particolari
costruttivi, tutti i pezzi speciali necessari lungo linea, quali curve o raccordi, nulla escluso, il collegamento completo,
data in opera perfettamente funzionante e collegata ai pozzetti, compreso ogni altro onere necessario per darlo in
opera a regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO...

m

300,00

Tubazione in PVC SN4 D=315 mm
Fornitura e posa in opera, entro cavo già predisaposto, di tubo in PVC rigido conforme alle norme UNI EN 1401-1
tipo SN 4 SDR41 per condotte di scarico civile e industriale del diametro esterno di 315 mm e dello spessore di 7,7
mm, in barre di lunghezza di 6.00 metri, con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, contrassegnato con data
di produzione e simbolo IIP, compresi fornitura e posa in opera di sabbia per il ricoprimento secondo i particolari
costruttivi, tutti i pezzi speciali necessari lungo linea, quali curve o raccordi, nulla escluso, il collegamento completo,
data in opera perfettamente funzionante e collegata ai pozzetti, compreso ogni altro onere necessario per darlo in
opera a regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO...

m

205,00

Tubazione in PVC SN4 D=400 mm
Fornitura e posa in opera, entro cavo già predisaposto, di tubo in PVC rigido conforme alle norme UNI EN 1401-1
tipo SN 4 SDR41 per condotte di scarico civile e industriale del diametro esterno di 400 mm e dello spessore di 9,8
mm, in barre di lunghezza di 6.00 metri, con giunto a bicchiere e anello di tenuta in gomma, contrassegnato con data
di produzione e simbolo IIP, compresi fornitura e posa in opera di sabbia per il ricoprimento secondo i particolari
costruttivi, tutti i pezzi speciali necessari lungo linea, quali curve o raccordi, nulla escluso, il collegamento completo,
data in opera perfettamente funzionante e collegata ai pozzetti, compreso ogni altro onere necessario per darlo in
opera a regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO...

m

50,00

Pozzetto di ispezione dimensioni 1.00x1.00 h variabile.
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo RcK>=30 N/mmq, dimensioni interne di cm
A RIPORTARE
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24
G16.017

25
G16.019

100x100xh variabile per acque nere o acque bianche, di linea, curva, incrocio o salto, avente soletta e platea dello
spessore di cm 20, realizzato prefabbricato, pareti di spessore minimo di cm 10, soletta di cm 20, completo di
chiusino in ghisa UNI ISO 185 D= 60 cm classe di carrabilità D400 norme UNI EN 124, compresi scavo in sezione
obbligata necessario oltre quello della condotta, sbadacchiatura dei cavi, puntellamento, regolarizzazione dei tagli e la
realizzazione di quanto necessario per evitare franamenti delle pareti, la realizzazione di fossi di guardia e cunette,
l'allontanamento delle acque di falda o meteorica, rinterro e costipamento ove richiesto o necessario, eventuale
demolizione di pavimentazione stradale e/o di marciapiede o manufatti esistenti necessaria per la posa del pozzetto,
compresi e compensati nel prezzo il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata delle terre in eccesso e dei
materiali di risulta, armatura della copertina ( posta opportunamente in quota con il tappeto di usura o con la quota
finita della pavimentazione stradale o con la quota finita della pavimentazione dei marciapiedi) con acciaio B450C
secondo i disegni di progetto, realizzazione della scaletta di accesso, se necessaria, con gradini per pozzetto fognario
con anima in acciaio rivestiti in polipropilene copolimeri con rilievi fermapide e antiscivolo, allaccio di sottoservizi o
delle tubazioni (già esistenti o da realizzare) al pozzetto, fondo realizzato secondo i particolari costruttivi, anche con i
mezzi tubi del fondo già realizzati curvi e/o malta cementizia monocomponente fibrorinforzata idonea per reflui,
pezzi speciali necessari e ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte, secondo i particolari
costruttivi, nulla escluso.
SOMMANO... cadauno

23,00

Caditoia stradale.
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale realizzata con calcestruzzo RcK>=25 N/mmq o prefabbricata, della
sezione interna di 60x60x60 in cm, da posizionare a bordo strada, compresi lo scavo e il rinterro occorrenti, sia per la
caditoia che per i tubi di collegamento ai pozzetti, il tubo in PVC D=200 mm, rinfiancato in calcestruzzo, della
lunghezza necessaria per il collegamento della caditoia al recapito, la griglia in ghisa sferoidale quadrata e piana,
classe di carrabilità C250, delle dimensioni totali, in cm, di almeno 70X70 posta in quota con il tappeto di usura, il
carico trasporto a qualsiasi distanza in discarica autorizzata e l'onere di conferimento e smaltimento di tutti in
materiali provenienti dalle demolizioni e dallo scavo e quanto altro necessario, anche se non specificatamente
descritto nella presente voce, per dare l'opera finita e a regola d'arte, secondo il particolare costruttivo allegato al
progetto e in condizioni di sicurezza, nulla escluso.
SOMMANO... cadauno

94,00

Griglia continua e canaletta in calcestruzzo.
Realizzazione di un metro di griglia continua per la raccolta delle acque meteoriche costituita da cunicolo in
calcestruzzo RcK>= 25 N/mmq di altezza interna cm 80, o inferiore solo nel caso si incontrino tubazioni che non
consentano tale altezza, larghezza tale da ospitare una griglia di larghezza di 500 mm, spessore pareti e fondo cm 10,
griglia camionabile in ghisa sferoidale per attraversamento stradale a grande circolazione costruita secondo le norme
UNI EN 124 classe D400, dimensioni di 500X750 mm, compresi i tagli della quota parte necessaria per la lunghezza
di un metro, asole ad ampio deflusso disposte su due file poste nel senso di marcia dell'attraversamento, sistema di
fissaggio degli elementi consecutivi su longheroni a sezione a T o profilo L 30x30x3 mm, compresi i longheroni di
collegamento in ghisa, il tubo in PVC D=200 mm, rinfiancato in calcestruzzo, della lunghezza necessaria per il
collegamento della canaletta al recapito, il tutto realizzato secondo quanto riportato nel particolare costruttivo di
progetto, lo scavo in sezione obbligata, il tout venant necessario per il rinfianco e ogni altro onere necessario per dare
A RIPORTARE
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l'opera eseguita a regola d'arte secondo il particolare costruttivo.
SOMMANO...

26
G16.026

27
G16.027

28

m

4,00

Pozzetto TELECOM 125x80 tipologoa T1
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per canalizzazione TELECOM prefabbricato in calcestruzzo
pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001 con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/cmq,
predisposto per l'alloggiamento del chiusino in ghisa, composto da elemento di base delle dimensioni interne
125x80x42 (h) cm, dimensioni esterne 100x145x50 (h) cm, prolunghe delle dimensioni interne 125x80 cm,
dimensioni esterne 100x145 cm e altezze 10, 20 40 cm, soletta delle dimensioni interne 125x80, dimensioni esterne
100x145 cm spessore 13 cm e foro per chiusino 125x80, fornitura, posa in opera e montaggio di chiusino in ghisa
sfeoridale omologato TELECOM Italia dimensioni telaio 1400x780, apertura netta 1200x60, classe di carrabilità
D400, 4 coperchi triangolari, chiusura omologata TELECOM, compresi lo scavo in sezione obbligata per
l'alloggiamento del pozzetto, carico, trasporto a qualsiasi distanza, lo scarico e l'onere di conferimento e smaltimento
in discarica autorizzata dei materiali di risulta, la fornitura e posa in opera del pozzetto e delle prolunghe ed elementi
adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista, il rinfìanco delle pareti del pozzetto con calcestruzzo RcK>=20
N/mmq dello spessore non inferiore a cm 15 per tutta l'altezza delle pareti, l'allaccio alle canalizzazioni sotterranee,
compreso e compensato nel prezzo qualsiasi altro onere, anche se non specificatamente descritto nella presente voce
per dare il pozzetto, i relativi pezzi speciali e il chiusino in ghisa in opera, montati a perfetta regola d'arte, secondo le
indicazioni e prescrizioni dell'ente gestore delle linee, nulla escluso.
SOMMANO... cadauno

6,00

Pozzetto TELECOM 90x70 tipologia T2
Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per canalizzazione TELECOM prefabbricato in calcestruzzo
pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001 con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/cmq,
predisposto per l'alloggiamento del chiusino in ghisa, composto da elemento di base delle dimensioni interne
70x90x36 (h), dimensioni esterne 88x108x38 (h), prolunghe delle dimensioni interne 90x70, dimensioni esterne
88x108 e altezze 10, 20 40 cm, soletta delle dimensioni interne 90x70, dimensioni esterne 108x88, spessore 12 e
foro per chiusino luce netta 600x600, fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale classe di carrabilità
D400, telaio delle dimensioni 725x725 mm, luce netta 600x600 mm, con due coperchi iangolari, chiusura omologata
TELECOM, compresi lo scavo in sezione obbligata per l'alloggiamento del pozzetto, carico, trasporto a qualsiasi
distanza, lo scarico e l'onere di conferimento e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, la fornitura
e posa in opera del pozzetto e delle prolunghe ed elementi adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista, il
rinfìanco delle pareti del pozzetto con calcestruzzo RcK>=20 N/mmq dello spessore non inferiore a cm 15 per tutta
l'altezza delle pareti, l'allaccio alle canalizzazioni sotterranee, compreso e compensato nel prezzo qualsiasi altro onere,
anche se non specificatamente descritto nella presente voce per dare il pozzetto, i relativi pezzi speciali e il chiusino in
ghisa in opera, montati a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni e prescrizioni dell'ente gestore delle linee, nulla
escluso
SOMMANO... cadauno

17,00

Pozzetto TELECOM 40x40 tipologia T4
A RIPORTARE
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L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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di
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RIPORTO
G16.028

29
G19.021

30
G19.023

Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per canalizzazione TELECOM prefabbricato in calcestruzzo
pressovibrato con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/cmq, dimensioni interne 40x40 cm, dimensioni
esterne 50x50 cm, predisposto per l'alloggiamento del chiusino in ghisa, fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa
sferoidale classe di carrabilità C250 a norma EN 124 con chiusura di sicurezza con serratura in acciao inox,
verniciatura colore nero, omologata TELECOM Italia, telaio 47x47 cm, luce netta interna 37,5x37,5 cm, 1
coperchio, compresi lo scavo in sezione obbligata per l'alloggiamento del pozzetto, carico, trasporto a qualsiasi
distanza, lo scarico e l'onere di conferimento e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, la fornitura
e posa in opera del pozzetto e delle prolunghe ed elementi adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista, il
rinfìanco delle pareti del pozzetto con calcestruzzo RcK>=20 N/mmq dello spessore non inferiore a cm 15 per tutta
l'altezza delle pareti, l'allaccio alle canalizzazioni sotterranee, compreso e compensato nel prezzo qualsiasi altro onere,
anche se non specificatamente descritto nella presente voce per dare il pozzetto, i relativi pezzi speciali e il chiusino in
ghisa in opera, montati a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni e prescrizioni dell'ente gestore delle linee, nulla
escluso
SOMMANO... cadauno

70,00

Allaccio fognario acque nere.
Realizzazione di allaccio fognario per le acque nere da realizzare su tubazione esistente o nuovo collettore
comprendente lo scavo in sezione obbligata necessario per la ricerca della tubazione o per il collegamento al nuovo
collettore, il tubo in PVC del diametro di 160 mm SN4 della lunghezza necessaria, pozzetto in calcestruzzo delle
dimensioni interne di 60x60xh variabile o superiori se le dimensioni del sifone lo richiedessero, doppio sifone in PVC,
chiusino in ghisa classe di carrabilità C250 o D400, compreso il giunto semplice a braccio minore per il collegamento
alla condotta principale (braga), taglio della condotta per gli allacci da realizzare su collettore esistente e quant'altro
necessario, anche se non specificatamente descritto nella presente voce, per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte,
perfettamente funzionante e realizzata secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel particolare costruttivo, nulla
escluso.
SOMMANO... cadauno

51,00

Predisposizione allaccio idrico utenza singola o doppia.
Realizzazione di allaccio idrico per utenza singola o doppia comprendente scavo in sezione obbligata in terreno di
qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia dura da mina senza l'uso di mine ma con l'uso di martello
demolitore, demolizione di pavimentazione stradale e/o di marciapiede o di altro manufatto di qualsiasi altro
materiale, forma o dimensione necessari per la posa dei tubi, dei raccordi, di tutti i pezzi speciali necessari, compreso
il carico, trasporto a qualsiasi distanza, lo scarico e l'onere di conferimento e smaltimento in discarica autorizzata dei
materiali di risulta, ricerca della condotta, rinterro e costipamento ove richiesti o necessari, fornitura, posa in opera e
collegamento alla condotta di collare di presa idoneo per il diametro della condotta esistente o in progetto, valvola a
sfera da 1", gomito a 90° D= 32x1", tubazione multistrato per condotte interrate in pressione, costituito da tubo
interno in polietilene PE 100 a norma UNI EN 12201 con strato-barriera di alluminio e mantello esterno in
polipropilene rinforzato con fibre minerali, certificato PAS 1075 Type 3, diametro esterno da 32 mm, marchiato ogni
metro con sigla produttore, marchio e numero distintivo IIP, data di produzione, diametro del tubo, norma di
riferimento, compresi e compensati nel prezzo il rivestimento del tubo con sabbia (compresa la fornitura e posa in
A RIPORTARE
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opera della sabbia) i pezzi speciali di raccordo e di linea, curve etc, dato in opera della lunghezza necessaria fino al
limite del lotto da servire, fornitura e montaggio di tutti i pezzi speciali necessari al successivo montaggio del
contatore del Gestore del Servizio Idrico Integrato quali valvola piombabile, collettore in acciaio inox da 1" con
attacco di uscita M 1", manicotto in ottone da 1", i tappi in acciaio zincato a caldo per la chiusura dellìestremità
superiore del manicotto e delle uscite e qualsiasi altro elemento o pezzo speciale riportato nel particolare costruttivo o
necessario per un corretto funzionamento dell'allaccio, nessuno escluso e ogni altro onere necessario, anche se non
specificatamente descritto nella presente voce, per dare l'allaccio idrico realizzato a perfetta regola d'arte,
perfettamente funzionante e rispondente ale prescrizioni del regolamento del gestore del servizio idrico integrato,
pronto per il montaggio della cassetta, dello sfiato e del contatore, nulla escluso.

SOMMANO... cadauno

31
G19.026

Allaccio fognatura acque meteoriche
Predisposizione di allaccio fognario acque meteoriche comprendente lo scavo in sezione obbligata, la demolizione di
pavimentazione stradale e /o di marciapiede o di altri manufatti di qualsiasi tipo forma materiale e dimensione
necessari per il collegamento del tubo al lotto e per tutti i pezzi speciali, compreso il carico, trasporto a qualsiasi
distanza, lo scarico e l'onere di conferimento e smaltimento in discarica autorizzata dei materiali di risulta, il rinterro e
il costipamento, la realizazione del foro nella condotta principale con idonea carotratrice, la fornitura, posa in opera e
allaccio alla condotta principale del pezzo speciale di innesto, della guarnzione e della curva idonea per la
realizzazione dell'innesto e del diametro idoneo per il collegamento alla condotta principale della tubazione di scarico
in PVC rigido DN 200 mm SN4 , il tubo in PVC rigido D=200 mm SN4 della lunghezza necessaria (posato con le
opportune pendenze in modo da consentire un regolare deflusso dell'acqua di scarico dalle abitazioni alla condotta
principale e collegato all'innesto) dalla condotta principale all'interno del lotto per almeno 1,50 m, rinterro e
costipamento, chiusura dell'estremità del tubo D 200 mm all'interno del lotto con tappo idoneo per tubazione in PVC
rigido e quanto altro necessario per dare l'allaccio alla fognatura di smaltimento delle acque meteoriche in opera
completo, perfettamente funzionante, secondo le indicazioni del particolare costruttivo e in condizioni di sicurezza,
nulla escluso.

SOMMANO... cadauno

32
I01.052

28,00

28,00

Cavidotto in PE corrugato D=63 mm
Fornitura e posa in opera di tubo a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densita diametro 63 mm per
protezione cavi in bassa tensione e linee telefoniche, corrugato esternamente colore rosso per linee elettriche e blu per
linee telefoniche, con parete interna liscia, resistenza allo schaicciamneto 450 N, resistenza elettrica 100 MOhm,
rigidità elettrica 800 KV/cm, giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086 - 1- 2 - 4, completo
di cavo tirasonda, in opera dentro cunicolo già predisposto, compresi il rinterro dello scavo con terra fine o sabbia
secondo le dimensioni del particolare costruttivo,fornitura e posa di idoneo nastro segnalatore ad opportuna
profondita, i giunti idonei per il corrugato, i pezzi speciali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 14
LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO
d'arte.

33
I01.056

SOMMANO...

m

5´773,00

Cavidotto in PE corrugato D=125 mm.
Fornitura e posa in opera di tubo a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densita diametro 125 mm per
protezione cavi in bassa tensione e linee telefoniche, corrugato esternamente colore rosso per linee elettriche e blu per
linee telefoniche, con parete interna liscia, resistenza allo schaicciamneto 450 N, resistenza elettrica 100 MOhm,
rigidità elettrica 800 KV/cm, giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086 - 1- 2 - 4, completo
di cavo tirasonda, in opera dentro cunicolo già predisposto, compresi il rinterro dello scavo con terra fine o sabbia
secondo le dimensioni del particolare costruttivo,fornitura e posa di idoneo nastro segnalatore ad opportuna
profondita, i giunti idonei per il corrugato, i pezzi speciali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO...

m

2´310,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

A RIPORTARE
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LAVORI A CORPO

34
A02.012

35
A02.044

36
I01.054

Scavo in sezione ristretta e obbligata compresa la roccia dura da mina senza uso di mine.
Scavo in sezione ristretta e obbligata in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti
elettriche e telefoniche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in asciutto o in presenza di acqua a qualsiasi
altezza, compresa la roccia dura da mina senza l'uso di mine ma con l'uso di martello demolitore, per qualsiasi
profondità, per la posa di tubazioni, cavidotti, opere d'arte, ecc., eseguito con mezzi meccanici, sbadacchiatura dei
cavi, puntellamento, regolarizzazione dei tagli e la realizzazione di quanto necessario per evitare franamenti delle
pareti, la realizzazione di fossi di guardia e cunette, l'allontanamento delle acque di falda o meteorica, rinterro e
costipamento ove richiesto o necessario, taglio di alberi di qualsiasi altezza e cespugli, estirpamento delle ceppaie,
demolizione di eventuali manufatti o di pavimentazione stradale e/o di marciapiede esistenti di qualsiasi materiale
(compreso calcestruzzo armato) forma e dimensione, compreso il carico, trasporto, scarico e lo smaltimento in
discarica dei materiali di risulta proveniente dalle demolizioni, esaurimento dell'acqua di falda o meteorica anche con
l'ausilio di motopompa, ricerca di sottoservizi di qualsiasi genere da effettuarsi prima dello scavo anche con l'ausilio
degli 'Enti gestori, riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati e quanto altro necessario, anche se non descritto
nella presente voce, per dare l'opera eseguita a regola d'arte e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO...

m3

25,20

Carico e trasporto materiali di risulta.
Carico e trasporto dei materiali di risulta, delle terre e rocce provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, asciutti o
bagnati, provenienti dagli scavi o da demolizioni di ogni tipo, comprendente: movimentazione del materiale nell'area
di cantiere, spostamento, trasporto e deposito temporaneo nell'area di cantiere o in area regolarmente autorizzata,
carico dei materiali di risulta su autocarro mediante idoneo mezzo meccanico, innaffiamento del materiale durante le
operazioni di carico, trasporto, a qualsiasi distanza, in discarica autorizzata o nel caso delle terre caratterizzate e
idonee in luogo indicato dall'Amministrazione, valutato sulla base del volume di scavo effettivamente realizzato senza
che si tenga conto di alcun coefficiente di rigonfiamento per le terre, e per i metri cubi di inerti e materiali provenienti
dalle demolizioni effettivamente demoliti, compreso il ritorno a vuoto.
SOMMANO...

m3

7,56

Cavidotto in PE corrugato D=90 mm.
Fornitura e posa in opera di tubo a doppio strato in polietilene strutturato ad alta densita diametro 90 mm per
protezione cavi in bassa tensione e linee telefoniche, corrugato esternamente colore rosso per linee elettriche e blu per
linee telefoniche, con parete interna liscia, resistenza allo schaicciamneto 450 N, resistenza elettrica 100 MOhm,
rigidità elettrica 800 KV/cm, giuntabile a manicotto, conforme alle norme IMQ e CEI EN 50086 - 1- 2 - 4, completo
di cavo tirasonda, in opera dentro cunicolo già predisposto, compresi il rinterro dello scavo con terra fine o sabbia
secondo le dimensioni del particolare costruttivo,fornitura e posa di idoneo nastro segnalatore ad opportuna
profondita, i giunti idonei per il corrugato, i pezzi speciali e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO...

m

105,00

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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37
I06.043

38
I06.764

39
I08.028

40
I08.070

Cavo elettrico FG7R sezione 10 mmq.
Fornitura e posa in opera di conduttore di rame rosso flessibile tipo FG7R isolato in gomma etilenpropilenica ad alto
modulo, sottoguaina di PVC, sezione 1x10 mmq, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi,
per impianti esterni, tensione nominale Uo/U= 0.6, temperatura massima di esercizio 90°, compreso ogni onere
necessario per le eventuali giunzioni stagne compensate a parte e per i collegamenti necessari per darlo in opera a
regola d'arte, in condizioni di sicurezza e perfettamente funzionante.
SOMMANO...

m

300,00

Muffola di giunzione o derivazione
Fornitura e posa in opera di muffola di giunzione al gel a due o tre vie per cavi della sezione da 3x6 mmq a 3x16
mmq, compreso ogni onere, in opera completa ed eseguita a regola d'arte, in modo da rendere le giunzioni
completamente stagne.
SOMMANO... cadauno

6,00

Sostegno tronco conico h fuori terra 9.00 m.
Fornitura e posa in opera di sostegno per armatura stradale tronco conico, tipo testa palo, di altezza totale 9.80 m,
parte da interrare 80 cm, diametro di base 158 mm circa, diametro in testa 60 mm, spessore 4 mm, ricavato da
lamiera in acciaio Fe360B UNI EN 10025, formata a freddo mediante pressopiegatura e saldata longitudinalmente,
processo di saldatura eseguito in conformità alle norme ASME sez. IX e C.N.R. UNI 10011, atto a garantire una
penetrazione minima del 60%;, zincato a caldo, per immersione in un bagno di zinco fuso, in conformità alla norma
UNI EN 40/4 parte 4a, verniciato con aggrappante e almeno due mani di vernice di colore bianco, foro ingresso cavi
posto con mezzaria a mm. 350 dalla base, avente dimensioni minime di mm 132x38, cavi elettrici della lunghezza
necessaria dal pozzetto base palo all'armatura stradale, applicazione di una guaina in polietilene, della lunghezza di
mm 400, applicata a caldo e posta con la mezzeria nella zona d'incastro del palo nel plinto, compreso ogni altro onere
necessario, anche se non descritto nella presente voce per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte e in condizioni
di sicurezza.
SOMMANO... cadauno

4,00

Spostamento di palo illuminazione pubblica
Spostamento di palo di illuminazione pubblica esistente, compresi rimozione del palo dal plinto, spostamento con
idoneo mezzo meccanico, scavo necessario per il plinto, creazione del plinto di dimensioni identiche a quello esistente
e comunque di dimensioni non inferiori a m 1.00x1.00x1.00, tubo in PVC del diametro di 150 o 200 o 300 mm per il
fissaggio del palo al plinto, riposizionamento e fissaggio del palo nel nuovo plinto, compresi gli oneri e i materiali
occorrenti, cavidotto in PVC e cavo elettrico della lunghezza necessaria per il collegamento dal pozzetto esisstente al
palo, nuovo pozzetto e chiusino base palo, smontaggio, controllo, eventuale sistemazione e rimontaggio dell'armatura
stradale e quanto altro necessario, anche se non descritto nella presente voce, per dare l'opera conforme alle norme
vigenti in materia.
SOMMANO... cadauno

1,00

A RIPORTARE
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41
I08.072

42
I09.090

Blocco prefabbricato fondazione palo illuminazione pubblica.
Fornitura, trasporto e posa in opera di plinto di sostegno per palo di illuminazione dimensioni esterne cm
110x65x100 (h), realizzato in calcestruzzo vibrato, di massa volumica di 2200 kg/mc, e pesa di circa 1250 kg, dotato
di fori per il collegamento dei cavidotti su tutti i lati, pozzetto di dimensioni interne di 40x40x88 cm dotato di foro
per il drenaggio, completo di chiusino in ghisa sferoidale classe di carrabilità C250 UNI ISO 185, costruito secondo
le norme UNI EN 124 classe C 250 (carico di rottura 25 tonnellate), marchiato a rilievo con norme di riferimento
(UNI EN 124), classe di resistenza (C 250), marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, dimensioni telaio
di almeno 500X500 mm, luce netta 400x400 mm, plinto per pali fino al diametro di base di 20 cm, foro di almeno
24 cm, posato su un magrone di calcestruzzo dello spessore di almeno 8.00 cm, compreso e compensato nel prezzo lo
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, in asciutto o in presenza di acqua a qualsiasi altezza, compresa la
roccia dura da mina senza l'uso di mine ma con l'uso di martello demolitore, per qualsiasi profondità, demolizione di
eventuali manufatti o di pavimentazione stradale e/o di marciapiede esistenti lungo linea, di qualsiasi materiale
(compreso calcestruzzo armato) forma e dimensione, il rinfianco delle pareti su tutti i lati e per tutta l'altezza del
plinto con calcestruzzo avente resistenza caratteristica C25/30, compresi carico, trasporto a qualsiasi distanza e
scarico dei materiali di risulta in rilevato o a discarica se non riutilizzabili (in questo caso è compreso anche l'onere
per lo smaltimento) e qualsiasi altro onere, anche se non specificatamente descritto nella presente voce, per il plinto in
opera, posato secondo le prescrizioni del produttore, pronto per l'infilaggio del palo e a perfetta regola d'arte, nulla
escluso
SOMMANO... cadauno

4,00

Armatura stradale 100 W (Lunoide).
Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante stradale adatto per lampade al sodio alta pressione o agli ioduri
metallici (Rif. AEC Lunoide o equivalente) avente le seguenti caratteristiche: telaio inferiore in alluminio
pressofuso,copertura in tecnopolimero o alluminio incernierata anteriormente con chiusura posteriore a gancio ad
apertura rapida realizzato in policarbonato, attacco in acciaio per BR fi 60 e TP fi 60-76 mm, sistema di inclinazione
dell'apparecchio costituito da un complesso rotante con regolazione goniometrica, piastra di serraggio al palo in
acciaio AISI 304, compreso l'accessorio testa palo, viteria e gancio di chiusura in acciaio inox ottica alluminio
99,85% anodizzato e brillantato, guarnizioni siliconiche, schermo in vetro piano temperato, piastra portacablaggio in
tecnopolimero, colore telaio RAL 7038, colore copertura RAL 7035, classe di isolamento II, grado di protezione
vano alimentatore IP44, grado di protezione vano ottico IP66, classificazione fotometrica Cut-off, sezionatore di linea
automatico, alimentazione 230 V, accenditore elettronico 3 filiatto, per lampade SHP fino a 250W, completo di
lampada da 100 W SHP compresi tutti gli accessori e ogni altro onere necessario per darlo in opera perfettamente
funzionante a regola d'arte secondo la normativa vigente e in condizioni di sicurezza.
SOMMANO... cadauno

4,00

Parziale LAVORI A CORPO euro

A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE

in lettere

pag. 18
LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Num.Ord.
TARIFFA

unità
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)
Quantità

TOTALE
in cifre

RIPORTO
T O T A L E euro

(diconsi euro - in lettere)

Pari a Ribasso del ___________%
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