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Gli elaborati grafici sono di
proprietà esclusiva di "UP3
architetti associati".
E' fatto divieto di riproduzione e
diffusione di detti elaborati senza
preventiva autorizzazione di "UP3
architetti associati".
Le misure riportate sono da
verificarsi in cantiere, in caso di
discordanze avvertire la DD.LL.
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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Compenso per protezione o armamento degli scavi
004.07.Mor Compenso per protezione o armamento degli scavi

realizzato con impiego di idonea attrezzatura approvata
dalla DD.LL. e conformi alla normativa vigente, allo
scopo di garantire l'incolumità del personale e
salvaguardare la condotta da eventuali franamenti che
potrebbero modificarne l'assetto planimetrico e
altimetrico.
Il prezzo comprende il noleggio, il trasporto, la
costruzione, lo spostamento lungo la sezione di scavo, lo
smontaggio, la manutenzione, gli sfridi e qualsiasi altro
onere inerente e conseguente all'impiego delle
attrezzature necessarie (casseri, ecc..) che potranno
essere costituite da due paratie metalliche rigidamente
unite da una serie di traversi trascinati all'interno del
cavo subito dopo l'avanzamento dello stesso, oppure da
casseratura metallica di tipo modulare autoaffondante
(blindaggio) completa di eventuali guide, puntoni e
quanto altro occorra per la costruzione, la manutenzione
durante lo svolgimento delle opere e lo smontaggio ad
opera completata. Questo articolo non si applica per
protezioni di lunghezza inferiore a 5.00 metri lineari o per
scavo protetto su un solo lato.
Per ogni metro quadrato di parete di scavo protetto.

SOMMANO... Mq. 3769,19 5,68 21´408,99 535,23 2,50

2 Compenso per abbassamento falda freatica per la
4.6.a.Mor costruzioni di condotte.

Compenso per abbassamento della falda freatica per
costruzione di condotte e pozzetti d'ispezione o per
costruzioni di manufatti particolari (vasche, impianti di
sollevamento ecc.), da impiegare a giudizio insindacabile
del Direttore dei Lavori. Detto compenso tiene conto
dell'impiego di apparecchiature speciali quali punte
filtranti, in un numero di file parallele e ad interasse
sufficienti a garantire l'abbassamento della falda fino alla
profondità di almeno 30 cm misurati dal fondo dello
scavo.
Compreso, inoltre:
- la fornitura e la posa di materiale drenante per la
costruzione di letti e pozzi in numero necessario
all'ottenimento del risultato prescritto (falda a -30 cm dal
fondo scavo);
- il collegamento ad elettropompe speciali dotate di
depressori e gli oneri per la loro fornitura, montaggio,
assistenza continua, impiego di attrezzature e consumi
(carburanti e lubrificanti), scarico delle acque di risulta
secondo la normativa vigente, smontaggio a opera
ultimata, sfridi;
- gli oneri per l'individuazione, l'uso e l'eventuale
riattivazione dei collettori o dei corsi d'acqua di scarico,
la loro pulizia con totale rimozione dei sedimenti causati
dal drenaggio,
- tutti gli oneri per eventuali danni causati dall'uso delle
apparecchiature sopracitate a cose o a persone ivi
compresa la riparazione di qualsiasi sottoservizio o
manufatto che dovesse essere danneggiato per effetto
dell'infissione delle punte filtranti;
- qualunque ulteriore magistero necessario per la
costruzione dell'impianto o in conseguenza dello stesso.
- l'eventuale onere per rallentamenti o maggiori lavori
dovuti alla presenza di cavi aerei nella zona interessata
dal cantiere.
L' uso di motopompe dovrà essere autorizzato di volta in
volta dalla DD.LL.
Per ognuna delle tipologie di costruzione di seguito
elencate:

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 21´408,99 535,23
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- per la posa in opera di condotte con abbassamento
della falda mai inferiore a 30 cm misurati dal fondo dello
scavo.

Per ogni metro lineare di trincea compresi i pozzetti di
ispezione.

SOMMANO... Ml. 863,78 18,08 15´617,14 390,43 2,50

3 Compenso per abbassamento falda freatica per la
4.6.b.Mor costruzioni di manufatti.

Compenso per abbassamento della falda freatica per
costruzione di condotte e pozzetti d'ispezione o per
costruzioni di manufatti particolari (fondazioni, plinti,
vasche, impianti di sollevamento ecc.), da impiegare a
giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori. Detto
compenso tiene conto dell'impiego di apparecchiature
speciali quali punte filtranti, in un numero di file parallele
e ad interasse sufficienti a garantire l'abbassamento
della falda fino alla profondità di almeno 30 cm. misurati
dal fondo dello scavo; Compreso, inoltre:
- la fornitura e la posa di materiale drenante per la
costruzione di letti e pozzi in numero necessario
all'ottenimento del risultato prescritto (falda a -30 cm dal
fondo scavo);
- il collegamento ad elettropompe speciali dotate di
depressori e gli oneri per la loro fornitura, montaggio,
assistenza continua, impiego di attrezzature e consumi
(carburanti e lubrificanti), scarico delle acque di risulta
secondo la normativa vigente, smontaggio a opera
ultimata, sfridi;
- gli oneri per l'individuazione, l'uso e l'eventuale
riattivazione dei collettori o dei corsi d'acqua di scarico,
la loro pulizia con totale rimozione dei sedimenti causati
dal drenaggio,
- tutti gli oneri per eventuali danni causati dall'uso delle
apparecchiature sopracitate a cose o a persone ivi
compresa la riparazione di qualsiasi sottoservizio o
manufatto che dovesse essere danneggiato per effetto
dell'infissione delle punte filtranti;
- qualunque ulteriore magistero necessario per la
costruzione dell'impianto o in conseguenza dello stesso.
- l'eventuale onere per rallentamenti o maggiori lavori
dovuti alla presenza di cavi aerei nella zona interessata
dal cantiere.
L' uso di motopompe dovrà essere autorizzato di volta in
volta dalla DD.LL.
Per ognuna delle tipologie di costruzione di seguito
elencate.

Per costruzioni di manufatti particolari (vasche, impianti
di sollevamento ecc.), compresa l'infissione di pozzi
drenanti cilindrici terebrati con qualsiasi mezzo, di
qualsiasi profondita' e diametro, compresa la chiusura
protettiva del foro del pozzo in superficie, posizionati nel
numero e all'interasse necessari e collegati con pompe
della potenzialita' necessaria per l'ottenimento del
risultato descritto.
Con abbassamento della falda mai inferiore a 30 cm
misurati dal fondo dello scavo.
Per ogni metro quadrato misurato a filo delle murature
esterne

SOMMANO... MQ 13,01 53,50 696,04 17,40 2,50

4 F. e p. pozzetto d'ispezione in calcestruzzo vibrato
6.5.b.Mor (Komplet) di diam. interno di cm 100 per innesti fino

a 60 cm.
Fornitura e posa in opera pozzetto d'ispezione in
calcestruzzo vibrato (Komplet) di cemento ad alta
resistenza ai solfati corrispondente alla norma DIN 4034
parte 1, alle caratteristiche ed indicazioni riportate nel

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 37´722,17 943,06
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CSA e dovranno essere resistenti a carichi stradali di 1°
categoria.
Il pozzetto dovrà essere realizzato in due soli elementi,
la base, con i fori d'innesto e la sagomatura del fondo
adatta alla regolarizzazione de flussi confluenti con
riduzione al minimo delle turbolenze, ed il
manufatto raggiungiquota.
Il fondo del pozzetto dovrà essere rivestito in poliestere
rinforzato con fibra di vetro (GF-UP) e canaletta interna
con angolazioni e pendenza come da disegni di
progetto, compresi i manicotti predisposti con guarnizioni
compatibile con il materiale della tubazione da utilizzare.
Il guscio plastico dovrà essere costituito da un unico
elemento stampato. La parte rimanente della base deve
essere rivestita con
resina epossidica dello spessore minimo di 1000 micron.

La base minore dell'elemento troncoconico superiore
deve costituire appoggio per il telaio del chiusino
stradale.
L'elemento di base in cls dovrà essere provvisto di
innesto (giunzione) femmina per la facilità e la sicurezza
del montaggio e dovrà avere l'anello di tenuta,
incorporato nel giunto durante il getto, in
gomma di tipo SBR (stiro butadiene rubber) con durezza
di 40 IRHD conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060,
EN 681.1. La posa dell'elemento superiore sarà
preceduta dall'applicazione sul maschio di
apposito lubrificante compatibile con la gomma.
Gli innesti delle tubazioni per gli allacciamenti delle
utenze dovranno essere realizzati incorporando nel getto
un apposito manicotto "femmina" compatibile con le
tubazioni da innestare, alle quote e con le
modalità di esecuzione riportate nei disegni di progetto.

Compreso:
- i pezzi speciali di qualunque forma, dimensione e
materiale;
- l'eventuale fornitura e posa  di un sigillo in cls
resistente a carichi stradali di 1° Categoria, qualora non
fosse possibile la posa del troncocono, in funzione delle
quote di progetto.
- il controllo della tenuta idraulica ed ogni altro onere per
dare l'ispezione perfettamente funzionante ed a tenuta
idraulica senza l'impiego di sigillanti o stuccature di
qualsiasi natura e forma sia per gli innesti principali che
per gli allacciamenti;
- la sistemazione dell'area adiacente ed ogni altro onere
per dare il lavoro ultimato a regola d'arte e a perfetta
tenuta idraulica; atto a resistere al sovraccarico
derivante da carichi dinamici di prima categoria(come
definiti dalla L. 05/11/1971 n. 1086);
- le eventuali prolunghe necessarie per il raggiungimento
del piano stradale;
- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo
scarico dagli automezzi, l'accatastamento in aree da
procurare a cure e spese dell' Impresa, la ripresa fino al
luogo di posa;
Gli oneri relativi allo scavo e al rinterro per la posa del
pozzetto compreso il volume eccedente le sezioni tipo di
posa previste per le tubazioni s'intende compreso nella
voce relativa allo scavo applicato alla
condotta.
Per ognuno dei diametri interni sottoelencati:

Fornitura e posa in opera pozzetto d'ispezione in
calcestruzzo vibrato di diametro interno di cm 100 per
innesti fino a 60 cm.

SOMMANO... cad. 12,00 850,00 10´200,00 255,00 2,50

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 47´922,17 1´198,06
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5 Fornitura e posa di vasca di prima Pioggia
9.5.003.Mor prefabbricata 7,50 mc

Fornitura e posa di VASCA DECANTAZIONE/
ACCUMULO/RILANCIO monoblocco prefabbricata in
C.A. per prime piogge-
Dimensioni esterne vasca: cm 250 x 250 x (h=250) -
completa di:
- n.ro 1 manicotto in PVC ø 250mm sigillato a tenuta
idraulica su parete vasca per inserimento tubazione di
ingresso acque;
- n.ro 1 deviatore di flusso (deflettore) in acciaio INOX
AISI 304 posizionato in prossimità della tubazione di
ingresso;
- n.ro 1 valvola a galleggiante DN 250 in acciaio INOX
AISI 304 per blocco afflusso acque in ingresso,regolata
da comando a galleggiante e completa di piastra per
ancoraggio a parete;
- n.ro 1 lastra divisoria interna in C.A. per raccolta
sabbie, con relativa asola per collegamento a camera di
rilancio acque prima pioggia;
- n.ro 1 elettropompa sommergibile completa di
basamento per accoppiamento rapido della pompa alla
tubazione di mandata con ancoraggio superiore tubo di
guida, chiavarde ed accessori vari, catena in
acciaio INOX con grillo, tubo di mandata in acciaio INOX
AISI 304, valvola a saracinesca in ghisa, valvola di
ritegno, avente le seguenti caratteristiche:
- Girante: aperta vortex
- Portata: 10,0 mc/h
- Prevalenza: 5,00 m
- Potenza nominale: 0,4 kW (P2)
- Tensione: 400 V
Compreso inoltre:
- n.ro. 2 regolatori di livello a bulbo in polipropilene
completi di cavo;
- n.ro 1 regolatore di portata con relativa valvola a
saracinesca per regolazione flusso;
- n.ro 4 puntoni interni diam. 2" in acciaio INOX AISI 304;
- N.ro 1 COPERTURA CARRABILE traffico pesante
(carichi stradali di 1° categoria) da n.ro 2
lastre monoblocco prefabbricate in C.A.
Dimensioni esterne lastre: cm 250 x 625/325 x
(spessore=20)
Dimensioni esterne copertura: cm 250 x 950 x
(spessore=20)
Peso: ql 114 (75+39)
completa di:
- chiusini d'ispezione in ghisa sferoidale D400
- N.ro 1 QUADRO ELETTRONICO (PLC) per
l'avviamento diretto di:
- n.ro 1 elettropompa sommergibile avente potenza di
0,6 kW (P2), 2 poli, 2850 rpm, 400 V-trifase tramite
comando in automatico di regolatori di livello a bulbo di
polipropilene per arresto e marcia pompa.
Quadro elettronico dotato di microprocessore completo
di:
- Grado di protezione IP65 realizzato mediante cassa in
materiale termoindurente;
- Sezionatore generale;
- Avviatore diretto per pompa;
- Spia presenza pioggia;
- Spia presenza allarme;
- Fusibile per circuito ausiliario 230V;
- Sensore di pioggia con relativa centralina;
- Mini PLC 8 ingressi/4uscite con display a bordo;
- Sportello di protezione per display;
- n.ro 1 sirena acustico-visiva IP30 (fornita sfusa)
(entrerà in funzione in caso di blocco termico pompa);
- Sviluppo software PLC e pannello per il comando di
n°1 utenza;

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 47´922,17 1´198,06
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- Schema elettrico e dichiarazione CE;

- ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE DI RISERVA,
avente le seguenti caratteristiche:
*Girante: vortex
*Portata: 10,0 mc/h
*Prevalenza: 5,00 m
*Potenza nominale: 0,4 kW (P2)
*Tensione: 400 V completa di:
- n.ro 1 basamento per accoppiamento rapido della
pompa alla tubazione di mandata con ancoraggio
superiore tubo di guida, chiavarde ed accessori vari, n.ro
1 catena in acciaio INOX con grillo, tubo di
mandata in acciaio INOX AISI 304, valvola a saracinesca
in ghisa, valvola di ritegno;
- utenza di comando/controllo inserita a quadro elettrico
e relativo scambiatore per funzionamento alternato con
la 1° pompa

QUADRO SEGNALATORE ACUSTICO-VISIVO IP 55
per ALLARME, costituito da:
- cassetta in materiale plastico IP55
- Selettore generale 0-1
- Fusibile generale
- Relè presenza rete
- Spia mancanza tensione
- Selettore per esclusione sirena
- Circuito batteria tampone con carica batteria
- Circuito per interfacciamento allarmi dal quadro prima
pioggia
- Avvisatore acustico a fronte quadro 82db IP55
- Lampeggiante a fronte quadro IP55
- pacco batterie 12V 1,2 A/h per autoalimentazione;
- led spia "presenza rete"
- led spia "allarme"
- Schema elettrico e dichiarazione CE.
ARMADIO STRADALE per contenimento di quadro
elettrico/sensore pioggia/allarmi (compreso montaggio -
escluso basamento in c.a.
Compreso collegamento elettrico e collegamento
idraulico, nonchè ogni altro onere per rendere il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.

SOMMANO... a corpo 1,00 15´400,00 15´400,00 385,00 2,50

6 Fornitura e posa di pozzetto - manufatto di raccordo
9.5.008.Mor per collettore scarico in laguna

Costruzione di camerette in conglomerato cementizio
armato per ispezione, vertice, confluenza, alloggiamento
apparecchiature idrauliche (saracinesche, valvole di non
ritorno ecc.), per ispezione di reti elettriche, telefoniche,
gas ecc., per la costruzione di vasche di quiete e
ripartitori di portata con le caratteristiche riportate nei
disegni di progetto o indicate dalla D.LL., atti a resistere
al sovraccarico derivante da carichi dinamici di prima
categoria (come definiti dal D.M. 14 Gennaio 2008),
dovuti al transito di veicoli.
Il manufatto in calcestruzzo armato dovrà soddisfare le
caratteristiche ed indicazioni  riportate nel CSA e gli
innesti delle tubazioni, nel caso di camerette per
acquedotto e fognature e di impianti di sollevamento,
dovranno essere dotati di apposita guarnizione da
collegare, a 3 labbra a strisciamento, incorporate nel
getto e dovranno avere una durezza 40 IRHD conforme
alle norme DIN 4060 ed EN 681-1.
Il manufatto potrà essere diviso in più elementi purché,
per camerette di acquedotto e fognature, dotati di
incastro sagomato a 1/2 di spessore e complete di
guarnizione, sezione a cuneo a strisciamento, alloggiata
su apposita sede del maschio e con durezza 40 IRHD
conforme alle norme DIN 4060 ed EN 681-1.

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 63´322,17 1´583,06
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Compreso:
- le segnalazioni notturne e diurne previste dal vigente
codice della strada;
- gli scavi di sondaggio per l'individuazione dei servizi già
esistenti segnalati o no e gli oneri per la salvaguardia
delle opere esistenti, situate fuori terra (fabbricati) o
entroterra (altri sottoservizi).
- ogni onere per rallentamento dovuto alla presenza di
cavi aerei nell'area del cantiere;
- l'aggottamento e l'eventuale abbassamento della falda;
- gli oneri vari derivanti dal rallentamento per scavo
eseguito in presenza di fogne, rete idrica, rete gas,
telefonica ed elettrica, nonché i rallentamenti e gli oneri
per rotture accidentali di
qualsiasi sottoservizio esistente, compresi gli allacci di
utenza;
- gli oneri vari derivanti dai rallentamenti indotti dalla
presenza di sorveglianza archeologica durante le
operazioni di scavo e per ritrovamento di eventuali
reperti archeologici;
- scavo, con mezzo meccanico o a mano, scarico,
trasporto, scarico e smaltimento del materiale
eccedente, secondo le norme di legge, su discariche, da
procurarsi a cura e spese dell' Impresa;
- la conservazione di tutte le opere esistenti incontrate
nello scavo (tubi, tombini, cavi, ponticelli e scoli d'acqua)
ed eventuale rifacimento delle stesse in caso di rottura,
l'esecuzione delle piste di servizio nei tratti in campagna
e le sistemazioni allo stato originario delle zone
attraversate, dopo il rinterro.
- le giunzioni annegate nel getto;
- il rinterro a lato delle murature con la ricostruzione della
fondazione stradale come previsto dall'Ente gestore
della strada e dal D.LL. (compresa la fornitura dei
materiali necessari);
- rinterro con idoneo materiale arido, secondo le
disposizioni della D.LL.;
- la fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso
per strato di collegamento (Bynder), costituito da una
miscela di filler, sabbie, pietrischi e pietrischetti della
granulometria 0-20 mm / 0-25 mm, confezionato a caldo
in idonei impianti di produzione, con bitume tipo 50-70 o
(80-100 per il periodo invernale) in ragione del 4,5 % al
5,5 % riferito al peso degli inerti, compresa la fornitura di
tutti i materiali, la preparazione delle miscele, il trasporto,
la stesa, l'applicazione di emulsione bituminosa stabile
per ancoraggio, cilindratura da ottenersi con i mezzi che
verranno ritenuti idonei in relazione
allo spazio disponibile e quindi eventualmente anche
con rulli vibranti a mano ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte per lo spessore
indicato dal D.LL. e dall'ente gestore della strada;
- ogni onere per rallentamento dovuto alla presenza di
cavi aerei nell'area del cantiere;
- ogni e qualsiasi assistenza edile od idraulica per
forature, stuccature, inghisaggi di tubazioni o di
basamenti delle pompe;
- fornitura e posa in opera di intonaco impermeabile
realizzato con malta di cemento tipo 425 o ferrico
pozzolanico, con idoneo additivo dato a tre mani
incrociate, completo di qualsiasi onere per impalcature e
trattamenti di fondo e quant'altro occorre per ottenere la
massima impermeabilità;
- tutte le forniture di materiale e tutti i lavori di
completamento per dare le opere perfettamente idonee
all'alloggiamento delle varie apparecchiature;
- la soletta di copertura verificata e dimensionata per
resistere ai carichi stradali di I categoria;
- ogni e qualsiasi assistenza edile od idraulica per
forature, stuccature, inghisaggi di tubazioni .

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 63´322,17 1´583,06
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I manufatti dovranno essere prefabbricati.
Nel caso in cui l'impresa volesse costruire il manufatto in
opera è tenuta a fornire i calcoli statici ed adempiere a
tutti gli obblighi di legge che ciò comporta.
Per la posa del manufatto l'impresa dovrà usare una
delle seguenti metodologie;
1- autoaffondamento del manufatto, compreso ogni
onere per la costruzione del fondo e il suo ancoraggio
alle pareti, con la ripresa dei ferri di armatura, anche in
presenza di acqua affiorante;
2- posa in opera del manufatto con mezzi idonei previa
abbassamento della falda e realizzazione dello scavo
fino alla quota di posa.
La scelta di quale sistema utilizzare dovrà essere
concordata preventivamente con la D.LL.
Compreso ogni e qualsiasi ulteriore onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica
d'esercizio fino ad 1 Atm.
MISURAZIONE
La misurazione avverrà:
- per l'altezza dal piano di pavimento all'intradosso della
soletta;
- in pianta: a filo interno delle pareti.
Per ogni metro cubo, secondo le voci sotto indicate:
Pozzetti prefabbricati in cls eccedenti gli 8,0 m

SOMMANO... mc 14,00 340,00 4´760,00 119,00 2,50

7 Opere elettromeccaniche e collegamenti elettrici e
C01.Mor segnali secondo indicazioni enti gestori

Fornitura e posa in opera delle opere elettromeccaniche
quali:
- campionatori;
- misuratori di portata;
- quadri elettrici e di telecontrollo;
il tutto secondo le specifiche e le indicazioni degli enti
gestori delle reti per la consegna dei reflui (Veritas e/o
SIFA)
Prezzo a corpo

SOMMANO... a corpo 1,00 17´500,00 17´500,00 437,50 2,50

8 CAVI G70R-06/1KV SU CANALIZZAZIONI PRED. SEZ.
F2.01.002.00 1X10MMQ+T
1.004 Fornitura di cavo elettrico per energia e segnalamento 

FG7(O)R 0,6/1kV.  Cavo in corda rotonda di rame 
flessibile, privo di stagnatura, previo speciale processo 
di vulcanizzazione dell'isolamento.  - Isolamento in 
gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico 
(HEPR), qualità G7;  - Riempitivo in estruso di materiale 
non igroscopico;  - Cavo non propagante l'incendio ed a 
ridotta emissione di fumi e gas corrosivi;  - Guaina in 
PVC di qualità Rz e colore RAL 7035;  - Tensione 
nominale: 600/1000V;  - Tensione di prova: 4kV in c.a.;  
- Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del 
rame;  - Raggio di curvatura minimo: 4 volte il diametro 
esterno;  - Temperatura caratteristica: 90°C;  -
Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 
250°C; oltre 220°C;  - Conformità alle norme CEI 20-22 
II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI UNEL 
35375 e 35377;  - Cavo a marchio IMQ o equipollente. 
Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 1x10mmq

SOMMANO... m 282,70 1,09 308,14 7,70 2,50

9 CAVI G70R-06/1KV SU CANALIZZAZIONI PRED. SEZ.
F2.01.002.00 2X2,5MMQ+T
1.023 Fornitura di cavo elettrico per energia e segnalamento 

FG7(O)R 0,6/1kV.  Cavo in corda rotonda di rame 
flessibile, privo di stagnatura, previo speciale processo 
di vulcanizzazione dell'isolamento.  - Isolamento in 
gomma etilen-propilenica ad alto modulo elastico 
(HEPR), qualità G7;  - Riempitivo in estruso di materiale 

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL
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non igroscopico;  - Cavo non propagante l'incendio ed a 
ridotta emissione di fumi e gas corrosivi;  - Guaina in 
PVC di qualità Rz e colore RAL 7035;  - Tensione 
nominale: 600/1000V;  - Tensione di prova: 4kV in c.a.;  
- Sforzo a trazione massimo: 5kg/mmq di sezione del 
rame;  - Raggio di curvatura minimo: 4 volte il diametro 
esterno;  - Temperatura caratteristica: 90°C;  -
Temperatura massima di cortocircuito: fino a 240mmq 
250°C; oltre 220°C;  - Conformità alle norme CEI 20-22 
II,20-35, 20-37 I, 20-11, 20-34 e alle tabelle CEI UNEL 
35375 e 35377;  - Cavo a marchio IMQ o equipollente.
Cavo FG7(O)R 0,6/1kV sez. 2x2,5mmq

SOMMANO... m 100,00 0,97 97,00 2,43 2,50

10 CASSETTA DA PALO CON PORTAFUSIBILE 132X38
F2.01.004.00 Fornitura  e posa in opera di cassetta da palo, per
9.006 impianti  di illuminazione pubblica, tipo la CONCHIGLIA,

cablata completa  di tegolo, morsetteria, fusibili,
cablaggio cavi, in lega  di alluminio pressocolata,
trattamento mediante granigliatura metallica,
meccanismo di chiusura azionabile con chiave
triangolare, entrata  e uscita cavi all'interno del palo,
grado di  protezione IP54  completa di ogni altro onere
per dare la cassetta posata  a regola d'arte.
Tipo  SMP/A/114-153 della CONCHIGLIA, con
portafusibile e 4  morsetti da 16mmq. (dim. feritoia
132x38)
*

SOMMANO... cadauno 4,00 38,64 154,56 3,86 2,50

11 CENTRALINO MODULARE IN MATERIALE PLASTICO
F2.01.005.00 Fornitura e posa in opera di centralino modulare in 
2.013 materiale plastico con le seguenti caratteristiche 

costruttive:  - Cassetta di contenimento apparecchiature 
da parete, in materiale termoplastico autoesinguente;   -
Installazione degli apparecchi su guida DIN montate su 
telaio estraibile regolabile in profondità;  - Morsettiere o 
sbarrette di derivazione di fase, neutro e terra 
componibili per l'attestazione delle linee in partenza e 
arrivo;  - Portina di chiusura trasparente incernierata con 
apertura fino a 180°;  - Cablaggio con cavo di tipo non 
propagante la fiamma;  - Targhette di designazione 
delle apparecchiature;  - Elementi copriforo per la 
chiusura degli spazi di feritoia non utilizzati da 
apparecchiature.  - Grado di protezione: IP65.
Centralino fino a 54 moduli, IP65

SOMMANO... cadauno 1,00 55,36 55,36 1,38 2,50

12 INTERRUTTORI  MAGNETOTERMICI MODULARI
F2.01.008.00 2X(10-32)A ICC=10KA
1.049 Fornitura  e posa in opera di interruttore automatico 

magnetotermico di tipo modulare.  Caratteristiche:  -
Fissaggio a scatto su guida DIN;  - Tensione di impiego 
nominale 230/400V;  - Frequenza nominale: 50Hz;  -
Tensione nominale di isolamento 500V;  - Potere di 
interruzione di corto circuito a 230/400V (cosfý 0,65-0,7 
per Icc <6kA e cosfi 0,45-0,5 per Icc<10kA):  - Icn con 
ciclo 1 di 6 aperture e 3 chiusure-aperture automatiche 
a 1500A con costi 0,93-0,98 e ciclo 2 con valore 
nominale della Icn come descritto nei tipi;  - Ics 
verificato con ciclo di apertura e due cicli di chiusura-
apertura automatica a 0,75 Icn;  - Tropicalizzato in 
esecuzione 2;  - Classe di di limitazione 3.  Conforme 
alle norme CEI 23-3  (91), 23-11 (91) e successive 
varianti,  e a tutta la normativa specifica vigente e 
riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente.
Int. Aut. P.d.i. 10kA, 2P, In da 10 fino a 32A

SOMMANO... cadauno 3,00 88,84 266,52 6,66 2,50

13 INTERRUTTORI  MAGNETOTERMICI MODULARI

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL
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F2.01.008.00 4X(10-32)A ICC=10KA
1.050 Fornitura  e posa in opera diinterruttore automatico 

magnetotermico di tipo modulare.  Caratteristiche:  -
Fissaggio a scatto su guida DIN;  - Tensione di impiego 
nominale 230/400V;  - Frequenza nominale: 50Hz;  -
Tensione nominale di isolamento 500V;  - Potere di 
interruzione di corto circuito a 230/400V (cosfý 0,65-0,7 
per Icc <6kA e cosfi 0,45-0,5 per Icc<10kA):  - Icn con 
ciclo 1 di 6 aperture e 3 chiusure-aperture automatiche 
a 1500A con cosfi 0,93-0,98 e ciclo 2 con valore 
nominale della Icn come descritto nei tipi;  - Ics 
verificato con ciclo di apertura e due cicli di chiusura-
apertura automatica a 0,75 Icn;  - Tropicalizzato in 
esecuzione 2;  - Classe di di limitazione 3.  Conforme 
alle norme CEI 23-3  (91), 23-11 (91) e successive 
varianti,  e a tutta la normativa specifica vigente e 
riportante il marchio IMQ o altro marchio equipollente.
Int. aut. P.d.i. 10kA, 4P, In da 10 fino a 32A

SOMMANO... cadauno 1,00 63,23 63,23 1,58 2,50

14 BLOCCO DIFFERENZIALE TIPO A, 2P, IN=63A,
F2.01.008.00 ID=0,3A SELETTIVO
3.010 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da 

accoppiare ad un interruttore automatico 
magnetotermico.  Caratteristiche:  - Fissaggio a scatto 
su guida DIN;  - Tensione di impiego nominale 
230/400V;  - Frequenza nominale: 50Hz;  - Potere di 
interruzione di corto circuito: equivalente a quello 
dell'interruttore ad esso accoppiato:  - Tropicalizzato a 
55°C secondo DIN40046.  Conforme alle norme CEI 23-
3  (91), 23-11 (91) e successive varianti,  e a tutta la 
normativa specifica vigente e riportante il marchio IMQ 
o altro marchio equipollente.
Blocco differenziale tipo A, 2P, In=63A, Id=0,3A 
selettivo

SOMMANO... cadauno 3,00 95,34 286,02 7,15 2,50

15 CONTATTORE TRIPOLARE FINO A 26A AC3
F2.01.008.01 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico o 
2.017 scatola predisposta, di contattore di potenza.   

Caratteristiche principali:  - Corrente nominale 
d'impiego: a seconda dei tipi e della tensione di 
esercizio;  - Durata meccanica: 30 milioni di cicli di 
manovra;  - Durata meccanica dell'apparecchio con 
dotazione fissa di blocchetti di contatti ausiliari: 10 
milioni di cicli di manovra;  - Tensione nominale di 
isolamento con grado di inquinamento 3: Ui= 690 V c.a.;  
- Separazione sicura tra bobina e contatti principali: 400 
V secondo DIN VDE 0106 parte 101 e A1;  - Guida 
forzata tra i contatti dell'apparecchio base e tra questi e 
i contatti dei blocchetti aggiuntivi;  - Temperatura 
massima ambiente di esercizio: -25/+60 °C;  - Grado di 
protezione minimo secondo IEC 947-1 e DIN 40050: IP 
20;  - Resistenza agli urti: colpi ad onda rettangolare in 
AC e DC: 7/5 e 4,2/10 g/ms; colpia ad onda sinoidale 
AC e DC: 9,8/5 e 5,9/10 g/ms;  - Allacciamento a vite o 
cage clamp;  - Posizione di montaggio ammissibile: su 
di un piano il pi¨ possibile verticale (max 22,5° rispetto la 
verticale);  - Campo di lavoro della bobina: AC a 50 Hz 
= da 0,8 fino a 1,1 Us a 50 °C; AC a 60 Hz = da 0,85 
fino a 1,1 Us a 50 °C;  - Assorbimento massimo della 
bobina in c.a. a 50 Hz: all'inserzioen 27 VA; in ritenuta 
4,6 VA;  - Assorbimento massimo della bobina in c.c.: 
3,2 W sia in inserzione che in ritenuta;  - Tempi di 
manovra in assenza di dispositivi, posti in parallelo, per 
la limitazione dei picchi di sovratensione: ritardo in 
chiusura con comando in AC: da 8 a 35 ms; ritardo di 
apertura con comando in AC: da 4 a 18 ms; ritardo in 
chiusura con comando in DC: da 25 a 100 ms; ritardo in 
apertura con comando in DC: da 5 a 18 ms.  Conformità 

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL
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alle norme CEI 17-44, 17-50 e successive varianti.
Contattore fino a 26A AC3

SOMMANO... cadauno 1,00 42,39 42,39 1,06 2,50

16 CONTATTORE TRIPOLARE FINO A 40A AC3
F2.01.008.01 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico o 
2.019 scatola predisposta, di contattore di potenza.   

Caratteristiche principali:  - Corrente nominale 
d'impiego: a seconda dei tipi e della tensione di 
esercizio;  - Durata meccanica: 30 milioni di cicli di 
manovra;  - Durata meccanica dell'apparecchio con 
dotazione fissa di blocchetti di contatti ausiliari: 10 
milioni di cicli di manovra;  - Tensione nominale di 
isolamento con grado di inquinamento 3: Ui= 690 V c.a.;  
- Separazione sicura tra bobina e contatti principali: 400 
V secondo DIN VDE 0106 parte 101 e A1;  - Guida 
forzata tra i contatti dell'apparecchio base e tra questi e 
i contatti dei blocchetti aggiuntivi;  - Temperatura 
massima ambiente di esercizio: -25/+60 °C;  - Grado di 
protezione minimo secondo IEC 947-1 e DIN 40050: IP 
20;  - Resistenza agli urti: colpi ad onda rettangolare in 
AC e DC: 7/5 e 4,2/10 g/ms; colpia ad onda sinoidale 
AC e DC: 9,8/5 e 5,9/10 g/ms;  - Allacciamento a vite o 
cage clamp;  - Posizione di montaggio ammissibile: su 
di un piano il pi¨ possibile verticale (max 22,5° rispetto la 
verticale);  - Campo di lavoro della bobina: AC a 50 Hz 
= da 0,8 fino a 1,1 Us a 50 °C; AC a 60 Hz = da 0,85 
fino a 1,1 Us a 50 °C;  - Assorbimento massimo della 
bobina in c.a. a 50 Hz: all'inserzioen 27 VA; in ritenuta 
4,6 VA;  - Assorbimento massimo della bobina in c.c.: 
3,2 W sia in inserzione che in ritenuta;  - Tempi di 
manovra in assenza di dispositivi, posti in parallelo, per 
la limitazione dei picchi di sovratensione: ritardo in 
chiusura con comando in AC: da 8 a 35 ms; ritardo di 
apertura con comando in AC: da 4 a 18 ms; ritardo in 
chiusura con comando in DC: da 25 a 100 ms; ritardo in 
apertura con comando in DC: da 5 a 18 ms.  Conformità 
alle norme CEI 17-44, 17-50 e successive varianti.
Contattore fino a 40A AC3

SOMMANO... cadauno 1,00 73,19 73,19 1,83 2,50

17 PLAFONIERA STRADALE AEC XMOD PX 0H ST 4.5-
F2.01.020.N 54 DA 89W
P.001 Fornitura e posa plafoniera AEC MOD PX OH ST 4.5-54 

DA 89W, con alimentazione dimmerabile con profilo di 
riduzione predefinito (riduzione del 30% dalle 24.00 alle 
06.00) versione per installazione su pali PX, ottica 
stradale ST, 8420 Lm, 89 Watt, 4000°K, alimentato a 
525mA, CL. "2", colore gigio graffite.
Compreso ogni onere accessorio per dare il lavoro finito 
a regola d'arte.

SOMMANO... cadauno 4,00 965,00 3´860,00 96,50 2,50

18 PALO CONICO h fuori terra 10m spessore 4mm
F2.01.022.00 Fornitura di palo conico in lamiera a sezione circolare di 
1.008 acciaio Fe 360 B, zincato internamente ed 

esternamente per immersione a caldo (secondo UNI-EN 
40/4); ottenuto mediante formatura a freddo di lamiera e 
successiva saldatura longitudinale esterna eseguita 
automaticamente su maschera con procedimento ad 
arco sommerso (secondo norme ANSI/AWS D1.1 
oppure UNI EN 10025).  Esecuzione in due o più tronchi 
con giunzione mediante manicotto per pali di altezza 
superiore ai 13m. Conicità di 1cm/m.
Palo conico diritto h fuori terra 10m spessore 4mm

SOMMANO... cadauno 4,00 315,24 1´260,96 31,52 2,50

19 OROLOGIO PROGRAMMATORE GIORNALIERO

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL
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F2.01.NP.01 Fornitura e posa in opera di orologio programmatore, 
per controllo accensione lampade, ad azionamento 
mediante micromotore passo passo, calotta in resina 
sintetica trasparente, custodia con zoccolo ad innesto, 
disco giornaliero, riserva di carica 24 ore, montaggio 
esterno, posato sul quadro generale ecc.

SOMMANO... cadauno 1,00 97,00 97,00 2,43 2,50

20 INTERRUTTORE CREPUSCOLARE (FOTOCELLULA)
F2.01.NP.02 Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare 

(fotocellula)  con relè a cellula fotoelettrica, per controllo 
lampade notturne provvisto di valvola fusibile, da 220V 
opportunamente tarata, per il comando automatico, 
comprensivi di morsetteria, conduttore di collegamento, 
staffa di fissaggio, ogni onere incluso

SOMMANO... cadauno 1,00 120,00 120,00 3,00 2,50

21 TESSUTO NON TESSUTO - 200g/m²
F3.05.010.00 Fornitura di geotessile tessuto nontessuto da filo
2 continuo al 100% di polipropilene fino ad un massimo di

450 g/m² con funzioni di stabilizzazione di terreni, di
strato separatore nella costruzione di strade e di filtro
nelle difese spondali con le fibre legate per agugliatura
meccanica

SOMMANO... 10 g/m² 862,00 0,08 68,96 1,03 1,50

22 SEGNALE TRIALGOLARE - CLASSE 2
F4.01.004.00 Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio
1 scatolare spessore 25/10 mm bordato a scatola,

completo di attacchi speciali rivestito sulla facciata in
pellicola rifrangente ad elevata efficienza classe 2, a
pezzo unico, per tutti i simboli delle dimensioni di:
Triangolo lato 60 cm 2 attacchi

SOMMANO... cadauno 2,00 42,84 85,68 1,50 1,75

23 SEGNALE A DISCO - CLASSE 1
F4.02.001.00 Disco in alluminio 25/10 bordato a scatola rivestito sulla
2 facciata interamente in pellicola rifrangente ad elevata

efficienza classe 2, a pezzo unico, per tutti i simboli
previsti dal codice della strada: disco Ø 60 cm 2 attacchi

SOMMANO... cadauno 2,00 38,82 77,64 1,36 1,75

24 SEGNALE DI INDICAZIONE - 100X20
F4.03.001.01 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio
1 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente

rifrangente, figure come da regolamento codice della
strada vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni: Targa cm 100x20

SOMMANO... cadauno 1,00 36,31 36,31 0,64 1,75

25 SEGNALE DI INDICAZIONE - 60X60
F4.03.001.01 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio
9 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente

rifrangente, figure come da regolamento codice della
strada vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni: Targa cm 60x60

SOMMANO... cadauno 2,00 46,21 92,42 1,62 1,75

26 SEGNALE DI INDICAZIONE - 60X90
F4.03.001.02 Segnale di indicazione costruito in lamiera di alluminio
2 25/10 con bordo, segnale e superficie completamente

rifrangente, figure come da regolamento codice della
strada vigente, a normale efficienza classe 1,
dimensioni: Targa cm 60x90

SOMMANO... cadauno 1,00 62,30 62,30 1,09 1,75

27 PALO - H. 3,30 M

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL
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F4.10.001.00 Palo tubolare trafilato in ferro zincato a caldo diametro
3 60 mm, del peso non inferiore a 4,11 kg/m; con altezze

di: 3,30 m
SOMMANO... cadauno 8,00 21,62 172,96 3,03 1,75

28 TERRENO
F5.01.001.00 Terreno di medio impasto, di coltivo, esente da scheletro
1 e da qualsiasi altro materiale inadatto alle colture,

proveniente dai primi 50 cm di terreno lavorativo,
misurato su mezzi in arrivo: per Venezia e per Mestre
rispettivamente

SOMMANO... m³ 560,30 15,03 8´421,31 126,32 1,50

29 FRAXINUS ANGUSTIFOGLIA
F5.07.031.00 Fraxinus Angustifoglia: circonf. 10÷12 cm
3 SOMMANO... cadauno 16,00 41,33 661,28 6,61 1,00

30 Fornitura e posa valvola antiriflusso a Clapet -  d iam.
MOOR.001.1 60 cm

Fornitura e posa di valvola a clapet in acciaio zincato a
sezione circolare in esecuzione compatta con tenuta su
tutta la circonferenza ; tenute con guarnizioni in EPDM ,
carico idraulico
max 5 m ; sistema a contrappesi per regolazione in
campo; telaio con struttura autoportante per fissaggio a
muro e/o pozzetto muro con tasselli chimici o zanche per
inghisaggio a muro (a richiesta).
Compresa la sigillatura in corrispondenza al fissaggio
alla parete.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.
Prima della installazione il modello della valvola clapet
dovrà essere approvato dalla stessa committenza.

Valvola claper per tubazione in c.a. diam. 60 cm
SOMMANO... cad. 1,00 5´000,00 5´000,00 125,00 2,50

31 Fornitura e posa valvola antiriflusso a Clapet -  d iam.
MOOR.001.3 100 cm

Fornitura e posa di valvola a clapet in acciaio zincato a
sezione circolare in esecuzione compatta con tenuta su
tutta la circonferenza ; tenute con guarnizioni in EPDM ,
carico idraulico
max 5 m ; sistema a contrappesi per regolazione in
campo; telaio con struttura autoportante per fissaggio a
muro e/o pozzetto muro con tasselli chimici o zanche per
inghisaggio a muro (a richiesta).ù
Compresa la sigillatura in corrispondenza al fissaggio
alla parete.
Compreso ogni altro onere per dare il lavoro a perfetta
regola d'arte.
Prima della installazione il modello della valvola clapet
dovrà essere approvato dalla stessa committenza.

Valvola claper per tubazione in c.a. diam. 100 cm
SOMMANO... cad. 1,00 7´000,00 7´000,00 175,00 2,50

32 TARIFFA DI DISCARICA - FRANTUMAZIONE
N0.09.007.00 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti:
1 categoria CER 170904

SOMMANO... m³ 32,19 0,00 0,00 0,00

33 TARIFFA DI DISCARICA - PAVIMENTAZIONE
N0.09.007.00 STRADALE
6 Tariffa di discarica per il conferimento di detriti e rifiuti:

per materiale conglomerato bituminoso fresato
SOMMANO... m³ 1452,23 0,00 0,00 0,00

34 RINTERRO - A MANO
P1.01.060.00 Rinterro con materiale esistente in sito compresa la

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL
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2 regolarizzazione e la compattazione, eseguito, misurato
nel vano da colmare: a mano

SOMMANO... m³ 20,80 8,33 173,26 2,60 1,50

35 CABINA OMOLOGATA ENEL tipo  BX23.39UNI
P2.01.008.00 Cabina elettrica di distribuzione MT/BT ad elementi
7 prefabbricati in c.a.v. "OMOLOGATA ENEL" progettata

per l'impiego su reti in cavo 20-15-10 KV con tensione di
isolamento 24KV, per il contenimento di apparecchiature
elettromeccaniche MT/BT e di un trasformatore in olio
con potenza max. pari a 630 KVA.
La cabina viene realizzata, collaudata e fornita in opera
secondo le prescrizioni del capitolato tecnico di
unificazione ENEL DG 2061 ED. VI del 09.07.2010 "Box
in cemento armato prefabbricato per apparecchiature
elettriche per altitudini fino a 1000 metri sul livello del
mare"

Dimensioni interne m. 2.30 x 3.86 x 2.40 h.
Dimensioni esterne m. 2.48 x 4.04 x 2.60 h.

La cabina elettrica BX23.39UNI è realizzata in
calcestruzzo armato vibrato con struttura monoblocco ed
è costituita sostanzialmente da due elementi :

- struttura in elevazione (fuori terra)
- basamento fondazione (di tipo prefabbricato a vasca).

La struttura monoblocco garantisce pareti interne lisce
senza nervature e una superficie interna costante lungo
tutte le sezioni orizzontali, consente inoltre di ottenere
una struttura estremamente resistente,in grado di
annullare possibili assestamenti e/o deformazioni che si
potrebbero manifestare nel trasporto o durante la messa
in opera.

La struttura è calcolata, in conformità al D.M. 14.01.2009
"Norme Tecniche sulle Costruzioni" nelle condizioni più
conservative e quindi in corrispondenza alle coordinate
geografiche con la massima sollecitazione sismica in
modo da garantirne l'installazione su tutto il territorio
nazionale.

La produzione avviene in serie dichiarata, con
ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE rilasciato dal
Ministero Lavori Pubblico Consiglio, Superiore dei Lavori
Pubblici, Servizio Tecnico Centrale.

La struttura garantisce un grado di protezione verso
l'esterno IP33 secondo Norme CEI 70-1.

La cabina elettrica BX23.39UNI è realizzata, assemblata
e collaudata interamente in stabilimento, e permette lo
spostamento del box completo delle apparecchiature
elettromeccaniche.

SOMMANO... a corpo 1,00 15´000,00 15´000,00 375,00 2,50

36 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC diam. 125mm
P2.01.008.00 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
7.007 Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia

parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per
la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di
polietilene; - Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo
Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a -
25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; -
Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza
d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformità alle
norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL
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completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di
ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato. Tubo flessibile per posa
interrata, doppia parete, diam. 125mm

SOMMANO... m 394,00 9,22 3´632,68 90,82 2,50

37 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC, diam. 160mm
P2.01.008.00 CAVIDOTTO FLESSIBILE PVC PER POSA INTERRATA
7.009 Fornitura e posa in opera di cavidotto flessibile a doppia

parete (liscio all'interno, corrugato all'esterno), adatto per
la realizzazione di impianti interrati di reti elettriche.
Caratteristiche: - Materiale termoplastico a base di
polietilene; - Resistenza allo schiacciamento:
deformazione <10% a 750N per 10min. (prova secondo
Norme NFC 68-171); - Resistenza agli urti: 60kg*cm a -
25°C; - Campo di temperatura: da -30°C a 60°C; -
Rigidità dielettrica: superiore a 800kV/cm; - Resistenza
d'isolamento: superiore a 100Mohm; - Conformità alle
norme: NF C 68-171 (French Standard). Fornitura
completa di sonda tirafilo, manicotti di giunzione e di
ogni onere accessorio per dare il prodotto finito e
perfettamente installato. Tubo flessibile per posa
interrata, doppia parete, diam. 160mm

SOMMANO... m 0,00 12,74 0,00 0,00 2,50

38 CAVIDOTTO RIGIDO PVC, diam. 125mm
P2.01.008.00 CAVIDOTTO RIGIDO PVC PER POSA INTERRATA
8.006 Fornitura e posa in opera di cavidotto rigido in materiale

plastico, autoestinguente, serie pesante, adatto per la
protezione di reti di dstribuzione elettriche e telefoniche
interrate. Caratteristiche: - Materiale termoplastico a
base di polivinilcloruro (PVC); - Resistenza allo
schiacciamento: 1250N; - Resistenza agli urti: da 1 a 4kg
a -5°C; - Campo di temperatura: da -5°C a 60°C; -
Rigidità dielettrica: 20kV/mm; - Resistenza d'isolamento:
superiore a 100Mohm per 500V per un minuto; -
Marcatura IMQ o epuipollente; - Conformità alle norme:
CEI 23-29. Fornitura completa di sonda tirafilo, di curve
bicchierate e di ogni altro onere accessorio per dare il
prodotto perfettamente installato. Tubo rigido per posa
interrata diam. 125mm

SOMMANO... m 0,00 9,04 0,00 0,00 2,50

39 POZZETTO PREFABBRICATO, dim. int.
P2.01.008.00 400x400x400mm
9.002 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in

opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato,
di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo,
con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per la
formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione
dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle
tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.
400x400x400mm

SOMMANO... cad 10,00 81,34 813,40 20,33 2,50

40 POZZETTO PREFABBRICATO, dim. int.
P2.01.008.00 600x600x600mm
9.004 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in

opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato,
di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo,
con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per la
formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione
dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle
tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.
600x600x600mm

SOMMANO... cad 0,00 151,21 0,00 0,00 2,50

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL
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41 POZZETTO PREFABBRICATO, dim. int.
P2.01.008.00 800x800x1000mm
9.006 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in

opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato,
di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo,
con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per la
formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione
dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle
tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali. Pozzetto prefabbricato dim. int.
800x800x1000mm

SOMMANO... cad 4,00 256,50 1´026,00 25,65 2,50

42 POZZETTO PREFABBRICATO. Chiusino in ghisa per
P2.01.008.00 pozzetti dim. 400x400mm
9.009 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in

opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato,
di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo,
con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per la
formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione
dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle
tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
400x400mm

SOMMANO... cad 14,00 67,26 941,64 23,55 2,50

43 POZZETTO PREFABBRICATO. Chiusino in ghisa per
P2.01.008.00 pozzetti dim. 600x600mm
9.011 POZZETTO PREFABBRICATO Fornitura e posa in

opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo armato,
di spessore non inferiore a 10mm, con o senza fondo,
con telaio per supporto del chiusino e chiusino in ghisa
(conteggiato a parte). Prezzo comprensivo di oneri per la
formazione del piano d'appoggio, lo scavo, la formazione
dei fori e la loro sigillatura dopo l'infilaggio delle
tubazioni, il reinterro e il ripristino delle condizioni
superficiali. Chiusino in ghisa per pozzetti dim.
600x600mm

SOMMANO... cad 0,00 153,15 0,00 0,00 2,50

44 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 - diam. esterno 50
P2.02.006.00 mm - spess. 4,6 mm
2.003 TUBAZIONI IN PEad PN 10/PN 16 Fornitura e posa in

opera di tubazioni in polietilene ad alta densità per
condotte di fluidi in pressione, a norma UNI 7611 tipo
312/76 e conformi alle norme igienico-sanitarie del
Ministero della Sanità relative al trasporto di fluidi
alimentari ed acqua potabile (Circ. 102 del 02/12/78);
rispondenti inoltre alle norme: UNI 7612/76, UNI 7615/
76, UNI 7616/76, UNI ISO/TR 7474/83. Da installare con
giunzioni: - saldate testa a testa o con manicotti elettrici -
saldate a raccordi filettate maschio o femmina in ottone
per diametri compresi tra 3/4 e 2 (solo per PN 10) -
saldate a colletti per flange in acciaio UNI 2223 da DN
25 a DN 200 Comprensive di raccordi e pezzi speciali:
staffaggi, giunti di dilatazione, riduzioni, curve,
derivazioni, manicotti e collari di presa, raccordi filettati,
colletti, flange, bulloni, guarnizioni e di quant'altro, anche
se non espressamente previsto, per la corretta posa in
opera secondo la normativa vigente. PN 10 - diam.
esterno 50 mm - spess. 4,6 mm

SOMMANO... m 0,00 15,88 0,00 0,00 2,50

45 VALVOLE A FARFALLA IN GHISA. PN 16 - DN 50
P2.02.022.00 VALVOLE A FARFALLA IN GHISA Fornitura e posa in
1.004 opera di valvole a farfalla in ghisa per l'utilizzo nei circuiti

di acqua refrigerata, acqua calda per temperature da -
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10°C a 130°C (secondo DIN 4751, parte 1-4) ed esenti
da manutenzione, completamente coibentabili. Corpo in
ghisa sferoidale GGG 40 di tipo anulare monoblocco con
fori di centraggio, lente in ghisa sferoidale nichelata,
disco graduato con sbarramento antirugiada in
poliamide, alberi in acciaio inox al cromo (min. 13% Cr),
cuscinetti in acetale, manicotto anulare in EPDM di tipo
incamerato, scartamento secondo DIN 3202-K1, ISO
5752-20, leva graduata con possibilità di bloccaggio,
riduttore di manovra quando richiesto nei tipi con
indicatoredi posizionee protezione IP 65, targhettain
acciaio inox, finitura esterna con verniciatura a base di
resine alchidiche. Normativa di riferimento: UNI-DIN Le
valvole sono predisposte per essere equipaggiate con
operatori pneumatici od elettrici e sono complete di ogni
accessorio, anche se non espressamente indicato, ma
necessario al fine di consentire una installazione a
perfetta regola d'arte, nel rispetto della normativa
vigente. PN 16 - DN 50

SOMMANO... cad 0,00 183,55 0,00 0,00 2,50

46 VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE
P2.02.025.00 FLANGIATE. DN 50
2.006 VALVOLE DI RITEGNO A DISCO IN OTTONE

FLANGIATE Fornitura e posa in opera di valvole di
ritegno a disco in ottone flangiate, per l'utilizzo nei circuiti
di acqua refrigerata, acqua calda e nelle reti di
distribuzione acqua potabile, per temperature da -60°C a
120°C PN 16. Corpo, sede e guide in ottone,
discootturatore e molla in acciaio inox, anello di
centramento in acciaio inox, tenuta metallica.
Installazione tra flange UNI-DIN PN 6/10/16,
scartamento DIN 3202/F3 riga K4. Pressione
differenziale minima: 20÷35 mbar (a portata nulla).
Normativa di riferimento: UNI-DIN (prescrizioni per
acqua potabile). Complete di ogni accessorio, anche se
non espressamente indicato, al fine di consentire una
installazione a perfetta regola d'arte, nel rispetto della
normativa vigente. DN 50

SOMMANO... cad 0,00 69,65 0,00 0,00 2,50

47 DEMOLIZIONE STRUTTURE: per strutture in cls non
P3.01.001.00 armato.
2 Demolizione di strutture in genere eseguita con mezzi

meccanici, compreso lo sgombero ed il trasporto dei
materiali a discarica con tutti gli oneri in conformità alla
normativa vigente ed escluso l'eventuale uso dei
ponteggi che verranno compensati a parte: per strutture
in cls non armato.

SOMMANO... m³ 32,19 152,91 4´922,17 159,97 3,25

48 RIMOZIONE DI CONDOTTE
P3.01.030.00 Rimozione d'opera di condotte per fognatura di qualsiasi
2 materiale, escluso lo scavo, compreso lo sgombero e il

trasporto a discarica dei materiali di risulta, in conformità
alla normativa vigente: condotte con platea e rinfianchi in
cls, di qualsiasi diametro.

SOMMANO... m 3,00 15,35 46,05 1,50 3,25

49 SCAVO DI SBANCAMENTO - CON MEZZI
P3.02.001.00 Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e
1 consistenza per spianamenti, apertura di fossati e

cassonetti stradali, compresa la demolizione di eventuali
trovanti, spinto fino alla profondità di 1,5 m sotto il piano
della campagna o della pavimentazione compreso il
trasporto a discarica del materiale di risulta in conformità
alla normativa: con mezzi meccanici
* lo spianamento del fondo e la sagomatura delle
eventuali scarpate secondo indicazione della DD.LL.,
* le sbadacchiature le puntellazioni ed il sostegno delle

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL
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terre in genere;
* qualsiasi onere per aggottamenti, deviazione di acque
superficiali, taglio di alberature ed estirpazione di radici e
piante, anche di alto fusto;
* salvaguardia di sottoservizi e di altre opere sotterranee,
qualora non sia necessario il loro spostamento, ai fini
della realizzazione delle opere previste in progetto;
* il reinterro a tergo delle murature o manufatti posti in
opera;
* carico, scarico, trasporto e smaltimento secondo le
norme di legge su discariche da procurarsi a cura e
spese dell'Impresa, del materiale di risulta oppure solo di
quello che a giudizio della Direzione dei Lavori non verrà
reimpiegato perché eccedente o non idoneo.
Per ogni metro cubo di materiale scavato e misurato
ragguagliando le sezioni di consegna.

SOMMANO... m³ 1452,23 10,64 15´451,73 502,18 3,25

50 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - CON MEZZI
P3.02.002.00 Scavo di terra a sezione obbligata in terreno di qualsiasi
1 natura e consistenza per fondazioni e fognature a

qualsiasi profondità dal piano campagna o di
pavimentazione o sotto il piano di sbancamento
compreso il rinterro di tombamento all'ingiro delle
murature, attorno e sopra ai manufatti compreso il
trasporto a discarica del materiale in esubero: con mezzi
meccanici
Compreso:
- l'esecuzione delle piste di servizio e le sistemazioni allo
stato originario delle zone attraversate, dopo il rinterro;
- lo scavo di sondaggio per individuazione dei servizi già
esistenti segnalati o no e le bonifiche di ogni ordine e
grado, la ricerca per eventuali inserimenti di condotte o
manufatti su impianti esistenti e gli oneri per la
salvaguardia delle opere vicine esistenti, situate fuori
terra (fabbricati) o entroterra (altri sottoservizi);
- l'onere per le assistenza delle Aziende per la ricerca di
sottoservizi compresa la fornitura della manovalanza e
dei mezzi d'opera necessari;
- le segnalazioni notturne e diurne previste dal vigente
codice della strada;
- l'eventuale demolizione di massicciate occulte e di
manufatti di qualsiasi tipo e forma (tubazioni accessi,
ponticelli, tombini, attraversamenti, spalle accessi carrai
ecc.);
- la demolizione delle massicciate stradali;
- l'estirpazione e il taglio di radici e piante, anche ad alto
fusto, ed il loro allontanamento;
- la conservazione di tutte le opere esistenti incontrate
nello scavo (tubi, tombini, cavi, ponticelli e scoli d'acqua)
ed eventuale rifacimento in caso di rottura, l'esecuzione
delle piste di servizio nei tratti in campagna e le
sistemazioni allo stato originario delle zone attraversate,
dopo il reinterro.
- gli aggottamenti, le sbadacchiature degli scavi e le
eventuali armature a protezione del personale;
- la rimozione di murature di qualsiasi specie e spessore
incontrate nello scavo;
- gli oneri per il carico, trasporto, scarico e smaltimento
secondo le norme di legge su discariche da procurarsi a
cura e spese dell' Impresa del materiale eccedente;
- gli oneri vari derivanti dal rallentamento per scavo
eseguito in presenza di fogne, rete idrica, rete gas,
telefonica ed elettrica, nonchè i rallentamenti e gli oneri
per rotture accidentali di qualsiasi sottoservizio esistente,
compresi gli allacci di utenza;
- lo spianamento del fondo dello scavo;
- la verifica delle livellette;
- lo scavo e l'eventuale allargamento per la posa dei
pozzetti d'ispezione di qualunque tipo e forma.
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Il calcolo del volume di scavo è da effettuarsi con il
metodo delle sezioni ragguagliate con riferimento alle
dimensioni indicate nei disegni di progetto relativi alle
sole sezioni tipo di posa delle tubazioni.
Il maggior volume di scavo dovuto alla posa dei pozzetti
d'ispezione è da ritenersi già incluso nel valore risultante
dal calcolo precedente.
Valutato a metro cubo.

SOMMANO... m³ 2578,23 12,29 31´686,44 1´029,81 3,25

51 Esecuzione per qualsiasi profondità di tagli rettil inei
P3.02.004.00 o curvi della pavimentazione in conglomerato
1 bituminoso

Esecuzione per qualsiasi profondità di tagli rettilinei o
curvi della pavimentazione in conglomerato bituminoso a
mezzo di macchine speciali atte al tracciamento ed alla
delimitazione delle zone di scavo.Nel prezzo sono
compresi tutti gli oneri per il funzionamento della
tagliagiunti e picchettatrice, la mano d'opera, l'acqua, le
punte, i fioretti, ecc.: con macchina speciale tagliagiunti
(tipo Clipper)

SOMMANO... m 24,00 2,40 57,60 1,44 2,50

52 RINTERRO - MEZZI
P3.02.008.00 Riempimento, rinterro o riporto, di scavi, fossi, trincee,
1 pozzi, ecc. da eseguirsi con materiali scavati e depositati

in prossimità degli scavi o con altro materiale idoneo già
fornito a piè d'opera e compensato a parte, compreso la
compattazione, innaffiamento, la regolarizzazione ed
eventuale spianamento, misurato nel vano da colmare:
eseguito con mezzi meccanici

SOMMANO... m³ 46,80 4,77 223,24 3,35 1,50

53 POSA DI TESSUTO NON TESSUTO
P3.02.022.00 Solo posa di teli geotessile in tessuto nontessuto o
1 tessuto misurato in opera compreso le sovrapposizioni,

gli sfridi ed ogni altro onere necessario: per
stabilizzazioni di terreni, ripartizioni carichi e drenaggi

SOMMANO... m² 862,00 0,84 724,08 10,86 1,50

54 Impianto di cantiere per l'infissione e l'estrazione  di
P3.03.011.00 palancole metalliche (tipo Larssen)
3 Impianto di cantiere per l'infissione e l'estrazione di

palancole metalliche (tipo Larssen) costituito da
centralina, vibratore, mezzo di sollevamento, ecc.: per
infissione ed estrazione

SOMMANO... cad 1,00 1´587,61 1´587,61 55,57 3,50

55 Estrazione di palancole metalliche (tipo Larssen)
P3.03.012 Estrazione di palancole metalliche (tipo Larssen) di

qualsiasi lunghezza e profilo secondo le prescrizioni
della normativa, conteggiate per la lunghezza estratta

SOMMANO... m² 210,00 13,05 2´740,50 95,92 3,50

56 Infissione di palancole in c.a. con battipalo
P3.03.014.00 meccanico o con sistema jetting e ribattitura finale
1 Infissione di palancole in c.a. con battipalo meccanico o

con sistema jetting e ribattitura finale, misurata la
lunghezza effettiva della sola palancola infissa,
compresa la demolizione delle teste, l'onere per
mantenere la verticalità delle palancole ed il loro perfetto
incastro in modo da formare una paratia continua,
compreso l'allestimento e la successiva rimozione di
tutte le opere provvisionali necessarie e l'asporto del
materiale di risulta: della sezione di 20x30 cm

SOMMANO... m² 210,00 47,75 10´027,50 350,96 3,50

57 FERRO D'ARMO - RETI
P3.04.014.00 Fornitura, lavorazione e posa in opera di acciaio tondo
3 per armature di cemento armato, compresa la
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sagomatura la legatura e lo sfrido: reti in barre acciaio
tipo B450A e B450C in conformità alle N.T.C. 2008, per
opere in cemento armato, sagomata e posta in opera
seguendo le modalità indicate nei calcoli statici,
compreso:
- il taglio a misura;
- le piegatura e le legature con filo di ferro;
- la sovrapposizione secondo le norme vigenti, gli sfridi,
ed ogni altro onere.
In rete elettrosaldata a maglia variabile, controllato in
stabilimento.
Per ogni chilogrammo.

SOMMANO... kg 1456,56 1,23 1´791,57 44,78 2,50

58 TOUT VENANT
P3.08.004.00 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura o misto
1 cava per la formazione di massicciate stradali, compresa

la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e
sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione
fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia
e per Mestre rispettivamente

SOMMANO... m³ 607,85 23,98 14´576,24 218,65 1,50

59 STABILIZZATO
P3.08.005.00 Fornitura e stesa in opera di ghiaia in natura
1 (stabilizzato) con inerti vagliati secondo richiesta della

D.L. per la formazione di massicciate stradali, compresa
la cilindratura con mezzi meccanici, l'innaffiatura e
sagomatura secondo indicazioni della D.L. (misurazione
fuori opera su automezzi o natanti in arrivo): per Venezia
e per Mestre rispettivamente

SOMMANO... m³ 194,48 31,46 6´118,34 91,78 1,50

60 MASSETTO DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO
P3.08.011.N Massetto di conglomerato cementizio a classe di
P.001 esposizione garantita con RcK non inferiore a 15N/mmq

o 150kg/cmq anche debolmente armato (compresa rete
armatura diam. 8, 20x20) steso in opera a perfetto piano,
di spessore 10-12 cm, compreso ogni onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte

SOMMANO... m2 357,00 22,00 7´854,00 117,81 1,50

61 BINDER - RAPPEZZI
P3.09.004.00 Conglomerato bituminoso (Binder) per rappezzi,
2 costituito da inerti della granulometria a scelta della D.L.

e da bitume in ragione del 4÷5% del peso degli inerti in
opera, cilindrato, misurato preventivamente fuori opera,
e compresa la fornitura e spandimento di emulsione
bituminosa al 55% a penetrazione in ragione di 1,00 kg
per m²: con bitumi normali per uso estivo con mezzi
meccanici

SOMMANO... m³ 3,36 171,70 576,91 7,21 1,25

62 BINDER
P3.09.005.00 Conglomerato bituminoso (Binder), per strati di
2 collegamento steso in opera con macchina vibrofinitrice,

od a mano, costituito da inerti di pezzatura 0,20÷0,25 e
da bitume puro in ragione del 4÷5% del peso degli inerti
compresa la pulizia della sede stradale e la cilindratura
con rullo tandem da 6÷8 t nonchè la compattazione con
mezzi idonei della superficie non accessibile ai rulli: con
bitumi normali uso estivo a macchina e misurato
compresso

SOMMANO... m²·cm 9075,50 1,27 11´525,89 144,07 1,25

63 MANTO DI USURA: con bitumi normali uso estivo
P3.09.011.00 eseguito a mano
1 Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico

dello spessore di 3,5 cm soffice, costituito da inerti di
granulometria a scelta della D.L. e bitume puro in
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ragione del 5÷6% del peso degli inerti stessi, compresa
la preventiva pulizia della sede stradale, la fornitura e la
spalmatura della superficie con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 1 kg per m² e successiva spalmatura,
la cilindratura con rullo tandem da6÷8 t, compresa la
spruzzatura della superficie con emulsione bituminosa in
ragione di 1 kg per m² nonché lo spargimento di sabbia
bitumata per la sigillatura e la compattazione con mezzi
idonei della superficie non accessibile ai rulli: con bitumi
normali uso estivo eseguito a mano

SOMMANO... m² 68,00 9,08 617,44 9,26 1,50

64 MANTO DI USURA: con bitumi normali uso estivo
P3.09.011.00 eseguito con mezzi meccanici
2 Manto di usura in conglomerato bituminoso asfaltico

dello spessore di 3,5 cm soffice, costituito da inerti di
granulometria a scelta della D.L. e bitume puro in
ragione del 5÷6% del peso degli inerti stessi, compresa
la preventiva pulizia della sede stradale, la fornitura e la
spalmatura della superficie con emulsione bituminosa al
55% in ragione di 1 kg per m² e successiva spalmatura,
la cilindratura con rullo tandem da6÷8 t, compresa la
spruzzatura della superficie con emulsione bituminosa in
ragione di 1 kg per m² nonché lo spargimento di sabbia
bitumata per la sigillatura e la compattazione con mezzi
idonei della superficie non accessibile ai rulli: con bitumi
normali uso estivo eseguito con mezzi meccanici

SOMMANO... m² 1653,50 4,96 8´201,36 102,52 1,25

65 CORDONATA - 100 X 10/12 X 25
P3.11.009.00 Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in
1 calcestruzzo, ad andamento retto, curvo e cordonate

d'angolo, a testate quadre e spigoli arrotondati, secondo
disegni e sagome prescritti dalla D.L., in elementi da
1,00 m; 2,00 m o 0,50 m a seconda se elementi retti o
curvi. Sono compresi nell'intervento lo scavo;
l'alloggiamento su adeguato letto di posa in calcestruzzo;
gli idonei rinfianchi e il rinterro; l'eventuale formazione di
bocche di lupo; la stuccatura e fugatura dei giunti con
malta di cemento ed ogni altro onere necessario per
l'esecuzione dell'opera: cordonate di dimensioni
100x10÷12x25÷26 cm.

SOMMANO... m 484,00 16,10 7´792,40 194,81 2,50

66 RAMPE PASSI CARRAI- L. 100
P3.11.010.00 Posa in opera di cordonate e pezzi speciali in
3 calcestruzzo vibro compresso rette o curve, secondo

disegni e sagome prescritti dalla D.L., in elementi fino a
1,00 m di lunghezzai. Sono compresi nell'intervento lo
scavo; l'alloggiamento su adeguato letto di posa in
calcestruzzo; gli idonei rinfianchi e il rinterro; la
stuccatura e fungatura dei giunti; gli sfridi, gli scarsi ed
ogni altro onere necessario per l'esecuzione dell'opera:
cordonate per rampe di passi carrai.

SOMMANO... m 16,00 23,32 373,12 9,33 2,50

67 F e p. di pozzetti in cls vibr. con sez. inter. cm
P3.13.11.1.M 80x80x80
or Fornitura e posa di POZZETTO DI ISPEZIONE con

innesti maschio femmina per tubi in c.a.t. diametro
variabile da 300mm a 600mm, in calcestruzzo armato
RcK 400, di dimensioni interne di  cm 80x80x80 h (Sp.
fondo 10 cm, sp. pareti 14 cm) , completo di guarnizione
in gomma elastomerica compatta con sezione a cuspide
montata sul maschio del tubo, compresa la piastra di
copertura sp. 14 cm , il tutto convenientemente armato
con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1°
categoria, e per garantire la perfetta tenuta idraulica.
Compreso lo scavo, il reinterro con materiale arido di
nuova fornitura dell'impresa, trasporto a discarica del
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materiale di risulta, gli oneri relativi alla eventuale
apertura dei fori e della successiva sigillatura,
l'allacciamento alle tubazioni, prolunghe raggiungi quota
per il posizionamento a livello stradale del chiusino.

Cadauno
SOMMANO... ognuno 3,00 605,30 1´815,90 45,40 2,50

68 F e p. di pozzetti in cls vibr. con sez. inter. cm
P3.13.11.2.M 100x100x110
or Fornitura e posa di POZZETTO DI ISPEZIONE con

innesti maschio femmina per tubi in c.a.t. diametro
variabile da 300mm a 800mm, in calcestruzzo armato
RcK 400, di dimensioni interne di  cm 100x100x110 h
(Sp. fondo 10 cm, sp. pareti 14 cm) , completo di
guarnizione in gomma elastomerica compatta con
sezione a cuspide montata sul maschio del tubo,
compresa la piastra di copertura sp. 14 cm , il tutto
convenientemente armato con acciaio B450C per
sopportare i carichi esterni di 1° categoria, e per
garantire la perfetta tenuta idraulica.
Compreso lo scavo, il reinterro con materiale arido di
nuova fornitura dell'impresa, trasporto a discarica del
materiale di risulta, gli oneri relativi alla eventuale
apertura dei fori e della successiva sigillatura,
l'allacciamento alle tubazioni, prolunghe raggiungi quota
per il posizionamento a livello stradale del chiusino.

Cadauno
SOMMANO... ognuno 7,00 705,90 4´941,30 123,53 2,50

69 F e p. di pozzetti in cls vibr. con sez. inter. cm
P3.13.11.3.M 120x120x120
or Fornitura e posa di POZZETTO DI ISPEZIONE con

innesti maschio femmina per tubi in c.a.t. diametro
variabile da 600mm a 1200mm, in calcestruzzo armato
RcK 400, di dimensioni interne di  cm 120x120x120 h
(Sp. fondo 14 cm, sp. pareti 14 cm) , completo di
guarnizione in gomma elastomerica compatta con
sezione a cuspide montata sul maschio del tubo,
compresa la piastra di copertura sp. 14 cm , il tutto
convenientemente armato con acciaio B450C per
sopportare i carichi esterni di 1° categoria, e per
garantire la perfetta tenuta idraulica.
Compreso lo scavo, il reinterro con materiale arido di
nuova fornitura dell'impresa, trasporto a discarica del
materiale di risulta, gli oneri relativi alla eventuale
apertura dei fori e della successiva sigillatura,
l'allacciamento alle tubazioni, prolunghe raggiungi quota
per il posizionamento a livello stradale del chiusino.

Cadauno
SOMMANO... ognuno 3,00 839,54 2´518,62 62,97 2,50

70 F e p. di prolunga cm 80x80x100
P3.13.12.2.M Fornitura e posa di PROLUNGA PER POZZETTO DI
or ISPEZIONE con o senza innesti maschio femmina per

tubi in c.a.t. diametro variabile da 300mm a 800mm, in
calcestruzzo armato  RcK 400, di dimensioni interne di
cm 80x80 ed altezza variabile da 50 a 100 cm (sp. pareti
14 cm), completo di guarnizione in gomma elastomerica
compatta con sezione a cuspide montata sul maschio
del tubo, il tutto convenientemente armato con acciaio
B450C per sopportare i carichi esterni di 1° categoria, e
per garantire la perfetta tenuta idraulica.
Compreso lo scavo, il reinterro con materiale arido di
nuova fornitura dell'impresa, trasporto a discarica del
materiale di risulta, gli oneri relativi alla eventuale
apertura dei fori e della successiva sigillatura,
l'allacciamento alle tubazioni.
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Cadauno
SOMMANO... ognuno 3,00 241,50 724,50 18,11 2,50

71 F e p. di prolunga cm 100x100x100
P3.13.12.3.M Fornitura e posa di PROLUNGA PER POZZETTO DI
or ISPEZIONE con o senza innesti maschio femmina per

tubi in c.a.t. diametro variabile da 300mm a 800mm, in
calcestruzzo armato  RcK 400, di dimensioni interne di
cm 100x100 ed altezza variabile da 50 a 100 cm (sp.
pareti 14 cm), completo di guarnizione in gomma
elastomerica compatta con sezione a cuspide montata
sul maschio del tubo, il tutto convenientemente armato
con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1°
categoria, e per garantire la perfetta tenuta idraulica.
Compreso lo scavo, il reinterro con materiale arido di
nuova fornitura dell'impresa, trasporto a discarica del
materiale di risulta, gli oneri relativi alla eventuale
apertura dei fori e della successiva sigillatura,
l'allacciamento alle tubazioni.

Cadauno
SOMMANO... ognuno 4,00 304,76 1´219,04 30,48 2,50

72 F e p. di prolunga cm 120x120x100
P3.13.12.4.M Fornitura e posa di PROLUNGA PER POZZETTO DI
or ISPEZIONE con o senza innesti maschio femmina per

tubi in c.a.t. diametro variabile da 300mm a 800mm, in
calcestruzzo armato  RcK 400, di dimensioni interne di
cm 120x120 ed altezza variabile da 50 a 100 cm (sp.
pareti 14 cm), completo di guarnizione in gomma
elastomerica compatta con sezione a cuspide montata
sul maschio del tubo, il tutto convenientemente armato
con acciaio B450C per sopportare i carichi esterni di 1°
categoria, e per garantire la perfetta tenuta idraulica.
Compreso lo scavo, il reinterro con materiale arido di
nuova fornitura dell'impresa, trasporto a discarica del
materiale di risulta, gli oneri relativi alla eventuale
apertura dei fori e della successiva sigillatura,
l'allacciamento alle tubazioni.

Cadauno
SOMMANO... ognuno 3,00 324,76 974,28 24,36 2,50

73 F. e p. pozzetti stradali sifonati.
P3.13.15.1 Fornitura e posa in opera di pozzetti stradali sifonati in

cemento armato atti a resistere ai carichi stradali di
prima categoria, delle dimensioni minime interne in
pianta di 0,40 x 0,40 cm e di altezza variabile compreso
lo scavo, il rinterro, la sigillatura e l'eventuale raccordo
alla cordonata per la formazione della bocca di lupo e
tutte quelle opere necessarie a realizzare il lavoro a
regola d'arte escluso il chiusino in ghisa.
Per cadauno.

SOMMANO... ognuno 10,00 111,94 1´119,40 27,99 2,50

74 F. e p. di chiusini di ispezione stradale in ghisa
P3.13.22.1 sferoidale D400 circolare

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale
in ghisa sferoidale secondo norme UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 400 KN (40 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe D 400, prodotti in
stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea
ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisti di
certificato corrispondente, del tipo come alla voce
F3D190, nella posa sono compresi i materiali per il
fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro
per dare l'opera compiuta:
telaio rotondo (peso totale 64 kg c.a)
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SOMMANO... cad. 28,00 206,77 5´789,56 144,74 2,50

75 F. e p. di caditoie a griglia concava quadrata in g hisa
P3.13.24.1 sferoidale - C250

Fornitura e posa in opera di caditoie a griglia concava
quadrata in ghisa sferoidale a norma UNI ISO 1083, con
resistenza a rottura superiore a 250 KN (25 t) conforme
alla norma UNI EN 124 classe C 250, prodotte in
stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea
ufficialmente certificati a norma ISO 9001 del tipo come
alla voce F3.D193, nella posa sono compresi i materiali
per il fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di
cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro
per dare l'opera compiuta:
400x400 mm (peso totale 22 kg c.a)

SOMMANO... cad. 10,00 112,40 1´124,00 28,10 2,50

76 F. e p.di tubazioni in CLS turbovibrocentrifugato
P3.13.3.1 armato DN 400 mm.

Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO,
diametro interno mm 400, spessore del tubo non minore
di 1/10 del diametro,  in elementi della lunghezza utile
minima  di ml 3,60 con giunto a bicchiere, compresa la
guarnizione in gomma elastomerica compatta con
sezione a cuspide durezza alle Norme UNI EN 681/1 e la
stuccatura interna dei giunti con malta di cemento tipo
"EMACO" ; i tubi dovranno essere gettati con
calcestruzzo RcK 500 a 28 gg., armati con gabbia
elettrosaldata costituita da spirali continue in acciaio
B450c e da barre longitudinali, calcolati per carichi
stradali di 1° categoria come da calcolo statico, conformi
alle Norme UNI EN 1916:04(CE) - DIN 4035.
Compreso:
- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo
scarico dagli automezzi, l'accatastamento in aree da
procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa fino al
luogo di posa;
- la formazione del letto di posa (spessore minimo 20
cm) con calcestruzzo magro o, se ritenuto idoneo dalla
DD.LL., con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm;
- il rincalzo sempre e la copertura delle tubazioni sino a
30 cm sulla generatrice superiore del tubo come da
particolari costruttivi con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm o,
se ritenuto idoneo dalla DD.LL. altra tipologia di
materiale arido ;
- il reinterro con il materiale proveniente dagli scavi se
ritenuto idoneo dalla D.L. o con materiale arido di nuova
fornitura, debitamente costipato;
- lo smaltimento del materiale di risulta presso le
pubbliche discariche;
- la verifica delle livellette;
- la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- l'eventuale armamento dello scavo con casseratura del
tipo autoaffondante, costituita da due paratie metalliche,
complete di guide, puntoni e quant'altro occorra per
garantire l'incolumità del personale e l'assetto
planimetrico ed altimetrico del tubo, compreso noleggio,
manutenzione, sfridi, rallentamenti e qualsiasi altro
onere inerente e conseguente all'impiego di dette
attrezzature.
- gli oneri per l'individuazione, l'uso e l'eventuale
riattivazione dei collettori o dei corsi d'acqua di scarico,
la loro pulizia con totale rimozione dei sedimenti causati
dal drenaggio,
- tutti gli oneri per eventuali danni causati dall'uso delle
apparecchiature sopracitate a cose o a persone ivi
compresa la riparazione di qualsiasi sottoservizio o
manufatto che dovesse essere danneggiato per effetto
dell'infissione delle punte filtranti;
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- l'eventuale onere per rallentamenti o maggiori lavori
dovuti alla presenza di cavi aerei nella zona interessata
dal cantiere.
Tutto quanto necessario anche se non specificato per
dare l'opera eseguita a regola d'arte ed a perfetta tenuta
idraulica.

DN 400 mm.
SOMMANO... m 56,00 32,19 1´802,64 45,07 2,50

77 F. e p.di tubazioni in CLS turbovibrocentrifugato
p3.13.3.2 armato DN 500 mm.

Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO,
diametro interno mm 500, spessore del tubo non minore
di 1/10 del diametro,  in elementi della lunghezza utile
minima  di ml 3,60 con giunto a bicchiere, compresa la
guarnizione in gomma elastomerica compatta con
sezione a cuspide durezza alle Norme UNI EN 681/1 e la
stuccatura interna dei giunti con malta di cemento tipo
"EMACO" ; i tubi dovranno essere gettati con
calcestruzzo RcK 500 a 28 gg., armati con gabbia
elettrosaldata costituita da spirali continue in acciaio
B450c e da barre longitudinali, calcolati per carichi
stradali di 1° categoria come da calcolo statico, conformi
alle Norme UNI EN 1916:04(CE) - DIN 4035.
Compreso:
- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo
scarico dagli automezzi, l'accatastamento in aree da
procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa fino al
luogo di posa;
- la formazione del letto di posa (spessore minimo 20
cm) con calcestruzzo magro o, se ritenuto idoneo dalla
DD.LL., con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm;
- il rincalzo sempre e la copertura delle tubazioni sino a
30 cm sulla generatrice superiore del tubo come da
particolari costruttivi con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm o,
se ritenuto idoneo dalla DD.LL. altra tipologia di
materiale arido ;
- il reinterro con il materiale proveniente dagli scavi se
ritenuto idoneo dalla D.L. o con materiale arido di nuova
fornitura, debitamente costipato;
- lo smaltimento del materiale di risulta presso le
pubbliche discariche;
- la verifica delle livellette;
- la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- l'eventuale armamento dello scavo con casseratura del
tipo autoaffondante, costituita da due paratie metalliche,
complete di guide, puntoni e quant'altro occorra per
garantire l'incolumità del personale e l'assetto
planimetrico ed altimetrico del tubo, compreso noleggio,
manutenzione, sfridi, rallentamenti e qualsiasi altro
onere inerente e conseguente all'impiego di dette
attrezzature.
- gli oneri per l'individuazione, l'uso e l'eventuale
riattivazione dei collettori o dei corsi d'acqua di scarico,
la loro pulizia con totale rimozione dei sedimenti causati
dal drenaggio,
- tutti gli oneri per eventuali danni causati dall'uso delle
apparecchiature sopracitate a cose o a persone ivi
compresa la riparazione di qualsiasi sottoservizio o
manufatto che dovesse essere danneggiato per effetto
dell'infissione delle punte filtranti;
- l'eventuale onere per rallentamenti o maggiori lavori
dovuti alla presenza di cavi aerei nella zona interessata
dal cantiere.
Tutto quanto necessario anche se non specificato per
dare l'opera eseguita a regola d'arte ed a perfetta tenuta
idraulica.
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DN 500 mm.
SOMMANO... m 61,00 37,19 2´268,59 56,71 2,50

78 F. e p. di tubazioni in CLS turbovibrocentrifugato
P3.13.3.3 armato DN 600 mm.

Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO,
diametro interno mm 600, spessore del tubo non minore
di 1/10 del diametro,  in elementi della lunghezza utile
minima  di ml 3,60 con giunto a bicchiere, compresa la
guarnizione in gomma elastomerica compatta con
sezione a cuspide durezza alle Norme UNI EN 681/1 e la
stuccatura interna dei giunti con malta di cemento tipo
"EMACO" ; i tubi dovranno essere gettati con
calcestruzzo RcK 500 a 28 gg., armati con gabbia
elettrosaldata costituita da spirali continue in acciaio
B450c e da barre longitudinali, calcolati per carichi
stradali di 1° categoria come da calcolo statico, conformi
alle Norme UNI EN 1916:04(CE) - DIN 4035.
Compreso:
- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo
scarico dagli automezzi, l'accatastamento in aree da
procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa fino al
luogo di posa;
- la formazione del letto di posa (spessore minimo 20
cm) con calcestruzzo magro o, se ritenuto idoneo dalla
DD.LL., con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm;
- il rincalzo sempre e la copertura delle tubazioni sino a
30 cm sulla generatrice superiore del tubo come da
particolari costruttivi con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm o,
se ritenuto idoneo dalla DD.LL. altra tipologia di
materiale arido ;
- il reinterro con il materiale proveniente dagli scavi se
ritenuto idoneo dalla D.L. o con materiale arido di nuova
fornitura, debitamente costipato;
- lo smaltimento del materiale di risulta presso le
pubbliche discariche;
- la verifica delle livellette;
- la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- l'eventuale armamento dello scavo con casseratura del
tipo autoaffondante, costituita da due paratie metalliche,
complete di guide, puntoni e quant'altro occorra per
garantire l'incolumità del personale e l'assetto
planimetrico ed altimetrico del tubo, compreso noleggio,
manutenzione, sfridi, rallentamenti e qualsiasi altro
onere inerente e conseguente all'impiego di dette
attrezzature.
- gli oneri per l'individuazione, l'uso e l'eventuale
riattivazione dei collettori o dei corsi d'acqua di scarico,
la loro pulizia con totale rimozione dei sedimenti causati
dal drenaggio,
- tutti gli oneri per eventuali danni causati dall'uso delle
apparecchiature sopracitate a cose o a persone ivi
compresa la riparazione di qualsiasi sottoservizio o
manufatto che dovesse essere danneggiato per effetto
dell'infissione delle punte filtranti;
- l'eventuale onere per rallentamenti o maggiori lavori
dovuti alla presenza di cavi aerei nella zona interessata
dal cantiere.
Tutto quanto necessario anche se non specificato per
dare l'opera eseguita a regola d'arte ed a perfetta tenuta
idraulica.

DN 600 mm.
SOMMANO... m 36,10 44,14 1´593,45 39,84 2,50

79 F. e p. di tubazioni in CLS turbovibrocentrifugato
P3.13.3.4 armato DN 800 mm.

Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO,
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diametro interno mm 800, spessore del tubo non minore
di 1/10 del diametro,  in elementi della lunghezza utile
minima  di ml 3,60 con giunto a bicchiere, compresa la
guarnizione in gomma elastomerica compatta con
sezione a cuspide durezza alle Norme UNI EN 681/1 e la
stuccatura interna dei giunti con malta di cemento tipo
"EMACO" ; i tubi dovranno essere gettati con
calcestruzzo RcK 500 a 28 gg., armati con gabbia
elettrosaldata costituita da spirali continue in acciaio
B450c e da barre longitudinali, calcolati per carichi
stradali di 1° categoria come da calcolo statico, conformi
alle Norme UNI EN 1916:04(CE) - DIN 4035.
Compreso:
- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo
scarico dagli automezzi, l'accatastamento in aree da
procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa fino al
luogo di posa;
- la formazione del letto di posa (spessore minimo 20
cm) con calcestruzzo magro o, se ritenuto idoneo dalla
DD.LL., con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm;
- il rincalzo sempre e la copertura delle tubazioni sino a
30 cm sulla generatrice superiore del tubo come da
particolari costruttivi con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm o,
se ritenuto idoneo dalla DD.LL. altra tipologia di
materiale arido ;
- il reinterro con il materiale proveniente dagli scavi se
ritenuto idoneo dalla D.L. o con materiale arido di nuova
fornitura, debitamente costipato;
- lo smaltimento del materiale di risulta presso le
pubbliche discariche;
- la verifica delle livellette;
- la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- l'eventuale armamento dello scavo con casseratura del
tipo autoaffondante, costituita da due paratie metalliche,
complete di guide, puntoni e quant'altro occorra per
garantire l'incolumità del personale e l'assetto
planimetrico ed altimetrico del tubo, compreso noleggio,
manutenzione, sfridi, rallentamenti e qualsiasi altro
onere inerente e conseguente all'impiego di dette
attrezzature.
- gli oneri per l'individuazione, l'uso e l'eventuale
riattivazione dei collettori o dei corsi d'acqua di scarico,
la loro pulizia con totale rimozione dei sedimenti causati
dal drenaggio,
- tutti gli oneri per eventuali danni causati dall'uso delle
apparecchiature sopracitate a cose o a persone ivi
compresa la riparazione di qualsiasi sottoservizio o
manufatto che dovesse essere danneggiato per effetto
dell'infissione delle punte filtranti;
- l'eventuale onere per rallentamenti o maggiori lavori
dovuti alla presenza di cavi aerei nella zona interessata
dal cantiere.
Tutto quanto necessario anche se non specificato per
dare l'opera eseguita a regola d'arte ed a perfetta tenuta
idraulica.

DN 800 mm.
SOMMANO... m 57,00 61,89 3´527,73 88,19 2,50

80 F. e p. di tubazioni in CLS turbovibrocentrifugato
P3.13.3.5 armato DN 1000 mm.

Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN
CALCESTRUZZO ARMATO TURBOCENTRIFUGATO,
diametro interno mm 1000, spessore del tubo non
minore di 1/10 del diametro,  in elementi della lunghezza
utile minima  di ml 3,60 con giunto a bicchiere, compresa
la guarnizione in gomma elastomerica compatta con
sezione a cuspide durezza alle Norme UNI EN 681/1 e la
stuccatura interna dei giunti con malta di cemento tipo
"EMACO" ; i tubi dovranno essere gettati con
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calcestruzzo RcK 500 a 28 gg., armati con gabbia
elettrosaldata costituita da spirali continue in acciaio
B450c e da barre longitudinali, calcolati per carichi
stradali di 1° categoria come da calcolo statico, conformi
alle Norme UNI EN 1916:04(CE) - DIN 4035.
Compreso:
- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo
scarico dagli automezzi, l'accatastamento in aree da
procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa fino al
luogo di posa;
- la formazione del letto di posa (spessore minimo 20
cm) con calcestruzzo magro o, se ritenuto idoneo dalla
DD.LL., con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm;
- il rincalzo sempre e la copertura delle tubazioni sino a
30 cm sulla generatrice superiore del tubo come da
particolari costruttivi con ghiaietto di pezzatura 4-6 mm o,
se ritenuto idoneo dalla DD.LL. altra tipologia di
materiale arido ;
- il reinterro con il materiale proveniente dagli scavi se
ritenuto idoneo dalla D.L. o con materiale arido di nuova
fornitura, debitamente costipato;
- lo smaltimento del materiale di risulta presso le
pubbliche discariche;
- la verifica delle livellette;
- la fornitura e posa in opera di nastro segnalatore;
- l'eventuale armamento dello scavo con casseratura del
tipo autoaffondante, costituita da due paratie metalliche,
complete di guide, puntoni e quant'altro occorra per
garantire l'incolumità del personale e l'assetto
planimetrico ed altimetrico del tubo, compreso noleggio,
manutenzione, sfridi, rallentamenti e qualsiasi altro
onere inerente e conseguente all'impiego di dette
attrezzature.
- gli oneri per l'individuazione, l'uso e l'eventuale
riattivazione dei collettori o dei corsi d'acqua di scarico,
la loro pulizia con totale rimozione dei sedimenti causati
dal drenaggio,
- tutti gli oneri per eventuali danni causati dall'uso delle
apparecchiature sopracitate a cose o a persone ivi
compresa la riparazione di qualsiasi sottoservizio o
manufatto che dovesse essere danneggiato per effetto
dell'infissione delle punte filtranti;
- l'eventuale onere per rallentamenti o maggiori lavori
dovuti alla presenza di cavi aerei nella zona interessata
dal cantiere.
Tutto quanto necessario anche se non specificato per
dare l'opera eseguita a regola d'arte ed a perfetta tenuta
idraulica.

DN 1000 mm.
SOMMANO... m 189,70 86,60 16´428,02 410,70 2,50

81 F. e p. di tubazioni in PVC per fognature non in
P3.13.7.26 pressione SN8 - SDR 34 DN 160 mm.

Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognature in
P.V.C. per condotte fognarie civili ed industiali non in
pressione, serie SN 8 KN/m2 - SDR 34 conformi alle
norme UNI EN 1401-1, marchiate IP e prodotte da
aziende certificate ISO 9001 e superiori, con giunto a
bicchiere di tipo scorrevole con tenuta mediante idonea
guarnizione elastomerica. Il tubo dovrà essere fornito in
barre di lunghezza pari a 3 m. Compreso:
- il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo
scarico dagli automezzi, l'accatastamento in aree da
procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa e lo
sfilamento lungo la linea di posa;
- escluso lo scavo;
- compreso la formazione del piano di posa, il sottofondo
e il rinfianco in cls  a q.li 2.00 di cemento/mc o sabbia a
seconda  delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori e
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comunque con uno spessore non inferiore a cm. 10
sopra le tubazioni;
- l'onere di eventuale attraversamenti di sottoservizi;
-il rinterro con materiale di cava;
- lo smaltimento dell'eventuale materiale di risulta presso
le discariche autorizzate;
- la fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve,
tronchetti, manicotti, ecc. valutati secondo il loro effettivo
sviluppo;
- eventuale tappo alla testa del condotto,
- l'onere per l'immissione nel pozzetto di linea (foratura,
fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura, ecc.;
- gni altro onere ed accessorio per dare il tutto in opera
funzionante e a perfetta tenuta idraulica.
Per ogni metro di tubazione dei diametri sottoelencati:
DN 160 mm.

SOMMANO... ml. 30,00 12,70 381,00 9,53 2,50

82 F. e p. di tubazione in PE PN10 De 110
P3.13.8.00 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene PE

100 sigma 80 serie PN 10, prodotto in conformità alla
norma UNI EN 12201.
I tubi devono essere rispondenti alle prescrizioni
igienico-sanitarie del D.Lgs n° 174 del 06/04/04 (acqua
potabile) e al DM 21/03/73 (liquidi alimentari). Con soglie
di odore e sapore verificate secondo la norma UNI EN
1622 e rispondenti ai parametri del DPR n° 31 del 2/02/
01. Tale rispondenza deve essere certificata da Società
di certificazione riconosciuta.
Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle
citate norme ed in particolare, la serie corrispondente
alla PN massima di esercizio ed il marchio di qualità
rilasciato da Società di Certificazione, secondo la norma
UNI-CEI-EN 45011; prodotte da azienda certificata ISO
9001 e superiori.
Compreso:
* il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo
scarico dagli automezzi, l'accatastamento in aree da
procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa e lo
sfilamento lungo la linea di posa su rulli di varo;
* la fornitura e posa in opera di raccordi e pezzi speciali;
* il taglio per la lunghezza necessaria;
* la giunzione da eseguirsi mediante saldatura di testa o
mediante utilizzazione di manicotto elettrosaldabili
eseguita da personale specializzato e patentato;
* l'onere per l'immissione nel pozzetto di linea (foratura,
fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura, ecc.);
- escluso lo scavo;
- la verifica delle livellette;
   - la fornitura e la posa di ghiaietto della pezzatura di 4-
6 mm o superiore (a scelta della D.L.) per la formazione
del letto di posa (spessore minimo 20 cm), del rincalzo
laterale della tubazione (da eseguirsi a mano) e della
copertura delle tubazioni sino a 30 cm sulla generatrice
superiore del tubo;
   - la fornitura e la posa in opera del nastro segnalatore;
   - la fornitura e la posa in opera di materiale arido (tout-
venant)  idoneo, approvato dalla DD.LL., per il restante
rinterro e ripristino della fondazione stradale, come
descritto in Capitolato e nelle sezioni tipo di progetto;

* le prove di tenuta come indicato nel C.S.d'A.;
* ogni altro onere ed accessorio anche non incluso nella
presente voce ma ritenuto indispensabile dalla D.LL. per
dare le tubazoni in opera funzionanti a perfetta tenuta
idraulica.

Per ogni metro di tubazione dei diametri sottoelencati:

De 110
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SOMMANO... m 210,00 11,42 2´398,20 59,96 2,50

83 Calcestruzzo per sottofondazioni non armate dosato
P3.4.1.1 a q.li/mc 2 di cemento 325

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio
con resistenza caratteristica cubica a 28 gg. di
maturazione non inferiore a 150 kg/cmq, conforme alla
curva di Bolomey, per sottofondazioni (gettato contro
terra), regolazioni e pendenze (anche gettato su
cassero), compresi:
* il prosciugamento;
* l'abbassamento della falda freatica anche a mezzo
impianto well-point;
* l'onere della carpenteria in legname o in ferro
necessaria, i ponteggi e puntellamenti;
* ogni e qualsiasi onere e provvista per dare l'opera
finita, con esclusione del solo ferro di armatura.
Per ogni metro cubo di impasto in opera.

SOMMANO... MC 2,450 80,77 197,89 4,95 2,50

84 F. e p. ferro B450C
P3.4.14.2 Fornitura e posa in opera di ferro tondo di qualsiasi

diametro, del tipo B450C, in conformità alle N.T.C. 2008,
per opere in cemento armato, sagomato e posto in opera
seguendo le modalità indicate nei calcoli statici,
compreso:
- il taglio a misura;
- le piegatura e le legature con filo di ferro;
- la sovrapposizione secondo le norme vigenti, gli sfridi,
ed ogni altro onere.
In barre ad aderenza migliorata a maglia variabile,
controllato in stabilimento.
Per ogni chilogrammo.

SOMMANO... KG 367,50 1,14 418,95 10,47 2,50

85 Fornitura lavorazione e posa di rete elettrosaldata
P3.4.14.3 Fornitura lavorazione e posa di rete elettrosaldata di

qualsiasi diametro, del tipo B450C, in conformità alle
N.T.C. 2008, per opere in cemento armato, sagomata e
posta in opera seguendo le modalità indicate nei calcoli
statici, compreso:
- il taglio a misura;
- le piegatura e le legature con filo di ferro;
- la sovrapposizione secondo le norme vigenti, gli sfridi,
ed ogni altro onere.
In rete elettrosaldata a maglia variabile, controllato in
stabilimento.
Per ogni chilogrammo.

SOMMANO... Kg 245,00 1,23 301,35 7,53 2,50

86 Calcestruzzo per fondazioni armate
P3.4.3.1 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione

garantita, in accordo alla EN 206, per strutture di
fondazione armate (continue,travi rovesce, plinti, platee)
compreso aggottamento, sbadacchiature ed ogni altro
lavoro accessorio in classe di esposizione XC2 (UNI
11104), Dmax 32 mm, lavorabilità S4 e Cl0.2, gettato
con l'ausilio dei casseri compresi nel prezzo (ferro di
armamento a parte), con resistenza cubica a 28 gg.
R'CK 300, compresi:
* il prosciugamento degli scavi;
* l'abbassamento della falda freatica anche a mezzo
impianto well-point;
* l'onere della carpenteria in legname o in ferro
necessaria, i ponteggi e puntellamenti;
* ogni e qualsiasi onere e provvista per dare l'opera
finita, con esclusione del solo ferro di armatura.
Per ogni metro cubo di impasto in opera.

SOMMANO... MC 12,250 128,51 1´574,25 39,36 2,50
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87 STRISCE
P4.01.001.00 Esecuzione di strisce bianche e gialle della larghezza
2 fino a 12 cm da eseguirsi con vernice premiscelata

rifrangente, in tratti continui o discontinui e con l'impiego
di vernice non inferiore a 120 g per m di striscia
(garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto per
parti inferiori a m 2000 per appalto

SOMMANO... m 22,00 0,50 11,00 0,19 1,75

88 ZEBRATURE
P4.01.003.00 Esecuzione di scritte, strisce, zebrature, frecce da
2 eseguirsi con vernice premiscelata rifrangente con

impiego di vernice non inferiore a 1300 g per m2
(garanzia mesi 12): esecuzione di primo impianto

SOMMANO... m² 64,24 5,73 368,10 6,44 1,75

89 POSA DI PALINA/PALO
P4.01.022.00 Solo posa in opera di palina/palo per segnali stradali o
2 paletti parapedonali ad arco, compreso lo scavo di

fondazione, il massello di calcestruzzo (dimensione
media 30x30x50 cm), l'eventuale prelievo dei materiali
dai magazzini ed il loro trasporto nel luogo d'impiego, il
rinterro e lo sgombero del materiale eccedente: su
marciapiedi con pav.ne in asfalto salizzoni, porfido o
simili

SOMMANO... cadauno 8,00 47,70 381,60 6,68 1,75

90 STENDIMENTO DI TERRENO
P5.02.009 Solo stendimento di terreno di medio impasto, steso alle

quote indicate dalla D.L.
SOMMANO... m³ 560,30 3,56 1´994,67 29,92 1,50

91 SEMINA
P5.03.001 Semina o risemina di miscugli vari, su terreno già

lavorato e concimato, compreso la fornitura di sementi,
la rullatura e prima innaffiatura

SOMMANO... m² 862,00 0,97 836,14 8,36 1,00

92 CONCIMAZIONE - COMPLESSA
P5.04.003 Fornitura e spargimento di concime complesso 11-22-16

NPK 1 kg per 10 m2, addizionato con terriciato in
ragione di 1÷1,5 cm su tutta la superficie.

SOMMANO... m² 862,00 0,38 327,56 3,28 1,00

93 ANCORAGGI PER PIANTE
P5.06.001 Ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno,

picchetti e legatura con fascia di gomma; per ogni palo
della lunghezza di 2,00÷3,50 m circa.

SOMMANO... cadauno 32,00 16,28 520,96 5,21 1,00

94 BUCA - 100X100X100
P5.06.018.00 Apertura di buca in terreno di medio impasto, con
1 l'impiego parziale o totale di mezzo meccanico, rifinita a

mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di
qualsiasi varietà, delle dimensioni di: 100x100x100 cm

SOMMANO... cadauno 16,00 19,15 306,40 3,06 1,00

95 DRENAGGIO PER BUCA -100X100X100
P5.06.019.00 Formazione di drenaggio per buche di in terreno di
1 medio impasto, con l'impiego parziale o totale di mezzo

meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo
smosso, per piante di qualsiasi varietà, dello spessore
totale di 30÷40 cm, costituito da un primo strato di
pietrisco dello spessore di 15÷20 cm e da uno strato di
sabbia dello spessore di 5÷10 cm con l'aggiunta di
terriccio; per buche delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm

SOMMANO... cadauno 16,00 11,89 190,24 1,90 1,00

96 MESSA A DIMORA DI PIANTE

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 318´481,91 7´782,62
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE di Quantità %Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 318´481,91 7´782,62

P5.06.020.00 Messa a dimora di piante di qualsiasi varietà in buca già
1 predisposta, con l'impiego parziale o totale di mezzo

meccanico, aggiunta di torba, argilla espansa, concime
chimico ternario e idonei prodotti per favorire la
cicatrizzazione dell'apparato radicale secondo
disposizioni della D.L.; per buche delle dimensioni di:
80÷100x80÷100x100 cm

SOMMANO... cadauno 16,00 24,85 397,60 3,98 1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 318´879,51 7´786,60 2,44

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 318´879,51 7´786,60
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI unità I M P O R T I incid.COSTO
TARIFFA E DELLE di Quantità %Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI misura unitario TOTALE

R I P O R T O 318´879,51 7´786,60

LAVORI A CORPO

97 F. e p. di tubazioni in PVC per fognature e acquedot to
005.05.g0.Mo PN 16 DN 250 mm.
r Fornitura e posa in opera di tubazioni per fognature e

acquedotto in P.V.C. PN16, con una resistenza
circonferenziale (MRS) di almeno 25 Mpa, conformi alle
norme UNI EN 1452, marchiate IP e prodotte da aziende
certificate ISO 9001 e superiori, con giunto a bicchiere di
tipo scorrevole con tenuta mediante idonea guarnizione
elastomerica. Il tubo dovrà essere fornito in barre di
lunghezza pari a 3 m. Compreso:

   - la verifica delle livellette;
   - la fornitura e la posa di ghiaietto della pezzatura di 4-
6 mm o superiore (a scelta della D.L.) per la formazione
del letto di posa (spessore minimo 20 cm), del rincalzo
laterale della tubazione (da eseguirsi a mano) e della
copertura delle tubazioni sino a 30 cm sulla generatrice
superiore del tubo;
   - la fornitura e la posa in opera del nastro segnalatore;
   - la fornitura e la posa in opera di materiale arido (tout-
venant)  idoneo, approvato dalla DD.LL., per il restante
rinterro e ripristino della fondazione stradale, come
descritto in Capitolato e nelle sezioni tipo di progetto;
   - lo scavo e l'eventuale allargamento per la posa dei
pozzetti d'ispezione di qualunque tipo e forma.

* il trasporto dai luoghi di produzione al cantiere, lo
scarico dagli automezzi, l'accatastamento in aree da
procurare a cura e spesa dell' Impresa, la ripresa e lo
sfilamento lungo la linea di posa;
* la fornitura e posa in opera di pezzi speciali quali curve,
tronchetti, manicotti, ecc.;
* l'onere per l'immissione nel pozzetto di linea (foratura,
fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura, ecc.);
* gni altro onere ed accessorio per dare il tutto in opera
funzionante e a perfetta tenuta idraulica.
Compresa, altresì, l'ispezione televisiva come descritta
nell'apposito articolo di Capitolato Speciale d'Appalto
Per ogni metro di tubazione  posta in opera dei diametri
sottoelencati:
DN 250 mm.

SOMMANO... ml 454,98 46,50 21´156,57 528,91 2,50

98 Esecuzione per qualsiasi profondità di tagli rettil inei
P3.02.004.00 o curvi della pavimentazione in conglomerato
1 bituminoso

Esecuzione per qualsiasi profondità di tagli rettilinei o
curvi della pavimentazione in conglomerato bituminoso a
mezzo di macchine speciali atte al tracciamento ed alla
delimitazione delle zone di scavo.Nel prezzo sono
compresi tutti gli oneri per il funzionamento della
tagliagiunti e picchettatrice, la mano d'opera, l'acqua, le
punte, i fioretti, ecc.: con macchina speciale tagliagiunti
(tipo Clipper)

SOMMANO... m 20,00 2,40 48,00 1,20 2,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 21´204,57 530,11 2,50

T O T A L E   euro 340´084,08 8´316,71 2,45

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I incid.COSTO
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CAPITOLI

M VOCI A MISURA euro 340´084,08 8´316,71 2,45

M:004 IMPIANTI FORNITURE euro 212´416,71 5´454,00 2,57

M:004.000      <nessuna> euro 169´857,41 4´246,46 2,50
M:004.048      IMPIANTI ELETTRICI FORNITURE euro 21´684,37 542,10 2,50

M:004.048.001           CAVI UNIPOLARI euro 405,14 10,13 2,50
M:004.048.004           TUBAZIONI E CAVIDOTTI euro 154,56 3,86 2,50
M:004.048.005           CENTRALINI MODULARI euro 55,36 1,38 2,49
M:004.048.008           APPARECCHI MODULARI euro 948,35 23,71 2,50
M:004.048.012           TRASFORMATORI MT/BT euro 15´000,00 375,00 2,50
M:004.048.020           ARMATURE STRADALI euro 3´860,00 96,50 2,50
M:004.048.022           PALI PER ILLUMINAZIONE STRADALE euro 1´260,96 31,52 2,50

M:004.049      IMPIANTI MECCANICI FORNITURE euro 6´413,72 160,35 2,50

M:004.049.149           TUBAZIONI E SCATOLE euro 6´413,72 160,35 2,50

M:004.050      IMPIANTI MECCANICI POSA IN OPERA euro 0,00 0,00 0,00

M:004.050.036           TUBAZIONI IN PEAD euro 0,00 0,00 0,00
M:004.050.051           VALVOLE A FARFALLA euro 0,00 0,00 0,00
M:004.050.054           VALVOLE DI RITEGNO euro 0,00 0,00 0,00

M:004.188      overflow euro 14´461,21 505,09 3,49

M:006 VIABILITA' POSA IN OPERA euro 111´930,16 2´639,63 2,36

M:006.027      DEMOLIZIONI, SCAVI, RINTERRI E OPERE PROVVISIONALI euro 173,26 2,60 1,50
M:006.057      DEMOLIZIONI, RIMOZIONI E LIEVI euro 4´968,22 161,47 3,25
M:006.058      SCAVI, DRENAGGI, GEOTESSILI euro 47´361,41 1´535,34 3,24
M:006.060      CALCESTRUZZI, CASSEFORME, FERRO PER C.A. euro 1´791,57 44,78 2,50
M:006.064      STESA DI INERTI - FORMAZIONE DI RILEVATI, RIEMPIMENTI, STRATI DI

COLLEGAMENTO euro 28´548,58 428,24 1,50
M:006.065      PAVIMENTAZIONE ASFALTICO-BITUMINOSE euro 20´921,60 263,06 1,26
M:006.067      CORDONATE IN PIETRA E CEMENTO - MARCIAPIEDI E CUNETTE

PREFABBRICATE euro 8´165,52 204,14 2,50

M:007 TRAFFICO FORNITURE euro 527,31 9,24 1,75

M:007.074      SEGNALETICA STRADALE: TABELLE, SEGNALI E TARGHE euro 85,68 1,50 1,75
M:007.075      SEGNALI DI DIVIETO, DI OBBLIGO E DI PRECEDENZA euro 77,64 1,36 1,75
M:007.076      SEGNALI DI INDICAZIONE E TARGHE DI INDICAZIONE euro 191,03 3,35 1,75
M:007.083      SEGNALETICA STRADALE: MATERIALI VARI euro 172,96 3,03 1,75

M:008 TRAFFICO POSA IN OPERA euro 760,70 13,31 1,75

M:008.085      SEGNALETICA euro 760,70 13,31 1,75

M:009 VERDE FORNITURE euro 9´151,55 133,96 1,46

M:009.054      ASFALTI, BITUMI, EMULSIONI, POLVERI E SABBIE, CONGLOMERATI
BITUMINOSI, GEOTESSILI euro 68,96 1,03 1,49

M:009.087      VERDE PUBBLICO, TERRA, TERRICCIO, TORBA euro 8´421,31 126,32 1,50
M:009.092      ALBERI E PIANTE euro 661,28 6,61 1,00

M:010 VERDE POSA IN OPERA euro 5´297,65 66,57 1,26

M:010.058      SCAVI, DRENAGGI, GEOTESSILI euro 724,08 10,86 1,50
M:010.111      LAVORAZIONI DEL TERRENO, STENDIMENTI E LAVORI VARI euro 1´994,67 29,92 1,50
M:010.112      SEMINE, RISEMINE, POSA ZOLLE ERBOSE, MANUTENZIONE TAPPETI ERBOSI,

PULIZIA DI PARCHI euro 836,14 8,36 1,00
M:010.113      CONCIMAZIONI euro 327,56 3,28 1,00
M:010.115      ANCORAGGI, SPOLLONATURA, POTATURA DI ALBERI ED ARBUSTI,

ABBATTIMENTO E LIEVO DI CEPPAIE euro 1´415,20 14,15 1,00

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 
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M:016 NOLEGGI E TRASPORTI, CONFERIMENTI euro 0,00 0,00 0,00

M:016.009      TRASPORTO MATERIALI, DISCARICA euro 0,00 0,00 0,00

TOTALE  euro 340´084,08 8´316,71 2,45

COMMITTENTE: GIAROLA SPA, IMMOBILIARE AZOTO 14 SRL

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 318´879,51 7´786,60 2,44

M:001 OOUU PRIMARIA euro 285´770,76 7´142,50 2,50

M:001.001      VIABILITA'  E PARCHEGGI euro 73´493,55 1´472,03 2,00

M:001.001.001           OPERE STRADALI euro 61´454,59 1´168,98 1,90
M:001.001.008           RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA euro 12´038,96 303,05 2,52

M:001.003      SOTTOSERVIZI euro 212´277,21 5´670,47 2,67

M:001.003.004           RETE ACQUEDOTTO euro 0,00 0,00 0,00
M:001.003.005           RETE SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE euro 129´484,25 3´528,00 2,72
M:001.003.006           RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE euro 64´741,07 1´704,56 2,63
M:001.003.007           RETE ELETTRICA VASCHE PRIMA PIOGGIA euro 1´857,54 46,44 2,50
M:001.003.009           RETI TECNOLOGICHE (allacciamenti) euro 1´194,35 16,47 1,38
M:001.003.010           RETE ENEL euro 15´000,00 375,00 2,50
M:001.003.011           RETE TELEFONICA euro 0,00 0,00 0,00

M:002 OOUU SECONDARIA euro 33´108,75 644,10 1,95

M:002.002      VERDE E PERCORSI euro 33´108,75 644,10 1,95

M:002.002.001           OPERE STRADALI euro 13´900,45 291,93 2,10
M:002.002.002           OPERE A VERDE euro 19´208,30 352,17 1,83

C LAVORI A CORPO euro 21´204,57 530,11 2,50

C:001 OOUU PRIMARIA euro 21´204,57 530,11 2,50

C:001.003      SOTTOSERVIZI euro 21´204,57 530,11 2,50

C:001.003.006           RETE SMALTIMENTO ACQUE NERE euro 21´204,57 530,11 2,50

TOTALE  euro 340´084,08 8´316,71 2,45

     Data, 18/01/2012

Il Tecnico
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