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Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (bynder) ... con
materiale dl natura calcaree

I Micolo elenco unità dl I Preno unitario IMPORTO
Quantitàpreni I DESIGAZIONE DEI LAVORI j misura Euro TOTALE Euro

i 1=1
LAVORI STRADALI
—

1 A2 01.1 b Scavo a sezione aperta per sbencamento e splaleamento ... eseguito
144,16 2,74 395,0<

con meni meanicl, compreso il carico sui meni di trasporto

Scavo a sezione obbligate, fino ella pmndilà dl 2,00 m dal pieno di —

2 A 2.01 b sbencamenio od, in mancanza dl questo, dall’orlo del cavo . n1 5.76 6,68 51,1!eseguito con meni meccanici, compreso il carico sui meni di
trasporto

3 A3.034 Carni e trasporto a dscarica miormnata .. esckmo carico sul 149,92 1.002,9Ereno baspodo, caniensato cai stili 1icoli —

4 A3.03.6.a, Cwiwerieo alle disridie miformnale o irriwdo nadaggio per
149,92 13,45 2 016.42coriterflnlo nflielo di risulta ... dal lpo dciclabiit

Fondazione 5Wffi si misto grnlsa sffibikto o grwailsto
•“• 78,89 51,91 4 095,lE5 81o35b,

riciclato con cemento tIpo 325 —

6 9 1,05.10,a. Conglomerato bituminoso per strato di base (buI venant)
o? 39,44 105,78 4.171,96con maierisle dl natura calcaree

Conglomerato cemantino iii opere eseguito secondo le prescozmni
tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant’elho

IO A 6 01 3 a
necesserio per dare un’opera eseguita a perfetta regola d’arte, ... de
utiliara per plinti e platee dl fondazione, travi rovesce e di
collegamento, fondazione dl muri di sostegno, di sottoscarpa, di
conlmhpa:

Rck2ON/mm’ in’ 5,78 91,22 525,4

11 N.P. 2 Segnatelica verticale corpo 1,00 100,00 100,00

12 81 1001 Segnaletica stradale dì qualunque tipo, con vernice spenìtraffico
rn’ 7,75 5,58 43,2!rifrangente, nel coloci banco o giallo

m’

Conglomerato bìtumlnoso per strato dl usura attorno ,.. dello
spessore di CII 3

9 e 1,00.9.e.

27,81 126,19 3.539,X

n’i

Cii per maroapiedi in calcasfrio viavo conwre,so, cal cemento

lvo 425 ed bwli di cava o di fii,ene
- tonwrsso ogni alto onere e

magistero per dare N lavoro fsiulo e regola darle, ntsurato seconi
Tasse del ciglio, levigato sul piano e costa, retti con oppoqluna
ingalleitatura:

394,43 4,92 1 940,61

della sezione di 10 x 20 an m 84,00 9,X 595,21
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n’i

n’i

m’

m’

n’i

01

36,48 8,86 323,9’

36.48 6,69 244.0

35.52 13,45 477.74

16,32 51,91 847,17

19,20 4650 931,20

24,00 27,00 54.0C

Sommano 3.952,34

14 A 3.O3.4.c

15 A 3.015 a.

Carica e trasporto a discarica autunnale ... escluso I carico sul
meno di trasporto. canpensato con altri articoli

15

Compenso alle discadd,e agotinale o milo di riodaggio per
corderimarito di materiale di risulta ... del tipo hcdtili

01

N.P 01
(ved. 5

I 03.5.b)

192,50 5,69

17

05’

Rirveno con misto gramilare stabilizzato o granilato riciclato i
cemento tipo 325

A2,02.1.a.

I .287.83

19Z50 13,45 z5.I:

Oh’

le

Rlnterro o riempimento dl cavi odi buche con materiali selezionati
Con l’uso di meni mecoanici con materiale proveniente dagli scavi
depositati sull’orlo del cavo

intà dl jPrSflo
undaino!

IMPORTOT °
ONE DEI osata Euro TOTALE Euro

Ouantaà
t j preni DESIQAZI

FOGNAflJR4 ACQUE NERE

Scavo a seziono obbligata, tino alla profondità di 2,0Cm daI piano di —

13 A 201 3 b sbancamento od, in mancanza dl questo, dall’orlo del cavo
eseguito con mani meccanid, compreso il carica sul meni dl °‘ U00 8,65 1 953,60

trasporto

92 3.16 a 3,

70,86 51,91

m’

1679,31

Tubazioni in PVC rigido (polidomio dl vinte), forniti e posti In opera,
. oatio a bcdiiers ed anello elaslotiwico di terorta per condoffe di

ecaico intestate not’ in preselone ,,. Classe di rigidità 2 kwa?

121,53

19 8 2.4.5 e.

del diametio esterno di 315 oso spessore 6,2 uso

1,55

20

186,53

8 2,4.5.b.

Ponetti dl Ispezione loniti e posti in opera In elementi pretabbricati di
calcabuno .., fondo di sezione interne 60x60 h.100 cm, spessore
pareti 12 un

m 220.00

925 3.b.21

prolunga dl sezione interna 61h50 h.100 cui, spessore pareti 12cm

ced

26,96 5.931.21

17,00

cad

90,90

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera. In ghisa sferoidale a
nonna UNI EN 1553. conforme alle norma (.INI EN 124- Classe C25o

.. Di krce quadrata noti interiore a 500 oso e denesisigre esterna r
irdaioii a 650z5W Ira Peso totale cn 45kg

12,00

1.545.30

68,17

cad

618,04

POGNAWRA ACQUE CHIARE

12.00

22

131,86

A 2.01 .3.b.

1 582,X

no

23 A 3.034

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m del piano dl
sbancamento od, in mancanza di questo, dall’odo del cavo
eseguito con meni meccanici, compreso il carico sui meni di
tra aporto

19.575,33

24 A 3.03.6 a.

Cas e nspono a discuta aulwa ... escluso sul
meno di trasporto. conwensato cori altI ertlcoa

25

Compenso alle disc&che aziotinate o in7iaMo di riddaggio per
coiffewìnno di materiale di risulta ,.. dal tipo dtuì

N.P. 01
(ved. 9

1.03.5 b,)

26

Rinterro con mislo granulare stabilinato o granulato riciclato con
camento tipo 325

N.P 04

27

Rirveno degli scavi su rete di drenaggio acque piovane e vasca
mediante ciottoli o pietrame sIstemati a mano o con meni meccanIci
previe slsn di tessuta geofassile,

N.P 03
(ved. 8

2 0318.e.3)

Ponatii di ispezione forniti e posti in opera in elementi prefabbricati dl
28 8 2.4.5.a. calcastrono ... fondo di sezione interna 60x60 h.=1OD cr0, spessore cad 2,00 90,90 18I,8C

paretll2cm —

29 9 2.4.5.b. prolunga dl sezione interna BOsCO h.=100 cm, spessore pareti 12cm cad 2,00 66,17 136,34

Qigiia quadrata corva, fornita e posta in cpem, si ghisa sferoelala —
30 925.6 anormaUNl EN 1563, ca,forme alla n°11555 UNI EN 124-Classe kg 4500 3.50 162,

C250

tubi forati su 350’ per dispersione acque meteoriche mediante
tL±sziorsi in PVC rigido (policloruro di vinile), tornii e posti si poera.

‘igkno a bhiore.
del diametro esterno di 315 mm spessore 6,2 mm

L
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i Micolo elenco i unità dl IPruno unitario IMPORTO

DESIGAZIDNE DEI LAVORI I misura Quantità I Euro TOTALE EuroI preni I
i_______________

REE ELErTRCA, TELEFONICA, GAS ED IDRICA

31

32

33

34

35

38

37

A 2.01.3.b.

A 3.03 4 c.

A 303 6.a

N P. 01
(ved. a

1035 b.)

EI 02.2.b.

8 2.1. 5. al,

0 5.42,2

Scavo a sezione obbligate, fino ella profondità di 2,00 m dal piano dl
sbencamento od, in mancanza di questo, dall’orlo del cavo
eseguito con meni meccanid, compreso il carica sul menI dl
trasporto

Carico e traspodo a discarica autorizzata , escluso il carico sul
meno dl trasporto. comoensato con altri articoli

Cr9en5o alle scwid,e eL400nete o inlanto ol rkidaggio per
contwinwito dl matuialo risulta ,.. del hpo ri&tabfi

Rviterm , ‘nato gmitiare stabilizzato o wamiato riciclato con
caneto brio 325

fLibazione in acciaio zìicato flfi lato senza saida,n , estemità
filettata oas UNI 8863:
fino al 0N 1” Ir (mm 40,3)

tubezioni In PE-AD (polietilene ed alla densità) PE 80 sigme 63
contornii alla norme UNI EN 12201 per condotte d’acque potabile
per pressioni PN 8 deI diametro ostemo di 50 mm

Tubo coirugato tarmoptastico autoestinguente per cevidoil i, serie
pesante (schiecciemento superiora a 450 N).a norme 061, con
marchio di qualità 1MG, perle protezione del cavi interrati, completo dì
eventuale manicotto di giunzione, in opera

diemetro esterno mm 63

ai’

m’

m’

ai,

kg

m

ai

24,48

24,46

2446

24,48

17,00

17,00

34,00

8,88

6,69

13,45

5 1.91

5,85

2,89

4,91

—

217,30

163,77

32921

I .270W

99.45

49,13

168.94

2211,13

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

3e

39

40

41

42

AaOI 3.b

A 3.03.4.c.

A3.03,6.e.

N.P. 01
(ved. a

1.03 5.b.)

011 141

Scavo a sezione igata, fino alta profoncità di 2,00 ai del piano dì
sbernwMo o zi nwicanza di questo, dalfo.t dei cavo
esegLto i meni rnennicì, npreso il carico sii meni di
trasporto

Certa, e trasporto e discarica eutonaete ... escluso Il carico sul
meno di trasporto. compenseto con altri anticoti

Compenso elio discariche eutorinate o impianto di ricicleggio per
conferimento di materiale di risulta ... dal tipo riciciebiti

Rinteqo con misto granuiare stabilizzato o granuleto ricicleto con
cemento tipo 325

Corea nude di rame e trefofi fiessibita, complete degli accessori dl
giuntorie e con,eaq’er, In coera

sezione mvi? 16

Cavo isolato ma’ gamma - FG7R 0,91kv, FG7OR 091kV (C.EI.
UNEL 35375 e 35377), con conduttore flessibile, isolato in gonama 07
sotto guae,a in PVC, non propagante incendio (CEI 20-22i2) e a
ridona emissione di gos corrosivi (CEI 20-37/2) in caso ci incandio,
con!, leto ci morseo. e capicorda in opera

corvitiltori: 3 - sezione 1.5 m’
condullori: 4 - sezione 6 mm’

n’i

m’

o,,

m’

24,84

24,84

24,84

24,84

69.00

8,

6,69

13,45

51,91

9.45

220,5€

166,18

334,10

1.289,44

652,

Tubo corrugeto terniopiastico eutoestinguente per cavidolti, serie

45 0 5422
pesante (schiacciamento superiore e 450 N),s norme 061, con

‘ merchio di qualità MD, per le protezione dei cavi interrati, completo di
eventuale manicotto di giunzione, in opera

diametro esterno mm 63 ai 69,00 4.91 336,7t

43
44

02 03.3a
O 2.03.4d

ai

ai

ai

20.00
69,00

3,58
9.26

71,61
638,
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DESIGAZIONE DEI LAVORI

Intamitore wjtomatco magnelcitemico acceasoriabile per 1150 ovile o
simile,., ùivoluao e snuttura modulare.mOrsehl a gabbia totalmente46 0301 2.e otettl, terlor,e nonnate 23014no V Ca, sarnndo le NORME CEI
23:3, tipo di intervento 0, C, 0, completo di ogni accessorio in opere.

Potere di Internizione IO hA 230—400V bipolera fino 832 A cad 3.00 32,07 96,21

lnnitcte differenziale pum aszoriataIe, involucro a sirutttn
47 03.043 g rno&lwa. nmeffi e gabbia tolaknerile protetti ... conforme ae

nonne CEI EN 61009- CEE 27 completo dl accessorio in opera:

Tipo di intervento AO - Sensibilita’ 0,3 A - quadripolare fino e 63 A cad 1,00 80,31 60,31

45 04105 Internitore izepu,ere coi soglie di intervento 1150 Lwt ritardo 20
cad I 00 10794 107 9se dis nsflle completo di accessori pe il montaggio, in opera:

M71a1w5 terenzio dhiLma in alhnnìo pdessdino, gra dl proiezione
IP 54. desse di isolamento I, per illLaflinazione stradale con possibilità

49 06 07.1.d di fissaggio verticale o laterale raso a diamebo 60 neI,. l le
componenti di accensione lncorporale, ottica in alturranio stampato,
complete di cabteggio, lampada, guarnizioni ed ogni altro accessorio,
in opera:

con lampada 1501 250W SAP cad 5,00 263,91 1.319,55

Palo diritto cilindrico in acciaio zincato e caldo, compreso lo scavo per
t’infissione su qualsIasi tipo dl terreno e di pavimentazione. btoo di
fondazione, costipamento, richiuture e ripristino delle

50 06101 d
pavimentazione, del trasporto del materiale eccedente allo scaricoatftorìnato, completo di eventuale monettiere dì derivazione per cavi
tetrapoleri fino a 25 ren’, fori per cassetta da esln, illone o
pieslmsa per eqiepotenzialità e corwwssione di terra compresa, e ogni
altro accessorio pert nn-itaggio, in pofl

altona m 7,0 - attacco diam SOmm cad 4,00 422,98 1.6919:

Pozzetto in cemento prefabbricato per presa di terra, completo di
tel e mpeldlio (dsino) in ceniervo, cornpreso lo scavo del
terreno di qualsiasi netura, il rintero e le sua sistemazione, I manicotti

51 0 12.03.1.e per la protezione dei conduttori e dalla puntazza ed ogni altro cad 6,00 52,65 316,08
accessorio per le tua costruzione, in opera: delle dimensioni interno
dl dma 40 x 40 a 60 071

kmadio in materiale poliestere IP 549, completo di serrature e dilave
52 07.03.1 universale o tipo YeIe e di tutti gli accessori, compresi 2 supporti della

eventuale piastra di fondo (esclusa). Al m’ di supertide frontale:

oqoriortàrinoa4mm m’ 0,25 571W 142$

Sonms.nn 7.46143

VERDE

Plalanus orientali. — occiderlalis — Aceritelia H 4,50 m - diametro53 020137 ced 900 141,36 1 27224hsmolttl2oan

Fornitura in opere di altalene con struttura dl appoggio In legno o
cad 2,00 929,62 1 059,24

54 C106.06
metallo omologato a norma DIN 792600 norme EN 1175

Fornitura in opera di gioco a moto realizzalo in legno, in plastica o
cad 2,00 671,39 1,342,78

55 01.06.07 metallo omologati secondo norme DIN 7926 o a norme EN 1176

Pandina in acciaio e legno Forniture in opera di numero I panchina
dela lw4’a dì in 1,00,2,00 e delraltena nplessivs dì 07170180,

56 CI 05.23 con struttura portante in prorilato dì acciaio zìncalo a caldo e stecche cad 4,00 149.fl 599,01in pino nordico impregnato a pressione, ferramanta zinco-cromate per
fissaggio a tara, in opera, compreso ogni onoro e magistero.

Sonmiano 5.023,34
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N I khcolo elenco I di
Quantità I Prezzo unftado I IMPORTO I

P

prezzi I I misura I I Euro I TOTALE EuroDESIGAZIONE DEI LAVORI

zI I I i I Il

RIEPILOGO LAVORAZIONI:

LAVORI STRADAU €18.476,48

FOGNAWRA ACQUE NERE €19.575,33

FOGNA TUR4 ACQUE CHIARE €3.952,24

RETI ELETrRCA, TELEFONICA, GAS ED IDRICA € 2.296,6g

PUBBLICA ILLUMINAZIONE €7.466,49

VERDE €5.073,34

TOTALE € 56.840.57J
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