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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

<nessuna>  (SpCat 0)
Sicurezza  (Cat 1)

1 / 32 Oneri per la sicurezza
sic001 Oneri per la sicurezza comprensivi dell'impianto di cantiere, adeguato alla
25/07/2018 portata del lavoro,l'impianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di

normale uso, delle baracche per il personale e ricovero merci, la segnaletica
e l'illuminazione di cantiere, gli estintori, i box per servizi igienici, le
recinzioni e i new jersey e delle attrezzature certificate e rispondenti alla
vigente normativa. Compreso smontaggio finale completo per liberare l'area
da tutte le attrezzature, barriere ecc.
Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico e gli allacciamenti per
acqua ecc., nonchè le domande di allaccio agli enti preposti e relativi oneri,
gli eventuali oneri per l'occupazione di suolo pubblico per la durata
necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie all'espletamento
delle relative pratiche amministrative.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 5´000,00 5´000,00

Scavi e reinterri  (Cat 2)

2 / 20 Ghiaione
GH Fornitura e stesa di ghiaione per riempimenti e drenaggi, compreso l'onere
25/07/2018 della compattazione il tutto secondo le indicazioni della DLL

Retro muri in cls 84,00 1,000 1,000 84,00

SOMMANO mc 84,00 20,00 1´680,00

3 / 21 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte fino a m 1.50 con posa del
E.02.06.a materiale sul bordo dello scavo
03/08/2018 Scavo a sezione obbligata per posa di condotte eseguito con mezzi

meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, per
sezioni medie relative a profondità di posa fino ad un massimo di m 3.50,
compreso la rimozione di asfalti, di basolati, il disfacimento di massicciate e
fondazioni stradali, eventuali demolizioni di trovanti di dimensioni non
superiori a mc 0.50, il prelievo di cedimenti, la conservazione di
sottoservizi, eventualmente incontrati, e della viabilità, le segnalazioni e i
ponticelli, escluso il taglio di asfalti e le eventuali protezioni degli scavi
allaccio fognatura 50,00 0,600 1,500 45,00
rete acque meteo 105,00 0,600 1,500 94,50

SOMMANO m³ 139,50 6,25 871,88

4 / 22 Rinterro di scavi di fognature o similari
E.03.05.a Rinterro di scavi di fognature o similari realizzato con materiale idoneo
03/08/2018 proveniente dagli scavi da prelevare dai siti di deposito entro la distanza

media di m 100, compreso il carico, il trasporto, lo scarico e il costipamento
meccanico realizzato a strati non superiori a cm 30

50,00 0,600 1,500 45,00
100,00 0,600 1,500 90,00

SOMMANO m³ 135,00 2,80 378,00

5 / 23 Tubazione di drenaggio
TM Fornitura e posa di tubo in PE flessibile corrugato a doppia parete con
25/07/2018 perforazione a 360° per la filtrazione dell'acqua piovana del terreno, diam

160mm
84,00 84,00

SOMMANO m 84,00 18,00 1´512,00

6 / 24 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici
F.03.02.00 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di

COMMITTENTE: Altanon Srl

A   R I P O R T A R E 9´441,88
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´441,88

25/07/2018 qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o
bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate
stradali (escluse le sole sovrastrutture) e muri a secco o in malta di scarsa
consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della
eventuale preventiva sconnessione per:- apertura di sede stradale, piazzole,
opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei
rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie artificiali
nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l'
approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;-
l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a
pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la
preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde
evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione
e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione
preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo per il successivo
reimpiego nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di
posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come
successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile; -
la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi; - il carico e il
trasporto e scarico a rifiuto in discarica autorizzata del materiale scavato.
Oneri di discarica compresi; -l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali
fugatori o cunette o altre opere simili; ed ogni altro onere.
Per allargamento sede stradale e nuovo muretto 450,00 2,200 990,00

SOMMANO m³ 990,00 16,00 15´840,00

Rimozione e demolizioni  (Cat 3)

7 / 25 Demolizioni di murature
F.02.01.00 Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. eseguita con
25/07/2018 qualsiasi mezzo o attrezzatura specifica, compresi paramenti e coronamenti

in pietra, eventuali impermeabilizzazioni di qualsiasi genere, compreso il
carico e il trasporto e scarico a rifiuto in discarica autorizzata. Oneri di
discarica compresi.
Muretto esistente rivestito in pietra, comprese fondazioni 84,00 0,500 1,500 63,00

84,00 1,100 0,400 36,96

SOMMANO m³ 99,96 28,12 2´810,88

8 / 26 Fresatura di pavimentazione per ogni cm successivo
F.02.15.b Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a
25/07/2018 media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati

di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate
al lavoro, compreso altresì la fresatura lungo i cigli stradali, a ridosso di
cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con frese di minori
dimensioni (es. fresa applicata su minipala), l’onere per l’esecuzione della
fresatura in più fasi, secondo il progressivo avanzamento dei lavori,
compreso l’onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa
esistenti, nonchè l'onere della perfetta pulizia effettuata con spazzatrici
aspiranti meccaniche e successiva innaffiatura, compreso il carico e il
trasporto e scarico a rifiuto in discarica autorizzata. Oneri di discarica
compresi. FRESATURA  DI PAVIMENTAZIONE IN  per ogni cm
successivo
Sede stradale 640,00 17,000 10´880,00

SOMMANO m² 10´880,00 0,81 8´812,80

9 / 27 Fresatura di pavimentazione per i primi 3 cm
F.02.15.a Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo a
25/07/2018 media consistenza (non armato) eseguiti su unica passata, anche su impalcati

di opere d'arte, da realizzarsi con macchine fresatrici di dimensioni adeguate
al lavoro, compreso altresì la fresatura lungo i cigli stradali, a ridosso di
cordonate o muretti di recinzione da effettuarsi con frese di minori
dimensioni (es. fresa applicata su minipala), l’onere per l’esecuzione della
fresatura in più fasi, secondo il progressivo avanzamento dei lavori,
compreso l’onere per la fresatura attorno ai chiusini e manufatti in ghisa
esistenti, nonchè l'onere della perfetta pulizia effettuata con spazzatrici

COMMITTENTE: Altanon Srl

A   R I P O R T A R E 36´905,56
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R I P O R T O 36´905,56

aspiranti meccaniche e successiva innaffiatura, compreso il carico e il
trasporto e scarico a rifiuto in discarica autorizzata. Oneri di discarica
compresi.  FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE per i primi 3 cm
sede stradale 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 4,76 5´712,00

Viabilità  (Cat 4)

10 / 1 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso dello spessore
F.13.09.00 compresso di 100 mm
25/07/2018 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per la formazione

dello strato di base, tout venant, avente granulometria di mm 0-30
confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione
e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, compreso guardiania,
segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura
massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento.dello spessore compresso di 100 mm

775,00

SOMMANO m² 775,00 13,00 10´075,00

11 / 5 BINDER TIPO "B" 70 mm
F.13.10.b Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la
25/07/2018 formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ), avente

granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati
durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche
vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva
spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale
riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di confezionamento||
P||Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la
formazione dello strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ), avente
granulometria di mm 0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati
durissimi ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume
di idonea penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche
vigenti., compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva
spruzzatura del piano d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale
riciclato (fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela
degli inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la
composizione della miscela e le modalità di confezionamento|Fornitura,
stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello
strato di collegamento, binder aperto ( tipo B ), avente granulometria di mm
0-25 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione
e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti., compreso
guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano
d'appoggio.L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella
misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa
presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le
modalità di confezionamento dello spessore compresso di 70 mm
sede stradale 775,00
per allaccio fognatura 30,00 1,000 30,00

SOMMANO m² 805,00 11,50 9´257,50

12 / 6 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 %
F.13.08.00 Spruzzatura di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0,7 kg/m²,
25/07/2018 compreso guardiania, segnaletica ed ogni altro onere per dare il lavoro finito

a regola d'arte
sede stradale 1´274,00

COMMITTENTE: Altanon Srl

A   R I P O R T A R E 1´274,00 61´950,06
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R I P O R T O 1´274,00 61´950,06

per allaccio fognatura 30,00 1,000 30,00

SOMMANO m² 1´304,00 0,60 782,40

13 / 7 Fornitura e posa in opera di cordonatura sez. 12/15 con h = 30 cm
F.11.01.d Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e
25/07/2018 simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm², in

elementi della lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa
l'apposita fondazione delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in
calcestruzzo dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario, la formazione di
scivoli, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme
Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete
elettrosaldata che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.
CORDONATE sez. 12/15 con h = 30 cm

22,00 22,00
60,00 60,00

SOMMANO m 82,00 19,00 1´558,00

14 / 8 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso. STRATO
F.13.14.a UNICO TIPO "D" 30mm
25/07/2018 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per la

formazione dello strato d'usura, tappeto ( tipo D ), avente granulometria di
mm 0-12 confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi ottenuti
per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea
penetrazione e dosaggio in conformità alle Norme Tecniche vigenti, dello
spessore compresso di mm 30, compreso guardiania, segnaletica ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.Esclusa la sola eventuale
pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio STRATO UNICO
TIPO "D" con aggregati calcarei
sede stradale 1´274,00
per allaccio fognatura 30,00 1,000 30,00

SOMMANO m² 1´304,00 5,50 7´172,00

15 / 19 Fondazione stradale
F.13.03.b Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta
25/07/2018 granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso

come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di almeno cm 10
e massimo cm 20, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche FONDAZIONE
STRADALE con materiale proveniente da cave di prestito

260,00 0,400 104,00

SOMMANO m³ 104,00 22,00 2´288,00

Opere a verde  (Cat 5)

16 / 2 Semina eseguita con attrezzature a pressione
F.15.09.00 Semina eseguita con attrezzature a pressione, compresa la fornitura del seme
25/07/2018 e del concime, il nolo dell'attrezzatura per lo spandimento, le cure colturali,

l'innaffiamento fino al primo sfalcio, questo compreso e quanto altro occorre
per dare il lavoro compiuto SEMINA A PRESSIONE

48,00 48,00

SOMMANO m² 48,00 0,68 32,64

17 / 3 Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole
F.15.02.b Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere
25/07/2018 secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i

parametri indicati nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da
misurarsi in opera SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO proveniente
da cave di prestito

48,00 0,350 16,80

COMMITTENTE: Altanon Srl

A   R I P O R T A R E 16,80 73´783,10
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R I P O R T O 16,80 73´783,10

SOMMANO m³ 16,80 19,68 330,62

18 / 4 Fornitura di terra vegetale
F.15.01.00 Fornitura di terra vegetale per la formazione di aiole, piazzole, ecc.
25/07/2018 compreso la cavatura, l'indennita` di cava, la selezione e vagliatura, il carico,

il trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico e tutti gli altri oneri
indicati nelle Norme Tecniche, esclusa la sistemazione del materiale,
misurata in opera FORNITURA DI TERRA VEGETALE

48,00 0,350 16,80

SOMMANO m³ 16,80 19,16 321,89

Segnaletica orizzontale e verticale  (Cat 6)

19 / 9 Spostamento segnaletica verticale esistente
Spos Rimozione completa della segnaletica verticale esistete sul lato occidetale di
03/08/2018 via Nazionale e riposizionamento cartellonistica come indicato nelle tavole

progettuali, compresi nuove fondazioni, eventuali nuovi pali e tutto quanto il
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 800,00 800,00

20 / 10 Fornitura e posa in opera di vernice per per triangoli di cm 50x70
F.14.41.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
25/07/2018 linea d'arresto costituita da una serie di triangoli con base di cm 50 ed

altezza di cm 70, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo),
della pulizia e della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA LINEA
DI ARRESTO CON SERIE DI TRIANGOLI DI cm 50x70 per ogni
triangolo su impianto nuovo

6,00

SOMMANO cad 6,00 1,55 9,30

21 / 11 Fornitura e posa in opera di vernice per strisce L=12 cm
F.14.36.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
25/07/2018 strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm

12, compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e
della segnaletica di cantiere FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12 cm
su impianto nuovo

620,00

SOMMANO m 620,00 0,34 210,80

22 / 12 Fornitura e posa in opera di vernice per strisce pedonali, arresto
F.14.38.a zebrature ecc
25/07/2018 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione

d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli
articoli 144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del
tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
cantiere FORNITURA E POSA DI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,
STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE su impianto nuovo

75,00

SOMMANO m² 75,00 4,13 309,75

23 / 13 Fornitura e posa in opera di vernice per STOP DI m 2,12 x 4,00
F.14.39.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione
25/07/2018 d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m 2,12 x 4,00 compreso l'onere del

tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di
cantiere FORNITURA E POSA DI STOP DI m 2,12 x 4,00 per ogni
iscrizione su impianto nuovo

1,00

SOMMANO cad 1,00 21,69 21,69

COMMITTENTE: Altanon Srl

A   R I P O R T A R E 75´787,15
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R I P O R T O 75´787,15

24 / 14 Fornitura e posa in opera di vernice per frecce direzionali semplici
F.14.46.a Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di
25/07/2018 frecce direzionali semplici d'altezza di m 5,00 (art. 147 D.P.R. 16.12.1992 n.

495), compreso l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e
della segnaletica di cantiere. FORNITURA E POSA DI FRECCE
DIREZIONALI SEMPLICI DI m 5,00 per ogni freccia su impianto nuovo

1,00

SOMMANO cad 1,00 9,81 9,81

25 / 15 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con  ... E IN
F.14.72.00 LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 2
25/07/2018 Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione

scatolata e rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di
alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo
e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo
procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza,
dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata
a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno
e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei
cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La
parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di
fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la
fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle
predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve
essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE CIRCOLARE IN
LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm CLASSE 2

5,00

SOMMANO n 5,00 23,80 119,00

26 / 16 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con ... E IN
F.14.75.00 LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 2
25/07/2018 Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione

scatolata e rinforzata delle dimensioni di 90 cm di diametro. La lamiera di
alluminio dovrà essere trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo
e quindi sottoposta a procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo
procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. La lamiera grezza,
dopo aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciata
a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sarà eseguita a forno
e dovrà raggiungere una temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei
cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto sintetico. La
parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola
retroriflettente di classe 2. Sul retro del segnale devono essere chiaramente
indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di
fabbricazione nonché il numero della autorizzazione ministeriale per la
fabbricazione dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle
predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve
essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire l'iscrizione degli
estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale è da intendersi completo di
staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio. SEGNALE OTTAGONALE
IN LAMIERA DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90 cm CLASSE 2

1,00

SOMMANO n 1,00 29,50 29,50

27 / 17 Posa in opera di sostegni tubolari con fondazione delle dimensioni di cm
F.14.63.b 50 x 50 x 50
25/07/2018 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi

altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in
cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in
rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel
prezzo sono pure compresi lo scavo, il rinterro, l'eventuale acciaio
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d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni multiple per la
posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e compensato il
montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come descritoo
nei tipi:. POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di
cm 50 x 50 x 50

3,00

SOMMANO cl 3,00 36,15 108,45

28 / 18 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno mm60
F.14.89.00 Sostegno tubolare in ferro zincato del diametro esterno di mm 60 trattato con
25/07/2018 zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico

e sistema antirotazione. Il diametro esterno dovrà essere pari a mm 60 ed il
peso non inferiore a 4.20 kg/ml. Computato a metro lineare di lunghezza
effettiva. Altezza varia. SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO
DEL DIAMETRO ESTERNO mm 60 - PESO 4,20 Kg/Ml

3,00 3,00
3,00 3,00
3,00 3,00

SOMMANO m 9,00 6,92 62,28

Sottoservizi - Fognatura  (Cat 7)

29 / 36 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50cm
H.03.15.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50cm come da disegno di
03/08/2018 particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto

di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa.
Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e
sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

2,00

SOMMANO cad 2,00 83,21 166,42

30 / 37 Fornitura e posa di chiusini in ghisa 50x50cm
H.03.19.00a1 Fornitura e posa di chiusini in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
03/08/2018 della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della

messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio
con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con
rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le
richieste della Direzione Lavori. 50x50cm

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 190,00 380,00

31 / 38 Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene r ...
H.02.16.a TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8 DN 200
03/08/2018 mm

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polipropilene rinforzato con
struttura a tre strati per condotte di scarico interrate, con giunto a bicchiere e
anello di guarnizione a labbro inserito in fabbrica. -strato interno in
polipropilene di colore chiaro, con superficie interna liscia, resistente agli
agenti chimici ed all'abrasione; -strato portante in polipropilene rinforzato
con minerale, privo di alogeni e piombo; -strato esterno in polipropilene
resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti atmosferici; La tubazione
deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le
livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non
deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici
usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i
pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento
completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è
ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm,
granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri
secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
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d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta
escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta
eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN
OPERA DI TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 8
DN 200 mm

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00 47,60 2´380,00

Sottoservizi - Rete acque meteoriche  (Cat 8)

32 / 33 Fornitura e posa di caditoie ad asole in ghisa 50x50cm
H.03.19.00b Fornitura e posa di caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
03/08/2018 della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della

messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio
con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con
rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le
richieste della Direzione Lavori. 50x50cm

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 160,00 640,00

33 / 34 Fornitura e posa di chiusini in ghisa 50x50cm
H.03.19.00a1 Fornitura e posa di chiusini in ghisa di seconda fusione completi di telaio,
03/08/2018 della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della

messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio
con quattro bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con
rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte, forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le
richieste della Direzione Lavori. 50x50cm

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 190,00 190,00

34 / 35 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50cm
H.03.15.00 Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50cm come da disegno di
03/08/2018 particolare, per piazzali e strade, profondità variabile, posto in opera su letto

di cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa.
Compresi gli oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e
sigillatura delle tubazioni di scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione
Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO-CADITOIA

5,00

SOMMANO cad 5,00 83,21 416,05

Calcestruzzi  (Cat 16)

35 / 28 Conglomerato cementizio per opere di elevazione
F.05.06.b Conglomerato cementizio per opere di elevazione, anche in presenza di
25/07/2018 armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in

conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi
altezza, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme, quello
delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme, compresa
altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a contatto
con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura prevista, la
sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti,  compreso il ferro tondino
d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e
sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici per un quantitativo
massimo fino a 65 kg/m³ CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE
DI ELEVAZIONE classe di lavorabilita' S3 (semifluida), classe di
esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

84,00 0,400 0,850 28,56

SOMMANO m³ 28,56 330,00 9´424,80
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36 / 29 Rivestimento di muratura con pietrame di granito
F.05.13.c Paramento retto o curvo per rivestimento di muratura in c.a., eseguito ad
25/07/2018 opera incerta con blocchi di pietra posti in opera con malta cementizia

dosata a kg 400 di cemento tipo 325 per m³ di inerte per ottenere uno
spessore complessivo minimo di cm 25 - 30; tale magistero è comprensivo
anche della retrostante rete metallica elettrosaldata del Ø 8 mm a maglia
(20x20) cm e delle eventuali chiodature e zanche di ancoraggio alla
muratura, la stilatura dei giunti, la formazione di ponteggi ed impalcature
per qualsiasi altezza ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte secondo i particolari costruttivi o le indicazioni che verranno impartite
dalla Direzione Lavori RIVESTIMENTO MURATURE IN C.A. AD
OPERA INCERTA spessore minimo di cm 25 con pietrame proveniente da
cave di granito o secondo indicazioni della DLL

84,00 1,400 117,60

SOMMANO m² 117,60 85,00 9´996,00

37 / 30 Conglomerato cementizio per opere di fondazione
F.05.05.b Conglomerato cementizio per opere di fondazione, anche in presenza di
25/07/2018 armature metalliche non collaboranti ai fini statici, confezionato in

conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento, inerti ed acqua aventi
le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche, dato in opera, a qualsiasi
profondità, andamento retto o curvo, compreso l'onere delle casseforme,
quello delle centinature e delle armature di sostegno delle casseforme,
compresa altresì la lavorazione del conglomerato per ottenere la superficie a
contatto con i casseri perfettamente chiusa e conforme alla casseratura
prevista, la sagomatura degli spigoli, la formazione di giunti, compreso il
ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in
stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli statici per un
quantitativo massimo fino a 65 kg/m³.CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PER OPERE DI FONDAZIONE classe di lavorabilita' S3 (semifluida),
classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6

84,00 0,950 0,300 23,94

SOMMANO m³ 23,94 185,00 4´428,90

38 / 31 Magrone
F.05.09.00 Fornitura e posa in opera di magrone per regolarizzazione dei piani di
25/07/2018 imposta delle opere d'arte, eseguito in conglomerato cementizio dosato a kg.

150 di cemento tipo R 325 per m³ di inerte a granulometria regolamentare
dello spessore minimo di cm 10.Nel prezzo si intende compreso e
compensato l'onere relativo al costipamento, la formazione dei piani
superiori alla quota di progetto e quanto altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte.Agli effetti contabili non saranno compensati eventuali
maggiori spessori; questo anche in riferimento alle profondità degli scavi
MAGRONE

85,00 1,150 0,100 9,78

SOMMANO m3 9,78 80,00 782,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 104´920,76

T O T A L E   euro 104´920,76

     Data, __________

Il Tecnico
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