
Piacenza lì, 26 giugno 2013                                                          

N.Ord.                   Descrizione Lavori           Quantità         Unitario            Totale

1

Scavo di sbancamento generale in terreno di 

qualsiasi natura e compattezza eseguito con 

escavatore meccanico fino alla profondità di m. 

1,5 dal piano di campagna compresi carico e 

trasporto del materiale, entro 10 km di distanza.                                                          

Strada e marciapiede - Molinari 100 ml                                                                                     810,00 € 3,00 € 2.430,00

2

Fornitura e posa di ghiaia in sorta di fiume 

torrente o cava con granulometria di 1 a 70 mm 

in opera compreso lo stendimento compressa a 

strati successivi per uno spessore totale di cm 60 

per vespaio.                Strada e marciapiede - 

Molinari 100 ml 810,00 € 14,00 € 11.340,00

3

Fornitura e posa di stabilizzato di frantoio dello 

spessore di cm 10 per piano viabile in opera 

compreso lo stendimento, rullato con rullo 16/18 

misurato dopo costipamento..                Strada e 

marciapiede - Molinari 100 ml 135,00 € 25,00 € 3.375,00

4

Fornitura e posa in opera di strato di base 

realizzato in conglomerato bituminoso di tipo 

semiaperto avente spessore di cm 8 steso a 

caldo mediante finitrice meccanica secondo le 

sagome previste dagli elaborati progettuali, 

rullato con compressore 6/8 tonn.te.        Strada 

e marciapiede - Molinari 100 ml 1.215,00 € 15,00 € 18.225,00

5

Fornitura e posa in opera  di tappetino in 

conglomerato bituminioso pellerizzato spessore 

cm 3 steso a caldo previa emulsione bituminosa 

di ancoraggio in ragione di 0,60 kg/mq,  rullato 

vedi voce precedente. Strada e marciapiede - 

Molinari 103 ml 1.215,00 € 6,30 € 7.654,50

6

Formazione di cameretta di ispezione acque nere 

in calcestruzzo gettato in opera dimensioni 

100x100cm variabile compresa soletta carrabile, 

compreso chiusino in ghisa sferoidale carrabile 

classe D400 rispondente alle norme UNIEN 124 

compreso scavo e reinterro.                                                   

Strada e marciapiede - Molinari 103ml n.             2,00 € 750,00 € 1.500,00
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7

Fornitura e posa in opera tubi in materia plastica 

per fognature orizzontali compreso sigillatura, 

massetto continuo, rinfianco e cappa superiore 

dello spessore di 8/12cm in calcestruzzo a 200kg 

si cemento 325, compresi i pezzi speciali, rinterro 

compreso, serie pesante termoresistente(UNI 

7447/75 serie 303/302).                                                          

Strada e marciapiede - Molinari 103 ml                                                                                     ml         103,00 € 40,00 € 4.120,00

8

Fornitura e posa in opera di cordoli dim. 

12x15x25cm lunghezza ml 1 per marciapiedi e 

per cordanatura di delimitazione in genere in 

elementi prefabbricati, sia retti che curvi con o 

senza vano a bocca di lupo, sormontabili oppure 

no, pezzi speciali compresi, costruiti in cls dosato 

a ql. 4 di cemento tipo 425 per mc di inerti 

selezionati, compreso scavo, reinterro, 

foindazioni in cls a ql. 2 cemento tipo 325, 

dimensioni conformi agli eleborati, chiusura dei 

vani residui tra cordoli e pavimentazioni 

adiacenti, assecondatura unione tra i cordoli, 

stuccatura e stilatura delle stesse con malte di 

cemento dosato a ql. tipo 425 per ogni mc di 

sabbia.                                                      Strada 

e marciapiede - Molinaroli 103 ml ml         103,00 € 20,00 € 2.060,00

9

Pozzetto per caditoie sifonato carrabile in getto di 

calcestruzzo a 250kg/mc di cemento, 

interamente lisciato in cemento, misure interne 

45x45x70 cm, compreso scavo e reinterro e 

collegamento linee acque bianche, compresa 

fornitura e posa griglia in ghisa sferoidale 

carrabile classe 250, rispondente alle norme 

UNIEM 124.                                                Strada 

e marciapiede - Molinaroli 103 ml n.             7,00 € 180,00 € 1.260,00
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10

Fornitura e posa di condotte in Cls diametro 80 

cm, posato su letto di sabbia, per intubamento 

canali denominati Rivo Clendasco e Rivo 

Cotrebbia per la raccolta delle acque meteoriche, 

le quali avranno il limite di 0,40 mc/sec, si 

comprendono le operaioni di reinterro.                                                   

Strada e marciapiede - Molinari 103ml ml       206,00 € 55,00 € 11.330,00

12
Realizzazione allaccio alla fognatura esistente.                                                   

Strada e marciapiede - Molinari 103ml n.            1,00 € 1.200,00 € 1.200,00

14

Fornitura e posa in opera di tubazioni in 

polietilene PEAD diametro 110mm con certificato 

di garanzia, posato su letto di sabbia compresi i 

pezzi spaciali.                                                   

Strada e marciapiede - Molinari 103ml ml        103,00 € 18,00 € 1.854,00

15

Fornitura e posa in opera di saracinesche in 

ghisa a corpo ovale PN complete di accessori per 

sottosuolo aste di manovra da unire alla valvola 

con lo spinotto, tubo protettore, chiusino in ghisa, 

flange con tronchetto, bulloni guarnizioni.                                                

Strada e marciapiede - Molinari 103ml n.             4,00 € 350,00 € 1.400,00
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16
Fornitura e posa in opera di giunto dielettrico con 

estremità a saldare DN125PN16.                                                   n.            3,00 € 80,00 € 240,00

17

Fornitura e posa(come previsto da Ente Gestore) 

di tubi in acciaio grezzi internamente e rivestiti 

esternamente per condotte metano  DN125. 

Quotazione solo scavo e rinfianco.                                                   

Strada e marciapiede - Molinari 103ml ml        103,00 € 10,00 € 1.030,00

18

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC 

rigido per rete di distribuzione Telecom diametro 

125mm contenente all'interno filo di ferro zincato 

pilota 0,3mm posto ad una profondità di cm 70 

ed annegate in un bauletto di Cls a ql. 2  di 

cemento R325 dello spessore minimo di 10cm,                                                 

Strada e marciapiede - Molinari 103ml ml         103,00 € 12,50 € 1.287,50

19

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefab. In 

Cls dimensioni cm 60x60x80 completi di chiusino 

Telecom compreso lo scavo di reinfianco e 

reinterro.                                                   Strada 

e marciapiede - Molinari 103ml n.             4,00 € 370,00 € 1.480,00

20

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido 

con giunto a bicchiere per rete illuminazione 

pubblica su sottofondo in Cls. E rinfiancato, 

diametro 125mm.                                                   

Strada e marciapiede - Molinari 103ml ml        103,00 € 11,00 € 1.133,00

21

Fornitura e posa in opera di palo di acciaio 

zincato diametro in sommità mm 76 spessore 

minimo 3mm, altezza fuori terra m 8 lunghezza 

totale 9 m, comprensivo di fuoro ingresso cavo, 

asola per morsettiera e bullone di terra M10 per 

conduttore di proteione. Il palo sarà completo di 

morsettiera da incasso con coperchio a scatto in 

Silumin e n. 4 morsetti da 16mm, oltre al fusibile 

di protezione per la linea della lampada da 4A; 

comprensivo dell'assitenza specializzata per la 

messa in opera nella fondazione e comprensiva 

di idonea linea di alimentazione, di puntazza a 

croce di 2ml, di collegamento di terra fra i 

dispersori in corda di rame da mmq 35, di corpo 

illuminante con lampade Urbis 2000-E40(Alcatel) 

FG 125W a vapori di mercurio rifasato e cablato.                                                n.             3,00 € 850,00 € 2.550,00
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22

Fornitura e posa in opera di pozzetti Enel in Cls 

dimensioni 60x60x60 cm completi di chiusino in 

ghisa.                                                n.            4,00 € 180,00 € 720,00



23

Fornitura e posa in opera di tubo in PVC rigido 

con giunto a bicchiere per rete Enel sul 

sottofondo in Cls e reinfiancato, diametro mm 

125.                                                           Strada 

e marciapiede - Molinari 103ml ml        103,00 € 16,00 € 1.648,00

24

Formazione di segnaletica orizzontale e verticale, 

secondo quanto dettato dal codice della strada e 

alle norme in materia.                                               

Strada e marciapiede - Molinari 103ml a corpo a corpo € 400,00

25

Opere di elettrificazione lottizzazione. Fornitura e 

posa in opera di 2 tubi in PVC rigido rete pubblica 

media tensione su sottofondo in Cls e 

reinfiancato, diam.mm 160.                                                                 

Strada e marciapiede - Molinari 103ml ml.        206,00 € 16,00 € 3.296,00

26
Fornitura e posa di ghiaia in sorte di cava per 

riempimento scavi (fognatura).                                                mc       208,00 € 14,00 € 2.912,00

27

Realizzazione marciapiedi con soletta di Cls. 

spessore cm 10 e tappeto di usura spessore cm 

2.                                                               mq       135,00 € 26,00 € 3.510,00

28
Fornitura e posa in opera di plinti per 

illuminazione 90x60x80 cm.                                                             n.                  3,00 € 300,00 € 900,00

29
Scavo a sezione obbligata per realizzazione 

fognatura: ml 103+103= ml 206x0,80x1,50                                                       mc       247,20 € 7,50 € 1.854,00

30

Allacci caditoie e allacci privati acque scure e 

bianche con fornitura e posa di tubo diametro 

mm 160 SN8 con innesto a sella sulla tubazione 

principale, compreso scavo.                                                     ml          36,00 € 30,00 € 1.080,00

Totale generale(Iva esclusa) € 91.789,00
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