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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 CORPO

1 Rimozione segnaletica verticale

04.P85.A01.0 Rimozione o recupero di pannello

05 integrativo o segnale stradale di formato

diverso. il prezzo e comprensivo del

trasporto fino alla pubblica discarica od

al magazzino comunale nel caso di

recupero. Superficie fino a 0,23 mq

via giannone 1,00

via italia 1,00

SOMMANO cad 2,00 3,24 6,48

2 Rimozione di trnsennatura metallica

16.P01.A25.0 esistente a due o più sostegni,

35 transennatura in fibra di vetro tipo "linea

9" o più barriere di protezione in PVC dei

tipi "Corso Potenza" o più "Croce di S.

Andrea", compreso l'onere della

demolizione dei relativi basamenti, del

carico, del trasporto e

dell'accatastamento delle transenne al

magazzino GTT e dei materiali di risulta

alla discarica

via italia 3,00

SOMMANO cad 3,00 28,59 85,77

3 Abbattimento di alberi in condizioni di

18.A65.A45.0 minima difficoltà, esclusa l'estirpazione

05 della ceppaia, compreso il trasporto del

materiale di risulta sezionato in luogo

idoneo su indicazione della D. L., per

piante di altezza inferiore a 15 m, senza

ausilio di elevatore a cestello.

via giannone 3,00

SOMMANO cad 3,00 26,90 80,70

4 Rimozione di palo in acciaio di lunghezza

13.P08.A30.0 fuori terra inferiore a 6,50 m entro blocco

20 in calcestruzzo con taglio del palo a 30

cm dal filo blocco, demolizione del

blocco sino a 30 cm con trasporto delle

macerie alla pubblica discarica,

ricolmatura scavo con ghiaia compreso

il trasporto del palo al magazzino di

rientro;

via italia 1,00

SOMMANO cad 1,00 37,02 37,02

5 Scavo di materie di qualsiasi natura in

01.A01.B05.0 ambito urbano, purche' rimovibili senza

05 l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la

formazione di cassonetti per marciapiedi,

banchine o simili, compresa la

compattazione e la regolarizzazione del

fondo dello scavo, il carico del materiale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 209,97
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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 209,97

scavato sul mezzo di trasporto e il

trasporto alle discariche Con mezzo

meccanico ed eventuale intervento

manuale ove necessario, per una

profondita' media fino a cm 30

via giannone 76,00

via italia 125,00

SOMMANO m² 201,00 8,47 1´702,47

6 Carico a mano e trasporto alla pubblica

02.P02.A74.0 discarica del materiale di risulta in un

10 raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche ..

via giannone 76,00 0,30 0,150 3,42

via italia 125,00 0,30 0,150 5,63

SOMMANO m³ 9,05 117,08 1´059,57

7 Caricamento a mezzo ragno o silos del

02.P02.A76.0 materiale di risulta e trasporto alla

10 pubblica discarica in un raggio di km 8,

esclusi eventuali oneri di smaltimento

imposti dalle discariche

via giannone 76,00 0,30 0,850 19,38

via italia 125,00 0,30 0,850 31,88

SOMMANO m³ 51,26 27,11 1´389,66

8 Disfacimento di pavimentazione con

01.A02.C10. accatastamento del materiale

015 utilizzabile entro la distanza massima di

metri 300, compreso il taglio dei bordi

della pavimentazione. il compenso viene

corrisposto come sovrapprezzo allo

scavo e pertanto nella misura dello

scavo non deve essere dedotto lo

spessore della pavimentazione. In

macadam, calcestruzzi cementizi,

cubetti,masselli e pavimentazione

bituminosa in genere, di qualunque tipo

e spessore e con qualunque sottofondo,

per superfici di m² 0,50 e oltre

marciapiede angolo via Giannone-via

Italia 201,00

SOMMANO m² 201,00 11,42 2´295,42

9 Casseratura per il contenimento dei getti

01.A04.H30.0 per opere quali muri, pilastri, archi, volte,

05 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,

platee ecc compreso il puntellamento e

il disarmo, misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

CORDOLO_lato via Giannone + via italia 2,00 45,00 0,600 54,00

CORDOLI FIORIERE 7,00 4,00 1,100 2,000 61,60

SOMMANO m² 115,60 30,06 3´474,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 10´132,03
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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 10´132,03

10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in

01.A04.B20.0 accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di

05 fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

rovesce, paratie, platee) e muri interrati a

contatto con terreni non aggressivi,

classe di esposizione ambientale xc2 (UNI

11104), classe di consistenza al getto S4,

Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura

a piè d'opera, escluso ogni altro onere:

per plinti con altezza < 1.5 m, platee di

fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione

minima C25/30.

CORDOLO_lato via Giannone + via italia 45,00 0,200 0,600 5,40

CORDOLI fioriere 7,00 4,00 1,100 0,150 4,62

SOMMANO m³ 10,02 108,30 1´085,17

11 Getto in opera di calcestruzzo

01.A04.C30. cementizio preconfezionato eseguito

015 con pompa compreso il nolodella stessa

In strutture armate

CORDOLO_lato via giannone + via Italia 45,00 0,200 0,600 5,40

CORDOLO_fioriere 7,00 4,00 1,100 0,150 4,62

SOMMANO m³ 10,02 25,11 251,60

12 Rete metallica elettrosaldata ad alta

01.A04.F75.0 duttilità, ottenuta da acciai laminati a

15 caldo, da utilizzare in opere con

calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti della Legge 1086/71 e del D.M.

14/01/2008, tagliata a misura e posta in

opera; Nei diametri da 6 mm a 12 mm,

classe tecnica B450A

CORDOLO_lato via Giannone+ via italia

(45 kg/m3) 45,00 45,00 0,200 0,600 243,00

CORDOLO_fioriere 45,00 28,00 1,100 0,150 207,90

SOMMANO kg 450,90 1,31 590,68

13 Realizzazione di soletta areata con

01.A11.A50.0 casseri a perdere modulari in

15 polipropilene riciclato (igloo)

comprensiva di sottofondo in

calcestruzzo magro dello spessore

minimo di 5 cm per la formazione del

piano di posa, getto di calcestruzzo per il

riempimento dei vuoti, successiva soletta

superiore in calcestruzzo classe di

resistenza minima 28/35 spessore minimo

8 cm armata con rete elettrosaldata 6/

10x10. per l'impiego di casseri modulari

(Igloo) con altezze oltre i 20 cm e fino a

30 cm

240,00

SOMMANO m² 240,00 55,38 13´291,20

14 Realizzazione di soletta areata con

01.A11.A50.0 casseri a perdere modulari in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´350,68
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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 25´350,68

25 polipropilene riciclato (igloo)

comprensiva di sottofondo in

calcestruzzo magro dello spessore

minimo di 5 cm per la formazione del

piano di posa, getto di calcestruzzo per il

riempimento dei vuoti, successiva soletta

superiore in calcestruzzo classe di

resistenza minima 28/35 spessore minimo

8 cm armata con rete elettrosaldata 6/

10x10. per l'impiego di casseri modulari

(Igloo) con altezze oltre i 40 cm e fino a

50 cm

260,00

SOMMANO m² 260,00 66,84 17´378,40

15 Strato separatore geotessile non tessuto

01.P10.F58.0 in polipropilene per manti sintetici di

10 impermeabilizzazione Del peso di g 300

SOLAIO PIANO TERRA- pietra 500,00

SOMMANO m² 500,00 1,68 840,00

16 Formazione di fondazione, in ambito

01.A23.A10.0 urbano, per marciapiede rialzato o per

05 ripristino di tratti dello stesso,

comprendente il sottofondo in

calcestruzzo cementizio, con resistenza

caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato

di ghiaia vagliata o inerte drenante

equivalente certificato, secondo le

indicazioni della d.l., esclusa la

pavimentazione sovrastante sia

bituminosa, sia lapidea e lo scavo del

cassonetto. Dello spessore di cm 10

compressi

via giannone 76,00

via italia 125,00

SOMMANO m² 201,00 17,04 3´425,04

17 Rete elettrosaldata in barre acciaio

01.P12.M35. B450A o B450C, secondo gli usi consentiti

005 dalle norme vigenti, per ripartizione

carichi nei sottofondi e solai maglia cm

5x7.5

via giannone 76,00

via italia 125,00

piazza via italia + via giannone 500,00

SOMMANO m² 701,00 2,26 1´584,26

18 Calcestruzzo per uso non strutturale

01.A04.B15.0 confezionato a dosaggio con cemento

30 tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,

diametro massimo nominale

dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.

Escluso il getto, la vibrazione, il

ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 250 kg/m³

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 48´578,38
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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 48´578,38

via giannone 76,00 0,150 11,40

via italia 125,00 0,150 18,75

piazza via italia + via giannone 500,00 0,150 75,00

SOMMANO m³ 105,15 73,74 7´753,76

19 Getto in opera di calcestruzzo

01.A04.C03. cementizio eseguito direttamente da

005 autobetoniera con apposita canaletta

Per sottofondi di marciapiedi

via giannone 76,00 0,150 11,40

via italia 125,00 0,150 18,75

piazza via italia + via giannone 500,00 0,150 75,00

SOMMANO m³ 105,15 24,47 2´573,02

20 Lastre per marciapiedi e accessi carrai,

01.P18.P50.0 di pietra di luserna o bagnolo della

05 larghezza minima m 0,70, di forma

rettangolare profilate a spigoli vivi,

spianate o lavorate a punta fine, ove

occorra, sulla faccia vista, a tutta

squadratura nei fianchi Spess cm 8-10 -

lunghezza fino a m 1.40

via giannone 76,00

via italia 125,00

piazza via italia + via giannone (30%

luserna - 70% porfido) 500,00 0,300 150,00

SOMMANO m² 351,00 103,53 36´339,03

21 Posa di lastricato in pietra di luserna di

01.A23.C40. colorazione uniforme, lavorata a punta

005 fina a tutta squadratura, nei fianchi, dello

spessore di cm 8/12 in lastre rettangole o

quadrate di qualunque misura purche'

non inferiori a m²1,per pavimento e

marciapiedi compresa la sigillatura e

rifilatura dei giunti, dato in opera, posato

con malta di cemento Escluso il

sottofondo e la fornitura delle lastre.

via giannone 76,00

via italia 125,00

piazza via italia + via giannone (30%

luserna - 70% porfido) 500,00 0,300 150,00

SOMMANO m² 351,00 105,31 36´963,81

22 Posa di cubetti di porfido, sienite o

01.A21.B70.0 diorite,per la formazione di

15 pavimentazione, provvisti in prossimita'

del luogo di posa e disposti secondo il

piano di cava, ad archi contrastanti e

paralleli, anche nelle zone dei binari

tranviari su letto di posa di sabbia del Po

o della stura,secondo le prescrizioni,

compresa la provvista della sabbia, la

battitura a regola d'arte, la scopatura, il

carico ed il trasporto di tutti i detriti alle

discariche e la manutenzione, esclusa la

sola preparazione del sottofondo che

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132´208,00
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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 132´208,00

sara' compensata a parte Cubetti con

spigolo variabile da cm 8 a cm 12

piazza via italia + via giannone (30%

luserna - 70% porfido) 500,00 0,700 350,00

SOMMANO m² 350,00 42,41 14´843,50

23 Cubetti scelti di porfido delle cave

01.P18.R50.0 dell'alto Adige o del trentino, a facce

20 piane e normali fra di loro, delle quali

due opposte corrispondenti ai piani di

cava Delle dimensioni di cm 10-12

(100kg/m2)

piazza via italia + via giannone (30%

luserna - 70% porfido) 500,00 0,700 350,00

SOMMANO q 350,00 20,71 7´248,50

24 Posa di guide rette o curve dello spessore

01.A23.B20.0 di cm 9-12 di gneiss, graniti, sieniti, dioriti

10 esimili, altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi

di lunghezza di almeno m 0,90 su strato di

calcestruzzo dello spessore di cm 15 e

della larghezza di cm 22 (cemento mg

15, sabbia m³ 0,400,ghiaietta m³ 0,800)

compreso: - l'eventuale scavo o la

demolizione del letto di posa

preesistente; - il carico ed il trasporto del

materiale eccedente alle localita'

indicate od alla discarica; - la perfetta

sigillatura dei giunti con colata di pastina

di cemento -ogni opera di scalpellino

Con scavo eseguito a macchina

bordura marciapiede lato via Italia 68,00

bordura marciapiede lato via Giannone 54,00

24,00

SOMMANO m 146,00 18,04 2´633,84

25 Guide rette e curve (raggio esterno non

01.P18.N50.0 inferiore a m 5) di gneiss e simili, di

10 altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di

lunghezza di almeno m 0.90 con smusso

non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli

vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o

lavorate a punta fine sulla faccia

superiore e lavorate a punta fine sulla

faccia vista verticale, o a piano naturale

di cava nel caso di pietra tipo luserna,

per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e

riquadrate sulle teste per tutto lo spessore

e per cm 3 sulla faccia opposta a quella

vista, di colore uniforme, escluse quelle

macchiate o comunque difettose Dello

spessore di cm 12

bordura marciapiede lato via Italia 68,00

bordura marciapiede lato via Giannone 54,00

24,00

SOMMANO m 146,00 25,48 3´720,08

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 160´653,92
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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 160´653,92

26 Argilla espansa in sacchi

01.P09.A17.0 FIORIERE 7,00 1,00 0,200 1,40

10

SOMMANO m³ 1,40 58,28 81,59

27 Fornitura di copertura a verde pensile

03.A09.A01.0 secondo norma UNI 11235 su solaio

15 isolato, costituita da Sistema tecnologico

multistrato composto da: -foglio

antiradice in cloruro di polivinile morbido

(PVC-P), resistente agli olii e alle sostanze

bituminose con spessore pari a circa 0,8

mm saldato al solaio caldo o a freddo;

feltro di accumulo idrico e di protezione

meccanica, in fibra di polipropilene con

inserto di rinforzo; -elementi modulari di

accumulo, drenaggio e aerazione in

polietilene riciclato termoformato con

incavi per l'accumulo idrico, aperture per

l'aerazione e la diffusione della pressione

di vapore e rete multidirezionale di

canali per il drenaggio sulla faccia

inferiore; e -telo filtrante, in geotessile non

tessuto in polietilene/polipropilene

incrudito a caldo, ad elevata resistenza

meccanica con uno spessore di ca. 1,0

mm e infine il Substrato per inverdimenti

pensili. Esclusa la vegetazione. Escluso

l'impianto di irrigazione e la vegetazione.

Substrato minerale specifico necessario

per la realizzazione del sistema a verde

pensile. La parte minerale contiene

almeno il 10% di materiale riciclato a

base di laterizio selezionato, frantumato,

vagliato proveniente da puro scarto di

produzione.

7,00 1,000 0,800 5,60

SOMMANO m³ 5,60 129,95 727,72

28 Fornitura compreso il trasporto e lo

01.P27.A10.4 scarico sulluogo del piantamento delle

80 sottoelencate speciearboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri

misurata a metri 1.00 da terrah=altezza

complessiva della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in

zolla ha=altezza da terra del palco di

rami inferiore Prunus avium;serr.;subhirt.

cfr=20-25 ha=2.20 z

7,00

SOMMANO cad 7,00 207,94 1´455,58

29 Messa a dimora di alberi comprendente:

20.A27.A60.0 scavo della buca, carico e trasporto in

05 discarica del materiale di risulta,

provvista della terra vegetale,

riempimento, collocamento del palo

tutore scortecciato in modo che risulti

cm 60-80 piu' basso dei primi rami di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 162´918,81
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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 162´918,81

impalcatura per piante da alberate o 2

metri fuori terra per piante ramificate, kg

20 di letame, kg. 0.200 di concime a

lenta cessione, 3 legature con pezze di

gomma e legacci, carico e trasporto

delle piante dal vivaio e sei bagnamenti

di cui il primo all'impianto. la conca alla

base delle piante dovra' avere una

capienza non inferiore a 80 litri per le

buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di

metri 1.50x1.50 BUCA DI M.1X1X0,70

7,00

SOMMANO cad 7,00 48,48 339,36

30 Ringhiere in elementi metallici zincati per

01.A18.B75.0 balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.

10 In ferro con disegno a linee curve od a

intreccio, in elementi metallici tondi,

quadri, piatti profilati speciali

parapetto lato rampa 15,00 15,000 225,00

SOMMANO kg 225,00 10,23 2´301,75

31 Posa in opera di elementi di ringhiera,

01.A18.C90. compreso l'avvicinamento, il carico e lo

005 scarico, la formazione nel massello dei

fori necessari per l'alloggiamento delle

zanche di ammorsamento nei pilastrini

ed il riempimento dei fori stessi con

cemento fuso alluminoso In ghisa

lavorata

parapetto lato rampa 15,00 15,000 225,00

SOMMANO kg 225,00 1,61 362,25

32 Provvista e posa in opera di recinzione,

01.A18.E00.0 cancellata o ringhiera compreso lo

05 scavo per far postoalla fondazione dei

piantoni, la fondazione in calcestruzzo

cementizio (dosatura mg 20/m³) di

cm40x40x60, il carico ed il trasporto alla

discarica dei materiali di risulta, il

livellamento del terreno ai lati degli scavi

Ad elementi pieni, scatolati o tubolari,

con due mani di antiruggine, delle quali

una stesa in officina e laltra stesa in

cantiere e successiva verniciatura, di

dimensioni e disegni forniti dalla direzione

lavori,compresa lassistenza del fabbro

alla po

Recinzione lato isola ecologica (h=1.5m) 22,00 20,000 440,00

Recinzione lato rampa (h=1.5m) 11,00 20,000 220,00

(0.785 kg/ml di profilo)

SOMMANO kg 660,00 12,48 8´236,80

33 Cartelli stradali e pannelli integrativi

04.P80.A02.0 normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´158,97
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 174´158,97

05 stradale in lamiera di alluminio a forma

circolare o ottagonale, conforme alle

tab. II 2,3,4, art. 80 D.P.R. 495/92 diametro

o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il

supporto in alluminio dovra aver subito le

necessarie lavorazioni quali:

carteggiatura meccanica, sgrassaggio,

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio

demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer,

dovra essere verniciato in color grigio

neutro con processo elettrostatico e

polveri termoindurenti cotte al forno a

180 °C per 30'. sul supporto cosi

preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con D.M.

31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in

lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2). Diam. 400 mm,

sp. 15/10, Al, E.G.

4,00

SOMMANO cad 4,00 10,81 43,24

34 Cartelli stradali e pannelli integrativi

04.P80.A04.0 normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale

10 stradale in lamiera di alluminio o

pannello integrativo rettangolare

conforme alle tab. II 7,8, art. 80 D.P.R.

495/92 e alle fig. II 339,340, art. 135 D.P.R.

495/92. il supporto in alluminio dovra aver

subito le necessarie lavorazioni quali:

carteggiatura meccanica, sgrassaggio,

lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio

demineralizzato, quindi, dopo

l'applicazione di vernici tipo wash-primer,

dovra essere verniciato in color grigio

neutro con processo elettrostatico e

polveri termoindurenti cotte al forno a

180 °C per 30'. sul supporto cosi

preparato verra applicata la pellicola

retroriflettente "a pezzo unico" secondo il

disciplinare tecnico approvato con d .m.

31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in

lamiera di alluminio; E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2). Lato 400x600

mm, sp. 15/10, Al, H.I

2,00

SOMMANO cad 2,00 27,35 54,70

35 Segnali di indicazione normalizzati

04.P80.B01.0 Segnale "nome strada" o di "direzione

05 urbana" con scritta su entrambe le

facciate in pannello tamburato di

alluminio estruso conformi alle dimensioni

della tab. II 15, art. 80 D.P.R. 495/92 e

completo di staffa particolare in

alluminio per l'ancoraggio su piantane

diam. 60 mm o pali di dimensioni

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 174´256,91
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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 174´256,91

maggiori. 60x20 cm, E.G.

1,00

SOMMANO cad 1,00 27,35 27,35

36 Posa segnaletica verticale Posa in opera

04.P84.A01.0 di pannello integrativo o segnale

05 stradale di formato diverso, compreso

tutto il materiale di ancoraggio quale:

staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie,

perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso

sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

7,00

SOMMANO cad 7,00 8,09 56,63

37 Sostegni per segnali stradali in uso nella

04.P80.D01.0 citta' di Torino Palina semplice o

10 piantana in tubo di acciaio zincato a

caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn).

puo essere richiesta anche con cavallotti

saldati alla base per il fissaggio con

sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h da 2.81

a 3.80 m

4,00

SOMMANO cad 4,00 19,95 79,80

38 Posa segnaletica verticale Posa in opera

04.P84.A05.0 di sostegno tubolare di altezza o sviluppo

05 variabile, fino al diametro di 60 mm.

eseguita con speciale attrezzo per il

fissaggio del sostegno stesso con nastro

di acciaio BAND-IT inch.ad altre

palificazioni esistenti. il prezzo e

comprensivo della minuteria occorrente

quali graffette, nastro di acciaio da inch.

ecc. Posa sostegno tubolare con nastro

BAND-IT

4,00

SOMMANO cad 4,00 18,78 75,12

39 DISSUASORI-SEDUTA IDRA. fornitura e posa

NP08 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 301,00 1´806,00

40 PANCHINA DEMETRA fornitura e posa

NP06

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´195,00 2´390,00

41 PANCHINA DEMETRA LEGNO. fornitura e

NP07 posa

1,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1,00 178´691,81
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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 1,00 178´691,81

SOMMANO cadauno 1,00 1´585,00 1´585,00

42 PANCHINA ARROW. fornitura e posa

NP05 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´446,00 5´784,00

43 Fornitura e posa di portabiclette ad arco

Np.045 calandrato prodotto in tubo tondo

predisposto per il fissaggio al suolo.

Dimensioni:

 lunghezza: 100 cm

 diametro tubo 50 mm

 altezza: 90 cm f.t.

 peso: 20 kg

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 218,00 436,00

44 Fornitura e posa di cestino portarifiuti

NP_A01 Simple Light

Capacità: 40 l. Telaio: lamiera d’acciaio

2 mm zincato. Rivestimento: lamiera

d’acciaio 1,2 mm o lamiera forata 1,2

mm zincato. Coperchio: lamiera

d’acciaio 6 mm. Serratura: con chiave a

triangolo, autochiudente. Trattamento a

polvere: Colori RAL a scelta. Fissaggio: in

calcestruzzo, su pavimento solido.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 263,00 526,00

45 GRIGLIA SALVAPIANTE CODAL - TONDA.

NP10 fornitura e posa

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 182,00 1´274,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 188´296,81

T O T A L E   euro 188´296,81

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE:   ['01_EDILI - PT (lotto 1)_REV02.dcf'   (\\SERVERADSTUDIO\Public\LAVORI su NAS\SMERALDO SRL\AREA STANDA\47. VARIANTE PPE 2016\DCF\lotto 1\)  v.1/45]

A   R I P O R T A R E 
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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 CORPO

1 / 1 Sistema di drenaggio lineare per lo

NP M01 scarico di acque meteoriche, costituito

da canale in cemento interrato con

soprastante griglia zincata a feritoie

80,00

SOMMANO m 80,00 90,00 7´200,00

2 / 2 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo

01.A24.C80. cementizio (con resistenza caratteristica

005 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di

cm 50x50x80 (h) ed esterne cm

90x90x100,compreso lo scavo ed il

trasporto dei materiali di scavo parte in

cantiere e parte alla discarica,con

spessore della platea e delle pareti pari

a cm 20,compresa la posa del chiusino

carreggiabile e a chiusura ermetica e

del telaio in ghisa e compreso l'onere per

la formazione nel getto dei fori per il

passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto

dei tubi stessi nei fori e la loro

sigillatura..&

2,00

SOMMANO cad 2,00 167,53 335,06

3 / 3 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

01.P13.E40.0 rispondente alle norme UNI EN 124,

05 classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a

telaio quadrato con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile

con bloccaggio di sicurezza in posizione

aperta, munito di giunto anti rumore e a

tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi

2,00

SOMMANO cad 2,00 261,60 523,20

4 / 4 Sifoni tipo firenze in PVC rigido per

08.P20.E40.0 fognature, conformi alle norme UNI EN

20 1401 e DIN 19534 diametro esterno cm 20

2,00

SOMMANO cad 2,00 64,96 129,92

5 / 5 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo

01.P08.A19.0 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85,

05 giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale, lunghezza m 6

diametro esterno cm 11

35,00

SOMMANO m 35,00 3,62 126,70

6 / 6 Provvista e posa in opera di tubi in PVC

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´314,88
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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 8´314,88

08.A35.H10.0 rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,

05 giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di

fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico

a pie' d'opera, e la loro discesa nella

trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR

51:del diametro esterno di cm 16

25,00

SOMMANO m 25,00 13,29 332,25

7 / 7 Provvista e posa in opera di tubi in PVC

08.A35.H10.0 rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,

10 giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di

fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico

a pie' d'opera, e la loro discesa nella

trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR

51: del diametro esterno di cm 20

45,00

SOMMANO m 45,00 17,16 772,20

8 / 8 Provvista e posa in opera di tubazioni in

08.A40.I06.0 PEAD strutturato, di tipo corrugato,

20 rispondenti alle prescrizioni della NORMA

EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969,

rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,

eseguiti con parte interna liscia e

corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con

manicotto e doppia guarnizione, il

carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 250

35,00

SOMMANO m 35,00 24,05 841,75

9 / 9 Provvista e posa in opera di tubazioni in

08.A40.I06.0 PEAD strutturato, di tipo corrugato,

25 rispondenti alle prescrizioni della NORMA

EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969,

rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,

eseguiti con parte interna liscia e

corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con

manicotto e doppia guarnizione, il

carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 315

20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 10´261,08
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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 20,00 10´261,08

SOMMANO m 20,00 34,11 682,20

10 / 10 Provvista e posa in opera di tubazioni in

08.A40.I06.0 PEAD strutturato, di tipo corrugato,

30 rispondenti alle prescrizioni della NORMA

EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969,

rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,

eseguiti con parte interna liscia e

corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con

manicotto e doppia guarnizione, il

carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 400

15,00

SOMMANO m 15,00 45,52 682,80

11 / 11 Provvista e posa in opera di curve a 45

08.A35.H25.0 gradi in PVC rigido per fognature serie

05 UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro esterno di cm 11

10,00

SOMMANO cad 10,00 12,50 125,00

12 / 12 Provvista e posa in opera di curve a 45

08.A35.H25.0 gradi in PVC rigido per fognature serie

15 UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro esterno di cm 16

5,00

SOMMANO cad 5,00 15,99 79,95

13 / 13 Provvista e posa in opera di curve a 45

08.A35.H25.0 gradi in PVC rigido per fognature serie

20 UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro esterno di cm 20

1,00

SOMMANO cad 1,00 22,41 22,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´853,44
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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 11´853,44

14 / 14 Curve 90° per condotte in PEAD

08.P25.F07.0 strutturato di tipo corrugato diametro

20 esterno 250

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,13 50,26

15 / 15 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC

08.P20.E34.0 rigido tipo 302, conformi alle norme UNI

35 EN 1329 diametro esterno cm 16

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,11 22,22

16 / 16 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC

08.P20.E34.0 rigido tipo 302, conformi alle norme UNI

40 EN 1329 diametro esterno cm 20

5,00

SOMMANO cad 5,00 22,08 110,40

17 / 17 Braghe ridotte per condotte in PEAD

08.P25.F11.0 strutturato di tipo corrugato Diam. 250 -

15 160/200

4,00

SOMMANO cad 4,00 38,60 154,40

18 / 18 Braghe ridotte per condotte in PEAD

08.P25.F11.0 strutturato di tipo corrugato Diam. 315 -

20 160/250

4,00

SOMMANO cad 4,00 56,27 225,08

19 / 19 Braghe ridotte per condotte in PEAD

08.P25.F11.0 strutturato di tipo corrugato Diam. 400 -

25 160/300

4,00

SOMMANO cad 4,00 136,61 546,44

20 / 20 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

15 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 90 e 110

35,00

SOMMANO m 35,00 13,22 462,70

21 / 21 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 13´424,94



pag. 6

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 13´424,94

20 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 125 e 160

25,00

SOMMANO m 25,00 19,77 494,25

22 / 22 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

25 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 200 e 250

45,00

35,00

20,00

15,00

SOMMANO m 115,00 26,33 3´027,95

23 / 23 Oneri per allacciamento acquedotto

NP M05 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

24 / 24 Pozzetto per impianti irrigui, realizzato in

NP M03 polietilene ad alta densità con

coperchio a battuta antisporco,

completo di:

- rubinetto a sfera diametro 1"

- elettrovalvola diametro 1"

- filtro con regolatore di pressione

diametro 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 187,00 187,00

25 / 25 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta

01.P08.M05. densita' pn 10 per condotte a pressione

005 di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 20-spessore mm

1.9

30,00

SOMMANO m 30,00 0,40 12,00

26 / 26 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta

01.P08.M05. densita' pn 10 per condotte a pressione

015 di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 32-spessore mm 3

5,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5,00 18´646,14
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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 5,00 18´646,14

SOMMANO m 5,00 0,92 4,60

27 / 27 Posa in opera di tubazioni in polietilene

01.A19.E16.0 alta densita' PN10, PN6, per condotte a

05 pressione per acqua potabile, compreso

la posa dei raccordi e pezzi speciali

occorrenti, escluso solo lo scavoed il

reinterro Per tubi di diametro esterno mm

20, 25 e 32

30,00

5,00

SOMMANO m 35,00 6,54 228,90

Parziale LAVORI A CORPO euro 18´879,64

T O T A L E   euro 18´879,64

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Computo metrico estimativo progetto preliminare opere di urbanizzazione 
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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 CORPO

1 F.O. Fornitura in opera di quadro in

06.A09.C04. poliestere, rinforzato con fibre di vetro,

035 grado di protezione IP 65, con portella

trasparente o ad oblò, guide DIN,

compreso ogni accessorio per la posa in

opera. Escluso piastra di fondo. F.O. di

quadro in poliestere IP65 con portella ad

oblò 800x1000x350

QUADRO PER GESTIONE ILLUMINAZIONE

ESTERNA E  PRESE 1,00

SOMMANO cad 1,00 445,56 445,56

2 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A04.0 contenitore predisposto di interruttore

70 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione

di 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2.

compreso ogni accessorio per la posa

ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 15 -

25 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A

QUADRO PER GESTIONE ILLUMINAZIONE

ESTERNA E PRESE 10,00

SOMMANO cad 10,00 80,47 804,70

3 F.O. Fornitura in opera entro quadro o

06.A07.A04.0 contenitore predisposto di interruttore

30 automatico magnetotermico (MT), tipo

modulare, curva C potere d'interruzione

di 15 kA secondo norme CEI EN 60947-2.

compreso ogni accessorio per la posa

ed i collegamenti elettrici. F.O. di MT 15 -

25 kA curva C - 2P - da 40 a 63 A

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 8,00

SOMMANO cad 8,00 50,56 404,48

4 F.O. Fornitura in opera di Interruttore

06.A08.A07.0 crepuscolare con fotocellula separata,

10 luminosità regolabile 1 o 2 contatti in

scambio, portata fino a 16 A a 230 V,

circuito di alimentazione in corrente

continua o alternata e per qualsiasi

tensione di funzionamento.compreso

ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici. F.O. di

interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto

con fotocellula

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 1,00

SOMMANO cad 1,00 139,28 139,28

5 F.O. Fornitura in opera di blocco

06.A07.B02.0 differenziale da accoppiare ad

75 interruttore magnetotermico modulare,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´794,02
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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 1´794,02

classe A, (per correnti di guasto alternate

sinusoidali e pulsanti) compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.A -

30 mA

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 10,00

SOMMANO cad 10,00 94,47 944,70

6 F.O. Fornitura in opera di blocco

06.A07.B02.0 differenziale da accoppiare ad

25 interruttore magnetotermico modulare,

classe A, (per correnti di guasto alternate

sinusoidali e pulsanti) compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In >= 80A cl.A -

30 mA

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 8,00

SOMMANO cad 8,00 121,91 975,28

7 F.O. Fornitura in opera di Contattori

06.A08.A09.0 modulari con contatti NA oppure NC,

40 ciruito di comando a qualsiasi tensione

di funzionamento (da 24 a 240-V), con

possibilità di comado manuale sul fronte

del contattore.compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di contattore modulare 4P

25 A (categoria AC7a)

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 5,00

SOMMANO cad 5,00 39,08 195,40

8 F.O. Fornitura in opera di Contattori

06.A08.A09.0 modulari con contatti NA oppure NC,

10 ciruito di comando a qualsiasi tensione

di funzionamento (da 24 a 240-V), con

possibilità di comado manuale sul fronte

del contattore.compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di contattore modulare 2P

25 A (categoria AC7a)

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 5,00

SOMMANO cad 5,00 31,76 158,80

9 F.O. Fornitura in opera di

06.A08.A01.0 Apparecchiatura modulare per

35 comando e segnalazione luminosa ed

acustica, per correnti fino a 16 A, per

qualsiasi valore di tensione continua o

alternata.compreso ogni accessorio per

la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

lampada di segnalazione singola

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 30,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 30,00 4´068,20
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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 30,00 4´068,20

SOMMANO cad 30,00 12,45 373,50

10 F.O. Fornitura in opera di Relè per

06.A08.A02.0 comando circuiti fino a 16 A con contatti

20 normalmente aperti o chiusi, circuito di

alimentazione in corrente continua o

alternata e per qualsiasi tensione di

funzionamento.compreso ogni

accessorio per la posa, compreso

zoccolo ed i collegamenti elettrici. F.O.

di relè tipo passo passo 16 A 4 cont.

scambio aux.8-48 V

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 10,00

SOMMANO cad 10,00 27,63 276,30

11 F.O. Fornitura in opera di

06.A08.A01.0 Apparecchiatura modulare per

55 comando e segnalazione luminosa ed

acustica, per correnti fino a 16 A, per

qualsiasi valore di tensione continua o

alternata.compreso ogni accessorio per

la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di

pulsante norm. con guardia D. 22 mm

1NA + 1NC

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 20,00

SOMMANO cad 20,00 12,05 241,00

12 F.O. Fornitura in opera di Strumenti di

06.A08.D02.0 misura multifunzione per corrente,

05 tensione, frequenza, potenza, energia

attiva e reattiva, fattore di potenza, per

corrente continua o alternata e per

qualsiasi tensione di

funzionamento.compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di multimetro digitale

QUADRO PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E

PRESE 1,00

SOMMANO cad 1,00 342,84 342,84

13 Scavo a sezione obbligata o a sezione

01.A01.A65.0 ristretta per posa tubazione e manufatti,

10 in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di

profondità rispetto al piano di

sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento

manuale ove occorra, esclusa la roccia

da mina ma compresi i trovanti rocciosi

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

misurato in sezione effettiva, con

deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E FORZA

MOTRICE 55,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 55,00 5´301,84
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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 55,00 5´301,84

SOMMANO m³ 55,00 10,68 587,40

14 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

15 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm

con chiusino 90 kg carr.

PER COLLEGAMENTI CON LOCALI

TECNICI 2,00

SOMMANO cad 2,00 295,48 590,96

15 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

10 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm

con chiusino 75 kg carr.

PER PALI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 11,00

SOMMANO cad 11,00 247,00 2´717,00

16 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

PER COLLEGAMENTO AL PIANO

INTERRATO 100,00

SOMMANO m 100,00 7,00 700,00

17 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G05. predisposte, di cavo pentapolare

025 compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio

per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 5 x 10

per circuiti luce e forza motrice 130,00

SOMMANO m 130,00 11,13 1´446,90

18 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

25 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´344,10
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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 11´344,10

corrugato doppia parete per cavidotto

D.90

PER CAVIDOTTO PIANO TERRENO 450,00

SOMMANO m 450,00 5,76 2´592,00

19 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G03. predisposte, di cavo tripolare compresi i

015 collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 3 x 4

per circuiti di illuminazione pali luce 250,00

SOMMANO m 250,00 3,87 967,50

20 Plinti in cls prefabbricato per ancoraggio

19.P01.A15.0 pali di illuminazione con tubo di

35 cemento di diametro cm 20 incorporato

nel getto dim. 1x1x1 m

11,00

SOMMANO cad 11,00 107,26 1´179,86

21 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO H= 7 m

ANP03 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 2´972,00 5´944,00

22 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-

06.A14.A02.0 17 in materiale plastico IP-55/67. In

05 esecuzione da parete con interruttore di

blocco F.O. di presa tipo CEE 17 ,

interbloc. 2p+t, 16 A,

2,00

SOMMANO cad 2,00 59,42 118,84

23 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO  H= 5 m

ANP02 7,00

SOMMANO cadauno 7,00 1´816,00 12´712,00

24 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-

06.A14.A03.0 17 in materiale plastico IP-55/67 in

30 esecuzione da parete con interruttore di

blocco e fusibili di protezione o

predisposizione apparecchi modulari

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A,

con fusibili o predisposizione apparecchi

modulari, 6 h

2,00

SOMMANO cad 2,00 114,89 229,78

25 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in

06.A12.E01.0 termopolimero con pretranciatura dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 35´088,08
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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 35´088,08

10 fori e dei fondi e possibilità di

sovrapposizione, coperchi ad alta

resistenza chiusi o grigliati, carico di

rottura del coperchio non inferiore a 7

Kg/cm2, completo di guarnizione,

separatore interno ed eventuali viti di

acciaio per il fissaggio del coperchio ed

ogni altro accessorio, compreso il

fissaggio con malta cementizia, escluso

la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300

2,00

SOMMANO cad 2,00 60,66 121,32

26 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

100,00

SOMMANO m 100,00 7,00 700,00

27 F.O. Fornitura in opera, a vista, di

06.A10.B02.0 tubazione in PVC flessibile, con spirale di

25 rinforzo, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza

alla compressione =>350N, resistenza

all'urto =>2J tipo plastificato con spirale

di rinforzo interna, gardo protezione

minimo IP 55, completa di raccordi tubo-

tubo, supporti ed ogni altro accessorio

per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e

cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC

flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm

50,00

SOMMANO m 50,00 3,32 166,00

28 F.O. Fornitura in opera, a vista, di

06.A10.B02.0 tubazione in PVC flessibile, con spirale di

20 rinforzo, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza

alla compressione =>350N, resistenza

all'urto =>2J tipo plastificato con spirale

di rinforzo interna, gardo protezione

minimo IP 55, completa di raccordi tubo-

tubo, supporti ed ogni altro accessorio

per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e

cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC

flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm

50,00

SOMMANO m 50,00 2,40 120,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 36´195,40
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 36´195,40

29 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G02. predisposte, di cavo bipolare compresi i

010 collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 2 x 2,5

200,00

SOMMANO m 200,00 2,47 494,00

30 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

per impianto video sorveglianza piano

terra 45,00

SOMMANO m 45,00 7,00 315,00

31 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

25 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.90

150,00

SOMMANO m 150,00 5,76 864,00

32 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

15 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm

con chiusino 90 kg carr.

per impianti telefonici 2,00

per impianti di trasmissione dati 2,00

SOMMANO cad 4,00 295,48 1´181,92

33 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 39´050,32
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 39´050,32

per impianti telefonici 100,00

per impianti trasmissione dati 100,00

SOMMANO m 200,00 7,00 1´400,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 40´450,32

T O T A L E   euro 40´450,32

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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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 CORPO

1 Casseratura per il contenimento dei getti

01.A04.H30.0 per opere quali muri, pilastri, archi, volte,

05 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,

platee ecc compreso il puntellamento e

il disarmo, misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

CORDOLO_lato via Italia 2,00 45,00 0,600 54,00

CORDOLO_lato nord 2,00 82,00 0,600 98,40

SCALE - lato via Giannone 2,00 12,50 0,300 7,50

12,50 14,000 175,00

SOMMANO m² 334,90 30,06 10´067,09

2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in

01.A04.B20.0 accordo alla UNI EN 206-1, per strutture

05 di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

rovesce, paratie, platee) e muri interrati

a contatto con terreni non aggressivi,

classe di esposizione ambientale xc2

(UNI 11104), classe di consistenza al getto

S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;

fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro

onere: per plinti con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore <

80 cm. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30.

CORDOLO_lato via Italia 45,00 0,200 0,600 5,40

CORDOLO_lato nord 82,00 0,200 0,600 9,84

SCALE - lato via Giannone 12,50 14,000 0,300 52,50

SOMMANO m³ 67,74 108,30 7´336,24

3 Getto in opera di calcestruzzo

01.A04.C30. cementizio preconfezionato eseguito

015 con pompa compreso il nolodella stessa

In strutture armate

CORDOLO_lato via Italia 45,00 0,200 0,600 5,40

CORDOLO_lato nord 82,00 0,200 0,600 9,84

SCALE - lato via Giannone 12,50 14,000 0,300 52,50

SOMMANO m³ 67,74 25,11 1´700,95

4 Rete metallica elettrosaldata ad alta

01.A04.F75.0 duttilità, ottenuta da acciai laminati a

15 caldo, da utilizzare in opere con

calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti della Legge 1086/71 e del D.M.

14/01/2008, tagliata a misura e posta in

opera; Nei diametri da 6 mm a 12 mm,

classe tecnica B450A

CORDOLO_lato via Italia (45kg/m3) 45,00 45,00 0,200 0,600 243,00

CORDOLO_lato nord (45 kg/m3) 45,00 82,00 0,200 0,600 442,80

SCALE - lato via Giannone (75 kg/m3) 75,00 12,50 14,000 0,300 3´937,50

SOMMANO kg 4´623,30 1,31 6´056,52

5 Realizzazione di soletta areata con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 25´160,80
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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 25´160,80

01.A11.A50.0 casseri a perdere modulari in

10 polipropilene riciclato (igloo)

comprensiva di sottofondo in

calcestruzzo magro dello spessore

minimo di 5 cm per la formazione del

piano di posa, getto di calcestruzzo per il

riempimento dei vuoti, successiva soletta

superiore in calcestruzzo classe di

resistenza minima 28/35 spessore minimo

8 cm armata con rete elettrosaldata 6/

10x10. per l'impiego di casseri modulari

(Igloo) con altezze oltre i 10 cm e fino a

20 cm

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 223,00

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 222,00

SOMMANO m² 445,00 50,25 22´361,25

6 Strato separatore geotessile non tessuto

01.P10.F58.0 in polipropilene per manti sintetici di

10 impermeabilizzazione Del peso di g 300

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 223,00

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 222,00

scala 125,00

verde pensile 435,00

SOMMANO m² 1´005,00 1,68 1´688,40

7 Rete elettrosaldata in barre acciaio

01.P12.M35. B450A o B450C, secondo gli usi consentiti

005 dalle norme vigenti, per ripartizione

carichi nei sottofondi e solai maglia cm

5x7.5

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 223,00

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 222,00

scala 125,00

SOMMANO m² 570,00 2,26 1´288,20

8 Calcestruzzo per uso non strutturale

01.A04.B15.0 confezionato a dosaggio con cemento

30 tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,

diametro massimo nominale

dell'aggregato 30 mm, fornito in

cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il

ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 250 kg/m³

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 223,00 0,150 33,45

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 222,00 0,150 33,30

scala 125,00 0,150 18,75

SOMMANO m³ 85,50 73,74 6´304,77

9 Getto in opera di calcestruzzo

01.A04.C03. cementizio eseguito direttamente da

005 autobetoniera con apposita canaletta

Per sottofondi di marciapiedi

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 223,00 0,150 33,45

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 222,00 0,150 33,30

scala 125,00 0,150 18,75

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85,50 56´803,42
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R I P O R T O 85,50 56´803,42

SOMMANO m³ 85,50 24,47 2´092,19

10 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre

01.P18.M00. rettangolari a coste rifilate Spessore cm

005 3-5 - dimensioni fino a 30x15

222,00

SOMMANO m² 222,00 38,37 8´518,14

11 Posa di lastricato in pietra di luserna di

01.A23.C40. colorazione uniforme, lavorata a punta

005 fina a tutta squadratura, nei fianchi,

dello spessore di cm 8/12 in lastre

rettangole o quadrate di qualunque

misura purche' non inferiori a m²1,per

pavimento e marciapiedi compresa la

sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in

opera, posato con malta di cemento

Escluso il sottofondo e la fornitura delle

lastre.

solaio piano primo - luserna 222,00

SOMMANO m² 222,00 105,31 23´378,82

12 Posa di cubetti di porfido, sienite o

01.A21.B70.0 diorite,per la formazione di

15 pavimentazione, provvisti in prossimita'

del luogo di posa e disposti secondo il

piano di cava, ad archi contrastanti e

paralleli, anche nelle zone dei binari

tranviari su letto di posa di sabbia del Po

o della stura,secondo le prescrizioni,

compresa la provvista della sabbia, la

battitura a regola d'arte, la scopatura, il

carico ed il trasporto di tutti i detriti alle

discariche e la manutenzione, esclusa la

sola preparazione del sottofondo che

sara' compensata a parte Cubetti con

spigolo variabile da cm 8 a cm 12

solaio piano primo - porfido 223,00

SOMMANO m² 223,00 42,41 9´457,43

13 Cubetti scelti di porfido delle cave

01.P18.R50.0 dell'alto Adige o del trentino, a facce

20 piane e normali fra di loro, delle quali

due opposte corrispondenti ai piani di

cava Delle dimensioni di cm 10-12

(100kg/m2)

solaio piano primo - porfido 223,00

SOMMANO q 223,00 20,71 4´618,33

14 Posa di guide rette o curve dello

01.A23.B20.0 spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,

10 sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a

cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m

0,90 su strato di calcestruzzo dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 104´868,33



pag. 5

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 104´868,33

spessore di cm 15 e della larghezza di

cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³

0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: -

l'eventuale scavo o la demolizione del

letto di posa preesistente; - il carico ed il

trasporto del materiale eccedente alle

localita' indicate od alla discarica; - la

perfetta sigillatura dei giunti con colata

di pastina di cemento -ogni opera di

scalpellino Con scavo eseguito a

macchina

97,00

SOMMANO m 97,00 18,04 1´749,88

15 Guide rette e curve (raggio esterno non

01.P18.N50.0 inferiore a m 5) di gneiss e simili, di

10 altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di

lunghezza di almeno m 0.90 con smusso

non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli

vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o

lavorate a punta fine sulla faccia

superiore e lavorate a punta fine sulla

faccia vista verticale, o a piano naturale

di cava nel caso di pietra tipo luserna,

per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e

riquadrate sulle teste per tutto lo spessore

e per cm 3 sulla faccia opposta a quella

vista, di colore uniforme, escluse quelle

macchiate o comunque difettose Dello

spessore di cm 12

97,00

SOMMANO m 97,00 25,48 2´471,56

16 Fornitura di copertura a verde pensile

03.A09.A01.0 secondo norma UNI 11235 su solaio

15 isolato, costituita da Sistema tecnologico

multistrato composto da: -foglio

antiradice in cloruro di polivinile morbido

(PVC-P), resistente agli olii e alle sostanze

bituminose con spessore pari a circa 0,8

mm saldato al solaio caldo o a freddo;

feltro di accumulo idrico e di protezione

meccanica, in fibra di polipropilene con

inserto di rinforzo; -elementi modulari di

accumulo, drenaggio e aerazione in

polietilene riciclato termoformato con

incavi per l'accumulo idrico, aperture

per l'aerazione e la diffusione della

pressione di vapore e rete

multidirezionale di canali per il

drenaggio sulla faccia inferiore; e -telo

filtrante, in geotessile non tessuto in

polietilene/polipropilene incrudito a

caldo, ad elevata resistenza meccanica

con uno spessore di ca. 1,0 mm e infine il

Substrato per inverdimenti pensili. Esclusa

la vegetazione. Escluso l'impianto di

irrigazione e la vegetazione. Substrato

minerale specifico necessario per la

realizzazione del sistema a verde pensile.

La parte minerale contiene almeno il

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 109´089,77
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R I P O R T O 109´089,77

10% di materiale riciclato a base di

laterizio selezionato, frantumato, vagliato

proveniente da puro scarto di

produzione.

SOLAIO PIANO PRIMO- verde 

pensile_strato 08-09 435,00 0,350 152,25

SOMMANO m³ 152,25 129,95 19´784,89

17 Formazione di rilevato,misurato in opera,

20.A27.B00.0 costituito da materiali ghiaio-terrosi,forniti

05 dalla citta',idonei alla formazione di

sottofondo collinette per

giardino,compreso lo spandimento a

strati non superiori a cm 50,la

sagomatura dei materiali,secondo i piani

stabiliti dalla direzione lavori ed i ricarichi

degli avvallamenti risultanti nel periodo

di assestamento Eseguito con mezzi

meccanici

SOLAIO PIANO PRIMO- verde pensile 435,00 0,500 217,50

ALBERATURE riporto per piantumazione

alberi 10,00 5,000 50,00

SOMMANO m³ 267,50 2,39 639,33

18 Fornitura compreso il trasporto e lo

01.P27.A30.0 scarico sulluogo di piantamento delle

80 sottoelencate specie arbustive spoglianti

o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare

dal colletto r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito in

zollav=fornito in vaso o fitocella Berberis

thumbergii in var. h=0.60-0.80 r=5 z/v

SOLAIO PIANO PRIMO- verde 

pensile_strato 11

70,00 3,000 210,00

SOMMANO cad 210,00 3,62 760,20

19 Messa a dimora di specie tappezzanti

20.A27.A70.0 arbustive compresa la provvista di terra

05 vegetale, la miscela di terriccio

umificato per cm 5 di spessore, il telo

pacciamante in tessuto pvc compreso di

opportuno ancoraggio in tondini di ferro,

il diserbante ecologico per uno spessore

di cm 3, lo spianamento e la

regolarizzazione del piano di posa, due

diserbi manuali nel corso della prima

stagione vegetativa e tre bagnamenti di

cui il primo all'impianto; con una densita'

di 5-7 piantine al m² secondo le

indicazioni della direzione lavori Su

cassonetto gia' preparato compreso il

dissodamento del sottofondo

SOLAIO PIANO PRIMO- verde 

pensile_strato 11 70,00

SOMMANO m² 70,00 24,84 1´738,80

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 132´012,99
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R I P O R T O 132´012,99

20 Formazione di prato, compresa la

20.A27.A10.0 regolarizzazione del piano di semina con

20 livellamento sminuzzamento e

rastrellatura della terra, provvista delle

sementi e semina, carico e trasporto in

discarica degli eventuali materiali di

risulta Su cassonetto gia' preparato di cm

15, compresa la fornitura e stesa di terra

agraria

SOLAIO PIANO PRIMO- verde 

pensile_strato 11 362,00

SOMMANO m² 362,00 5,01 1´813,62

21 Terra agraria prelevata da strati

01.P27.E40.0 superficiali attivi, in tempera, di medio

10 impasto, a struttura glomerulare, con

scheletro in quantita' non superiore al 5%

e con pH 6-6.5 Contenente sostanza

organica non inferiore al 2%

per alberi 10,00 0,95 0,950 0,900 8,12

SOMMANO m³ 8,12 12,07 98,01

22 Fornitura compreso il trasporto e lo

01.P27.A10.4 scarico sulluogo del piantamento delle

80 sottoelencate speciearboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri

misurata a metri 1.00 da terrah=altezza

complessiva della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita

in zolla ha=altezza da terra del palco di

rami inferiore Prunus avium;serr.;subhirt.

cfr=20-25 ha=2.20 z

10,00

SOMMANO cad 10,00 207,94 2´079,40

23 Messa a dimora di alberi comprendente:

20.A27.A60.0 scavo della buca, carico e trasporto in

05 discarica del materiale di risulta,

provvista della terra vegetale,

riempimento, collocamento del palo

tutore scortecciato in modo che risulti

cm 60-80 piu' basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2

metri fuori terra per piante ramificate, kg

20 di letame, kg. 0.200 di concime a

lenta cessione, 3 legature con pezze di

gomma e legacci, carico e trasporto

delle piante dal vivaio e sei bagnamenti

di cui il primo all'impianto. la conca alla

base delle piante dovra' avere una

capienza non inferiore a 80 litri per le

buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di

metri 1.50x1.50 BUCA DI M.1X1X0,70

10,00

SOMMANO cad 10,00 48,48 484,80

24 Posa in opera di elementi di ringhiera,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 136´488,82
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R I P O R T O 136´488,82

01.A18.C90. compreso l'avvicinamento, il carico e lo

005 scarico, la formazione nel massello dei

fori necessari per l'alloggiamento delle

zanche di ammorsamento nei pilastrini

ed il riempimento dei fori stessi con

cemento fuso alluminoso In ghisa

lavorata

bordo solaio 20,00 15,000 300,00

vedute su confinante 60,00 15,000 900,00

SOMMANO kg 1´200,00 1,65 1´980,00

25 Ringhiere in elementi metallici zincati per

01.A18.B75.0 balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.

10 In ferro con disegno a linee curve od a

intreccio, in elementi metallici tondi,

quadri, piatti profilati speciali

bordo solaio 35,00 15,000 525,00

vedute su confinante 60,00 15,000 900,00

SOMMANO kg 1´425,00 10,58 15´076,50

26 Provvista e posa in opera di recinzione,

01.A18.E00.0 cancellata o ringhiera compreso lo

05 scavo per far postoalla fondazione dei

piantoni, la fondazione in calcestruzzo

cementizio (dosatura mg 20/m³) di

cm40x40x60, il carico ed il trasporto alla

discarica dei materiali di risulta, il

livellamento del terreno ai lati degli scavi

Ad elementi pieni, scatolati o tubolari,

con due mani di antiruggine, delle quali

una stesa in officina e laltra stesa in

cantiere e successiva verniciatura, di

dimensioni e disegni forniti dalla

direzione lavori,compresa lassistenza del

fabbro alla po

Lato nord 72,00 20,000 1´440,00

Lato sud 46,00 20,000 920,00

SOMMANO kg 2´360,00 12,87 30´373,20

27 FORNITURA E POSA CORRIMANO

NP METALLICO H=100 CM

scale 4,00 11,00 1,000 44,00

SOMMANO m2 44,00 160,00 7´040,00

28 Fornitura e posa Cestino portarifiuti

NP_A01 Simple Light

Capacità: 40 l. Telaio: lamiera d’acciaio

2 mm zincato. Rivestimento: lamiera

d’acciaio 1,2 mm o lamiera forata 1,2

mm zincato. Coperchio: lamiera

d’acciaio 6 mm. Serratura: con chiave a

triangolo, autochiudente. Trattamento a

polvere: Colori RAL a scelta. Fissaggio: in

calcestruzzo, su pavimento solido.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 263,00 526,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 191´484,52
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R I P O R T O 191´484,52

29 PANCHINA ARROW. fornitura e posa.

NP05

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´446,00 8´676,00

30 PANCHINA DEMETRA. fornitura e posa.

NP06 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´195,00 4´780,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 204´940,52

T O T A L E   euro 204´940,52

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio

01.P08.N65.0 in PVC antiurto, con portata minima

10 garantita di q10-11 di carico

concentrato, adatti per marciapiedi,

cortili, impianti sportivi,aree verdi. Per

pozzetti in cemento dimensioni cm30X30

3,00

SOMMANO cad 3,00 24,85 74,55

2 Fornitura di pozzetti in polipropilene

01.P08.N60.0 realizzati in stampo unico, con riquadro

10 nella parte superiore, idoneo ad

alloggiare caditoie e chiusini in PVC.

Con anelli e diaframmi asportabili sui

quattro lati per l'inserimento dei tubi in

plastica e con nervature esterne per

l'ancoraggio del cemento e guide nella

parte interna per il posizionamento dei

sifoni dimensioni cm 30x30 altezza cm 30

3,00

SOMMANO cad 3,00 18,96 56,88

3 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo

01.P08.A19.0 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85,

05 giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale, lunghezza m 6

diametro esterno cm 11

35,00

SOMMANO m 35,00 3,62 126,70

4 Provvista e posa in opera di tubi in PVC

08.A35.H10.0 rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,

05 giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di

fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico

a pie' d'opera, e la loro discesa nella

trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR

51:del diametro esterno di cm 16

40,00

SOMMANO m 40,00 13,29 531,60

5 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per

01.P08.A28.0 fognature,tipo 303 conformi alle norme

05 UNI 7447/85 diametro esterno cm 11

4,00

SOMMANO cad 4,00 2,22 8,88

6 Provvista e posa in opera di curve a 45

08.A35.H25.0 gradi in PVC rigido per fognature serie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 798,61
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R I P O R T O 798,61

15 UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro esterno di cm 16

4,00

SOMMANO cad 4,00 15,99 63,96

7 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC

08.P20.E34.0 rigido tipo 302, conformi alle norme UNI

35 EN 1329 diametro esterno cm 16

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,11 22,22

8 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

15 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 90 e 110

35,00

SOMMANO m 35,00 13,22 462,70

9 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

20 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 125 e 160

40,00

SOMMANO m 40,00 19,77 790,80

10 Programmatore elettronico per impianti

01.P27.V05.0 di irrigazione con tempi regolabili da 1

15 minuto a 12 ore, a triplo programma con

8 avviamenti giornalieri per programma,

programmazione a dislay eper immagini,

ciclo irriguo variabile, possibilita' di

avviamento manuale, programma di

soccorso. comando pompa a master

valve. circuito autodiagnostico e ricerca

automatica sovrapposizioni programmi.

sistema con water budget da 0% a 200%

. display di guida alla programmazione e

possibilita' di interfacciamento al sistema

di gestione centralizzato. trasformatore a

norme europee. dotato di pila a 9V per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´138,29
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R I P O R T O 2´138,29

riserva di carica. tensione di ingresso

220v - 50Hz, tensione d'uscita 26.5V - 50Hz

A 24 stazioni

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´195,14 1´195,14

11 Pozzetto per impianti irrigui, realizzato in

NP M03 polietilene ad alta densità con

coperchio a battuta antisporco,

completo di:

- rubinetto a sfera diametro 1"

- elettrovalvola diametro 1"

- filtro con regolatore di pressione

diametro 1"

7,00

SOMMANO cad 7,00 187,00 1´309,00

12 Irrigatori statici con valvola di ritegno,

01.P27.T35.0 corpoin resina termoplastica antiurto e

15 anticorrosione, molla in acciaio inox per

il rientro a fine irrigazione, guarnizione di

tenuta in gomma morbida e guarnizione

parasabbia, possibilita' di adattare

testine di angolazione diversa fissa, ugelli

di materiale antiurto con vite di

regolazione della gittata Corpo per

montaggio interrato - sollevamento cm

30

40,00

SOMMANO cad 40,00 22,90 916,00

13 Tubazione in polietilene, PN 4, completa

NP M04 di curve e raccordi

250,00

SOMMANO m 250,00 5,75 1´437,50

14 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta

01.P08.M05. densita' pn 10 per condotte a pressione

015 di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 32-spessore mm 3

150,00

SOMMANO m 150,00 0,92 138,00

15 Posa in opera di tubazioni in polietilene

01.A19.E16.0 alta densita' PN10, PN6, per condotte a

05 pressione per acqua potabile, compreso

la posa dei raccordi e pezzi speciali

occorrenti, escluso solo lo scavoed il

reinterro Per tubi di diametro esterno mm

20, 25 e 32

150,00

SOMMANO m 150,00 6,54 981,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 8´114,93
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R I P O R T O 8´114,93

Parziale LAVORI A CORPO euro 8´114,93

T O T A L E   euro 8´114,93

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione

01.A01.A65.0 ristretta per posa tubazione e manufatti,

10 in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di

profondità rispetto al piano di

sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento

manuale ove occorra, esclusa la roccia

da mina ma compresi i trovanti rocciosi

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

misurato in sezione effettiva, con

deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

40,00

SOMMANO m³ 40,00 10,68 427,20

2 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

15 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm

con chiusino 90 kg carr.

2,00

SOMMANO cad 2,00 295,48 590,96

3 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

10 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm

con chiusino 75 kg carr.

per impianto di illuminazione 11,00

SOMMANO cad 11,00 247,00 2´717,00

4 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

30,00

SOMMANO m 30,00 7,00 210,00

5 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

25 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´945,16
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R I P O R T O 3´945,16

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.90

450,00

SOMMANO m 450,00 5,76 2´592,00

6 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G03. predisposte, di cavo tripolare compresi i

015 collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 3 x 4

per circuiti di illuminazione 250,00

SOMMANO m 250,00 3,87 967,50

7 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-

06.A14.A03.0 17 in materiale plastico IP-55/67 in

30 esecuzione da parete con interruttore di

blocco e fusibili di protezione o

predisposizione apparecchi modulari

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A,

con fusibili o predisposizione apparecchi

modulari, 6 h

2,00

SOMMANO cad 2,00 114,89 229,78

8 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-

06.A14.A02.0 17 in materiale plastico IP-55/67. In

05 esecuzione da parete con interruttore di

blocco F.O. di presa tipo CEE 17 ,

interbloc. 2p+t, 16 A,

2,00

SOMMANO cad 2,00 59,42 118,84

9 Plinti in cls prefabbricato per ancoraggio

19.P01.A15.0 pali di illuminazione con tubo di

35 cemento di diametro cm 20 incorporato

nel getto dim. 1x1x1 m

8,00

SOMMANO cad 8,00 107,26 858,08

10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO H= 5 m

ANP02 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´816,00 10´896,00

11 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G05. predisposte, di cavo pentapolare

025 compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio

per rendere il cavo perfettamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 19´607,36



pag. 4

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 19´607,36

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 5 x 10

120,00

SOMMANO m 120,00 11,13 1´335,60

12 proiettore segnapasso tipo I-GUZZINI

ANP01 PENCIL.Dimensioni (mm)76x203x330.

Apparecchio di illuminazione per esterni

a luce diretta, applicabile a pavimento.

Il prodotto è costituito da corpo,

coperchio superiore, basetta di

fissaggio,schermo bianco e reglette

stagna contenente l'alimentatore e il

circuito led. Il corpo, di forma

rettangolare, è realizzato in

alluminioestruso, con coperchio

superiore e basetta inferiore in

pressofusione di alluminio. Processo di

verniciatura con pre-trattamento multi

step, in cui le fasi principali sono

sgrassaggio, fluorozirconatura (strato

protettivo superficiale) e sigillatura (strato

nano-strutturato ai

silani). La fase successiva di verniciatura

è realizzata con primer e vernice acrilica

liquida, cotta a 150°C, che fornisce

un'alta

resistenza agli agenti atmosferici ed ai

raggi UV. All'interno del corpo sono

presenti quattro aste in acciaio inox

fissate alla basetta

che conferiscono al prodotto un'elevata

resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato

al terreno tramite la basetta di fissaggio

realizzata

in lega di alluminio pressofuso a basso

tenore di rame, resistente alla corrosione.

Lo schermo diffusore è in policarbonato

Anti-UV

bianco opale. All'interno dell corpo è

contenuta la reglette luminosa a tenuta

stagna realizzata in metacrilato satinato,

con tappi in

materiale plastico e viti inox imperdibili,

pressacavo PG9 e singolo cavo uscente.

All'interno della reglette è posizionato il

circuito

Led Warm White e il gruppo di

alimentazione elettronico. Il coperchio

superiore è fissato al corpo tramite grani

in acciaio inox. Tutte le parti accessibili

raggiungono una temperatura non

superiore ai 50°C. Tutte le viti esterne

utilizzate sono in acciaio inox A2. Le

caratteristiche tecniche degli

apparecchi sono conformi alle norme EN

60598-1 e particolari

.L'applicazione può avvenire

direttamente su pavimentazione tramite

la basetta inferiore e l'utilizzo dei tasselli

ancoranti (tipo Fisher o

similari) o tramite contropiastra con

zanche rivestite in Dakromet, ad ulteriore

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´942,96
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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 20´942,96

garanzia contro la corrosione.

Nell'installazione a pavimento è

necessario realizzare un tubo di

drenaggio e inserire della ghiaia di

drenaggio sotto

alla pavimentazione e/o calcestruzzo,

per garantire il grado di protezione

previsto

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 350,00 1´400,00

13 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

15 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm

con chiusino 90 kg carr.

1,00

SOMMANO cad 1,00 295,48 295,48

14 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in

06.A12.E01.0 termopolimero con pretranciatura dei

10 fori e dei fondi e possibilità di

sovrapposizione, coperchi ad alta

resistenza chiusi o grigliati, carico di

rottura del coperchio non inferiore a 7

Kg/cm2, completo di guarnizione,

separatore interno ed eventuali viti di

acciaio per il fissaggio del coperchio ed

ogni altro accessorio, compreso il

fissaggio con malta cementizia, escluso

la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300

10,00

SOMMANO cad 10,00 60,66 606,60

15 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

30,00

SOMMANO m 30,00 7,00 210,00

16 F.O. Fornitura in opera, a vista, di

06.A10.B02.0 tubazione in PVC flessibile, con spirale di

25 rinforzo, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza

alla compressione =>350N, resistenza

all'urto =>2J tipo plastificato con spirale

di rinforzo interna, gardo protezione

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 23´455,04
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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 23´455,04

minimo IP 55, completa di raccordi tubo-

tubo, supporti ed ogni altro accessorio

per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e

cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC

flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm

120,00

SOMMANO m 120,00 3,32 398,40

17 F.O. Fornitura in opera, a vista, di

06.A10.B02.0 tubazione in PVC flessibile, con spirale di

20 rinforzo, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza

alla compressione =>350N, resistenza

all'urto =>2J tipo plastificato con spirale

di rinforzo interna, gardo protezione

minimo IP 55, completa di raccordi tubo-

tubo, supporti ed ogni altro accessorio

per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e

cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC

flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm

250,00

SOMMANO m 250,00 2,40 600,00

18 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G02. predisposte, di cavo bipolare compresi i

010 collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 2 x 2,5

600,00

SOMMANO m 600,00 2,47 1´482,00

19 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

60,00

SOMMANO m 60,00 7,00 420,00

20 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

25 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.90

150,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 150,00 26´355,44
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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 150,00 26´355,44

SOMMANO m 150,00 5,76 864,00

21 PROIETTORE DA INCASSO LIGHT UP

NP04 GARDEN

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 329,50 1´647,50

Parziale LAVORI A CORPO euro 28´866,94

T O T A L E   euro 28´866,94

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



QUADRO ECONOMICO

1 -PIANO TERRA:

1.1 - opere edili 188.296,81€               

1.2 - impianti meccanici 18.879,64€                 

1.3 - impianti elettrici 40.450,32€                 

PARZIALE 1 247.626,77€               

2 -PIANO PRIMO:

2.1 - opere edili 204.940,52€               

2.2 - impianti meccanici 8.114,93€                   

2.3 - impianti elettrici 28.866,94€                 

PARZIALE 2 241.922,39€               

A IMPORTO COMPLESSIVO 489.549,16€             

A1 Importo oneri generali - scorporo percentuale sicurezza

dai prezzi di E.P.U. (5%), non assoggettabili a miglioria

d’asta 24.477,46€                 

A2 Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza 465.071,70€               

A3 Riduzione concordata 25% 116.267,93€               

A4 TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATI 373.281,23€             

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche 7,5 % 36.716,19€                 

B2 Contributo netto opere di completamento sulla via Italia 60.000,00€                 

C TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 469.997,42€             

Progetto preliminare opere di urbanizzazione LOTTO 1



Computo metrico estimativo Progetto Preliminare opere di urbanizzazione 
redatto sulla base del prezziario della Regione Piemonte edizione 2016 (DGR 16-3559 del 04.07.2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 2  
 



Computo metrico estimativo progetto preliminare opere di urbanizzazione 
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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 CORPO

1 Rimozione segnaletica verticale

04.P85.A01.0 Rimozione o recupero di pannello

05 integrativo o segnale stradale di formato

diverso. il prezzo e comprensivo del

trasporto fino alla pubblica discarica od

al magazzino comunale nel caso di

recupero. Superficie fino a 0,23 mq

via garibaldi 1,00

via italia 4,00

SOMMANO cad 5,00 3,24 16,20

2 Rimozione di trnsennatura metallica

16.P01.A25.0 esistente a due o più sostegni,

35 transennatura in fibra di vetro tipo "linea

9" o più barriere di protezione in PVC dei

tipi "Corso Potenza" o pi ... l carico, del

trasporto e dell'accatastamento delle

transenne al magazzino GTT e dei

materiali di risulta alla discarica

via italia 14,00

via italia angolo via garibaldi 1,00

SOMMANO cad 15,00 28,59 428,85

3 Abbattimento di alberi in condizioni di

18.A65.A45.0 minima difficoltà, esclusa l'estirpazione

05 della ceppaia, compreso il trasporto del

materiale di risulta sezionato in luogo

idoneo su indicazione della D. L., per

piante di altezza inferiore a 15 m, senza

ausilio di elevatore a cestello.

via garibaldi 1,00

SOMMANO cad 1,00 26,90 26,90

4 Rimozione di palo in acciaio di

13.P08.A30.0 lunghezza fuori terra inferiore a 6,50 m

20 entro blocco in calcestruzzo con taglio

del palo a 30 cm dal filo blocco,

demolizione del blocco sino a 30  ... le

macerie alla pubblica discarica,

ricolmatura scavo con ghiaia compreso

il trasporto del palo al magazzino di

rientro;

via italia 4,00

SOMMANO cad 4,00 37,02 148,08

5 Scavo di materie di qualsiasi natura in

01.A01.B05.0 ambito urbano, purche' rimovibili senza

05 l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la

formazione di cassonetti per

marciapiedi, banchine o sim ... le

discariche Con mezzo meccanico ed

eventuale intervento manuale ove

necessario, per una profondita' media

fino a cm 30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 620,03
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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 620,03

via garibaldi 172,00

via italia 140,00

SOMMANO m² 312,00 8,47 2´642,64

6 Carico a mano e trasporto alla pubblica

02.P02.A74.0 discarica del materiale di risulta in un

10 raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di

smaltimento imposti dalle discariche ..

via garibaldi 172,00 0,30 0,150 7,74

via italia 140,00 0,30 0,150 6,30

SOMMANO m³ 14,04 117,08 1´643,80

7 Caricamento a mezzo ragno o silos del

02.P02.A76.0 materiale di risulta e trasporto alla

10 pubblica discarica in un raggio di km 8,

esclusi eventuali oneri di smaltimento

imposti dalle discariche

via garibaldi 172,00 0,30 0,850 43,86

via italia 140,00 0,30 0,850 35,70

SOMMANO m³ 79,56 27,11 2´156,87

8 Disfacimento di pavimentazione con

01.A02.C10. accatastamento del materiale

015 utilizzabile entro la distanza massima di

metri 300, compreso il taglio dei bordi

della pavimentazione. il compenso  ...

ntazione bituminosa in genere, di

qualunque tipo e spessore e con

qualunque sottofondo, per superfici di m²

0,50 e oltre

312,00

SOMMANO m² 312,00 11,42 3´563,04

9 Casseratura per il contenimento dei getti

01.A04.H30.0 per opere quali muri, pilastri, archi, volte,

05 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,

platee ecc compreso il puntellamento e

il disarmo, misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

CORDOLO_ via italia - via garibaldi 2,00 106,00 0,700 148,40

CORDOLO_fioriere 9,00 2,00 1,000 1,100 19,80

SOMMANO m² 168,20 30,06 5´056,09

10 Calcestruzzo a prestazione garantita, in

01.A04.B20.0 accordo alla UNI EN 206-1, per strutture

05 di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

rovesce, paratie, platee) e muri interrati

a contatto  ... con altezza < 1.5 m, platee

di fondazione e muri di spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione

minima C25/30.

CORDOLO_ via italia - via garibaldi 106,00 0,200 0,700 14,84

CORDOLI fioriere 9,00 4,00 1,100 0,150 5,94

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,78 15´682,47
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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 20,78 15´682,47

SOMMANO m³ 20,78 108,30 2´250,47

11 Getto in opera di calcestruzzo

01.A04.C30. cementizio preconfezionato eseguito

015 con pompa compreso il nolodella stessa

In strutture armate

CORDOLO_via Italia - via garibaldi 106,00 0,200 0,700 14,84

CORDOLO_fioriere 9,00 4,00 1,100 0,150 5,94

SOMMANO m³ 20,78 25,11 521,79

12 Rete metallica elettrosaldata ad alta

01.A04.F75.0 duttilità, ottenuta da acciai laminati a

15 caldo, da utilizzare in opere con

calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti della Legge 1086/71 e del D.M.

14/01/2008, tagliata a misura e posta in

opera; Nei diametri da 6 mm a 12 mm,

classe tecnica B450A

CORDOLO_via italia - via garibaldi(45

kg/m3) 45,00 106,00 0,200 0,700 667,80

CORDOLO_fioriere 45,00 36,00 1,100 0,150 267,30

SOMMANO kg 935,10 1,31 1´224,98

13 Realizzazione di soletta areata con

01.A11.A50.0 casseri a perdere modulari in

15 polipropilene riciclato (igloo)

comprensiva di sottofondo in

calcestruzzo magro dello spessore

minimo di 5 cm per  ... mata con rete

elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di

casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i

20 cm e fino a 30 cm

430,00

SOMMANO m² 430,00 55,38 23´813,40

14 Realizzazione di soletta areata con

01.A11.A50.0 casseri a perdere modulari in

25 polipropilene riciclato (igloo)

comprensiva di sottofondo in

calcestruzzo magro dello spessore

minimo di 5 cm per  ... mata con rete

elettrosaldata 6/10x10. per l'impiego di

casseri modulari (Igloo) con altezze oltre i

40 cm e fino a 50 cm

920,00

SOMMANO m² 920,00 66,84 61´492,80

15 Strato separatore geotessile non tessuto

01.P10.F58.0 in polipropilene per manti sintetici di

10 impermeabilizzazione Del peso di g 300

SOLAIO PIANO TERRA- pietra 1´340,00

SOMMANO m² 1´340,00 1,68 2´251,20

16 Formazione di fondazione, in ambito

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 107´237,11
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 107´237,11

01.A23.A10.0 urbano, per marciapiede rialzato o per

05 ripristino di tratti dello stesso,

comprendente il sottofondo in

calcestruzzo cementizio, con resistenza

... a la pavimentazione sovrastante sia

bituminosa, sia lapidea e lo scavo del

cassonetto. Dello spessore di cm 10

compressi

via garibaldi 172,00

via italia 140,00

SOMMANO m² 312,00 17,04 5´316,48

17 Rete elettrosaldata in barre acciaio

01.P12.M35. B450A o B450C, secondo gli usi consentiti

005 dalle norme vigenti, per ripartizione

carichi nei sottofondi e solai maglia cm

5x7.5

via garibaldi 172,00

via italia 140,00

piazza su solaio 1´340,00

SOMMANO m² 1´652,00 2,26 3´733,52

18 Calcestruzzo per uso non strutturale

01.A04.B15.0 confezionato a dosaggio con cemento

30 tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,

diametro massimo nominale

dell'aggregato 30 mm, fornito in

cantiere. ... il getto, la vibrazione, il

ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 250 kg/m³

via garibaldi 172,00 0,150 25,80

via italia 140,00 0,150 21,00

piazza su solaio 1340,00 0,150 201,00

SOMMANO m³ 247,80 73,74 18´272,77

19 Getto in opera di calcestruzzo

01.A04.C03. cementizio eseguito direttamente da

005 autobetoniera con apposita canaletta

Per sottofondi di marciapiedi

via garibaldi 172,00 0,150 25,80

via italia 140,00 0,150 21,00

piazza su solaio 1340,00 0,150 201,00

SOMMANO m³ 247,80 24,47 6´063,67

20 Lastre per marciapiedi e accessi carrai,

01.P18.P50.0 di pietra di luserna o bagnolo della

05 larghezza minima m 0,70, di forma

rettangolare profilate a spigoli vivi,

spianate o lavorate a punta fine, ove

occorra, sulla faccia vista, a tutta

squadratura nei fianchi Spess cm 8-10 -

lunghezza fino a m 1.40

via garibaldi 172,00

via italia 140,00

piazza via italia + via garibaldi  (30%

luserna - 70% porfido) 1340,00 0,300 402,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 714,00 140´623,55
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 714,00 140´623,55

SOMMANO m² 714,00 103,53 73´920,42

21 Posa di lastricato in pietra di luserna di

01.A23.C40. colorazione uniforme, lavorata a punta

005 fina a tutta squadratura, nei fianchi,

dello spessore di cm 8/12 in lastre

rettangole o quadrate d ... a e rifilatura

dei giunti, dato in opera, posato con

malta di cemento Escluso il sottofondo e

la fornitura delle lastre.

via garibaldi 172,00

via italia 140,00

piazza via italia + via garibaldi (30%

luserna - 70% porfido) 1340,00 0,300 402,00

SOMMANO m² 714,00 105,31 75´191,34

22 Posa di cubetti di porfido, sienite o

01.A21.B70.0 diorite,per la formazione di

15 pavimentazione, provvisti in prossimita'

del luogo di posa e disposti secondo il

piano di cava, ad archi contrast ... ,

esclusa la sola preparazione del

sottofondo che sara' compensata a

parte Cubetti con spigolo variabile da

cm 8 a cm 12

piazza via italia + via garibaldi (30%

luserna - 70% porfido) 1340,00 0,700 938,00

SOMMANO m² 938,00 42,41 39´780,58

23 Cubetti scelti di porfido delle cave

01.P18.R50.0 dell'alto Adige o del trentino, a facce

20 piane e normali fra di loro, delle quali

due opposte corrispondenti ai piani di

cava Delle dimensioni di cm 10-12

(100kg/m2)

piazza via italia + via garibaldi (30%

luserna - 70% porfido) 1340,00 0,700 938,00

SOMMANO q 938,00 20,71 19´425,98

24 Posa di guide rette o curve dello

01.A23.B20.0 spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,

10 sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a

cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m

0,90 su strato di ca ... erfetta sigillatura

dei giunti con colata di pastina di

cemento -ogni opera di scalpellino Con

scavo eseguito a macchina

bordura marciapiede lato via Italia 70,00

bordura marciapiede lato via Garibaldi 47,00

24,00

SOMMANO m 141,00 18,04 2´543,64

25 Guide rette e curve (raggio esterno non

01.P18.N50.0 inferiore a m 5) di gneiss e simili, di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 351´485,51
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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 351´485,51

10 altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di

lunghezza di almeno m 0.90 con smusso

non inferiore a cm 1x1,  ... faccia

opposta a quella vista, di colore

uniforme, escluse quelle macchiate o

comunque difettose Dello spessore di cm

12

bordura marciapiede lato via Italia 70,00

bordura marciapiede lato via Garibaldi 47,00

24,00

SOMMANO m 141,00 25,48 3´592,68

26 Argilla espansa in sacchi

01.P09.A17.0 FIORIERE 9,00 1,00 0,200 1,80

10

SOMMANO m³ 1,80 58,28 104,90

27 Fornitura di copertura a verde pensile

03.A09.A01.0 secondo norma UNI 11235 su solaio

15 isolato, costituita da Sistema tecnologico

multistrato composto da: -foglio

antiradice in cloruro di polivi ... % di

materiale riciclato a base di laterizio

selezionato, frantumato, vagliato

proveniente da puro scarto di

produzione.

9,00 1,000 0,800 7,20

SOMMANO m³ 7,20 129,95 935,64

28 Fornitura compreso il trasporto e lo

01.P27.A10.4 scarico sulluogo del piantamento delle

80 sottoelencate speciearboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri

misurata a metri 1.00 da terrah=al ...

=pianta fornita in zolla ha=altezza da

terra del palco di rami inferiore Prunus

avium;serr.;subhirt. cfr=20-25 ha=2.20 z

9,00

SOMMANO cad 9,00 207,94 1´871,46

29 Messa a dimora di alberi comprendente:

20.A27.A60.0 scavo della buca, carico e trasporto in

05 discarica del materiale di risulta,

provvista della terra vegetale,

riempimento, collocamento del pal ...

una capienza non inferiore a 80 litri per le

buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di

metri 1.50x1.50 BUCA DI M.1X1X0,70

9,00

SOMMANO cad 9,00 48,48 436,32

30 Ascensore per edifici residenziali con

01.A30.B01.0 vano corsa proprio (escluso dal prezzo),

10 ad azionamento oleodinamico indiretto

con pistone nel vano, centralina posta in

locale a meno di 10m ... on traduzione in

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 358´426,51
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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 358´426,51

Braille e placca di riconoscimento di

piano in caratteri Braille, con

segnalazione di posizione cabina.

1,00

SOMMANO cad 1,00 22´238,56 22´238,56

31 Cartelli stradali e pannelli integrativi

04.P80.A02.0 normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale

05 stradale in lamiera di alluminio a forma

circolare o ottagonale, conforme alle

tab. II 2,3,4, a ... E.G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2). Diam. 400 mm,

sp. 15/10, Al, E.G.

4,00

SOMMANO cad 4,00 10,81 43,24

32 Cartelli stradali e pannelli integrativi

04.P80.A04.0 normalizzati (art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale

10 stradale in lamiera di alluminio o

pannello integrativo rettangolare

conforme alle tab. II 7,8, ... G.= pellicola

retroriflettente classe 1; H.I.= pellicola

retroriflettente classe 2). Lato 400x600

mm, sp. 15/10, Al, H.I

4,00

SOMMANO cad 4,00 27,35 109,40

33 Segnali di indicazione normalizzati

04.P80.B01.0 Segnale "nome strada" o di "direzione

05 urbana" con scritta su entrambe le

facciate in pannello tamburato di

alluminio estruso conformi alle dimen ... i

staffa particolare in alluminio per

l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o

pali di dimensioni maggiori. 60x20 cm,

E.G.

2,00

SOMMANO cad 2,00 27,35 54,70

34 Posa segnaletica verticale Posa in opera

04.P84.A01.0 di pannello integrativo o segnale

05 stradale di formato diverso, compreso

tutto il materiale di ancoraggio quale:

staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie,

perni e quant'altro occorrente,su

qualsiasi tipo di sostegno compreso

sistema BAND-IT. Fino a mq 0.23

10,00

SOMMANO cad 10,00 8,09 80,90

35 Sostegni per segnali stradali in uso nella

04.P80.D01.0 citta' di Torino Palina semplice o

10 piantana in tubo di acciaio zincato a

caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn).

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 380´953,31
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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 380´953,31

puo essere richiesta anche con cavallotti

saldati alla base per il fissaggio con

sistema BAND-IT (prs). Diam. 48 h da 2.81

a 3.80 m

6,00

SOMMANO cad 6,00 19,95 119,70

36 Posa segnaletica verticale Posa in opera

04.P84.A05.0 di sostegno tubolare di altezza o sviluppo

05 variabile, fino al diametro di 60 mm.

eseguita con speciale attrezzo per il

fissaggio del sosteg ... vo della minuteria

occorrente quali graffette, nastro di

acciaio da inch. ecc. Posa sostegno

tubolare con nastro BAND-IT

6,00

SOMMANO cad 6,00 18,78 112,68

37 DISSUASORI-SEDUTA IDRA. fornitura e

NP08 posa

7,00

SOMMANO cadauno 7,00 301,00 2´107,00

38 PANCHINA DEMETRA fornitura e posa

NP06

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´195,00 2´390,00

39 PANCHINA DEMETRA LEGNO. fornitura e

NP07 posa

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´585,00 1´585,00

40 PANCHINA ARROW. fornitura e posa

NP05 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´446,00 5´784,00

41 Fornitura e posa  Cestino portarifiuti

NP_A01 Simple Light

Capacità: 40 l. Telaio: lamiera d’acciaio

2 mm zincato. Rivestimento: lamiera

d’acciaio 1,2 mm o lamiera forata 1,2

mm zincato.  ... a triangolo,

autochiudente. Trattamento a polvere:

Colori RAL a scelta. Fissaggio: in

calcestruzzo, su pavimento solido.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 0,00 0,00

42 GRIGLIA SALVAPIANTE CODAL - TONDA.

NP10 fornitura e posa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 393´051,69
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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 393´051,69

9,00

SOMMANO cadauno 9,00 182,00 1´638,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 394´689,69

T O T A L E   euro 394´689,69

     Data, 10/04/2017

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 



Computo metrico estimativo progetto preliminare opere di urbanizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111---- PIANO TERRAPIANO TERRAPIANO TERRAPIANO TERRA 

1.2 1.2 1.2 1.2 ----    impianti meccaniciimpianti meccaniciimpianti meccaniciimpianti meccanici    
 

  



pag. 2

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 CORPO

1 / 1 Sistema di drenaggio lineare per lo

NP M01 scarico di acque meteoriche, costituito

da canale in cemento interrato con

soprastante griglia zincata a feritoie

120,00

SOMMANO m 120,00 90,00 10´800,00

2 / 2 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo

01.A24.C80. cementizio (con resistenza caratteristica

005 150 kg/cm²) delle dimensioni interne di

cm 50x50x80 (h) ed esterne cm

90x90x100,compreso lo scavo ed il

trasporto dei materiali di scavo parte in

cantiere e parte alla discarica,con

spessore della platea e delle pareti pari

a cm 20,compresa la posa del chiusino

carreggiabile e a chiusura ermetica e

del telaio in ghisa e compreso l'onere per

la formazione nel getto dei fori per il

passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto

dei tubi stessi nei fori e la loro

sigillatura..&

2,00

SOMMANO cad 2,00 167,53 335,06

3 / 3 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale

01.P13.E40.0 rispondente alle norme UNI EN 124,

05 classe D 400 (C.R. Maggiore 40 t), a

telaio quadrato con suggello circolare

articolato autocentrante ed estraibile

con bloccaggio di sicurezza in posizione

aperta, munito di giunto anti rumore e a

tenuta stagna Lato telaio mm 850 - passo

d'uomo mm 600 minimi

2,00

SOMMANO cad 2,00 261,60 523,20

4 / 4 Sifoni tipo firenze in PVC rigido per

08.P20.E40.0 fognature, conformi alle norme UNI EN

20 1401 e DIN 19534 diametro esterno cm 20

2,00

SOMMANO cad 2,00 64,96 129,92

5 / 5 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo

01.P08.A19.0 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85,

05 giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale, lunghezza m 6

diametro esterno cm 11

40,00

SOMMANO m 40,00 3,62 144,80

6 / 6 Provvista e posa in opera di tubi in PVC

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 11´932,98



pag. 3

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 11´932,98

08.A35.H10.0 rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,

05 giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di

fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico

a pie' d'opera, e la loro discesa nella

trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR

51:del diametro esterno di cm 16

30,00

SOMMANO m 30,00 13,29 398,70

7 / 7 Provvista e posa in opera di tubi in PVC

08.A35.H10.0 rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,

10 giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di

fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico

a pie' d'opera, e la loro discesa nella

trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR

51: del diametro esterno di cm 20

50,00

SOMMANO m 50,00 17,16 858,00

8 / 8 Provvista e posa in opera di tubazioni in

08.A40.I06.0 PEAD strutturato, di tipo corrugato,

20 rispondenti alle prescrizioni della NORMA

EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969,

rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,

eseguiti con parte interna liscia e

corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con

manicotto e doppia guarnizione, il

carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 250

40,00

SOMMANO m 40,00 24,05 962,00

9 / 9 Provvista e posa in opera di tubazioni in

08.A40.I06.0 PEAD strutturato, di tipo corrugato,

25 rispondenti alle prescrizioni della NORMA

EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969,

rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,

eseguiti con parte interna liscia e

corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con

manicotto e doppia guarnizione, il

carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 315

20,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20,00 14´151,68
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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 20,00 14´151,68

SOMMANO m 20,00 34,11 682,20

10 / 10 Provvista e posa in opera di tubazioni in

08.A40.I06.0 PEAD strutturato, di tipo corrugato,

30 rispondenti alle prescrizioni della NORMA

EN 13476, ed alla UNI EN-ISO 9969,

rigidezza circonferenziale SN = 8 kN/m²,

eseguiti con parte interna liscia e

corrugati esternamente, compreso la

giunzione con saldatura di testa o con

manicotto e doppia guarnizione, il

carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte:

diametro esterno 400

15,00

SOMMANO m 15,00 45,52 682,80

11 / 11 Provvista e posa in opera di curve a 45

08.A35.H25.0 gradi in PVC rigido per fognature serie

05 UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro esterno di cm 11

10,00

SOMMANO cad 10,00 12,50 125,00

12 / 12 Provvista e posa in opera di curve a 45

08.A35.H25.0 gradi in PVC rigido per fognature serie

15 UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro esterno di cm 16

5,00

SOMMANO cad 5,00 15,99 79,95

13 / 13 Provvista e posa in opera di curve a 45

08.A35.H25.0 gradi in PVC rigido per fognature serie

20 UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro esterno di cm 20

1,00

SOMMANO cad 1,00 22,41 22,41

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´744,04
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R I P O R T O 15´744,04

14 / 14 Curve 90° per condotte in PEAD

08.P25.F07.0 strutturato di tipo corrugato diametro

20 esterno 250

2,00

SOMMANO cad 2,00 25,13 50,26

15 / 15 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC

08.P20.E34.0 rigido tipo 302, conformi alle norme UNI

35 EN 1329 diametro esterno cm 16

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,11 22,22

16 / 16 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC

08.P20.E34.0 rigido tipo 302, conformi alle norme UNI

40 EN 1329 diametro esterno cm 20

5,00

SOMMANO cad 5,00 22,08 110,40

17 / 17 Braghe ridotte per condotte in PEAD

08.P25.F11.0 strutturato di tipo corrugato Diam. 250 -

15 160/200

2,00

SOMMANO cad 2,00 38,60 77,20

18 / 18 Braghe ridotte per condotte in PEAD

08.P25.F11.0 strutturato di tipo corrugato Diam. 315 -

20 160/250

2,00

SOMMANO cad 2,00 56,27 112,54

19 / 19 Braghe ridotte per condotte in PEAD

08.P25.F11.0 strutturato di tipo corrugato Diam. 400 -

25 160/300

4,00

SOMMANO cad 4,00 136,61 546,44

20 / 20 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

15 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 90 e 110

40,00

SOMMANO m 40,00 13,22 528,80

21 / 21 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 17´191,90



pag. 6

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

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 17´191,90

20 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 125 e 160

30,00

SOMMANO m 30,00 19,77 593,10

22 / 22 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

25 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 200 e 250

50,00

40,00

20,00

15,00

SOMMANO m 125,00 26,33 3´291,25

23 / 23 Oneri per allacciamento acquedotto

NP M05 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1´500,00 1´500,00

24 / 24 Pozzetto per impianti irrigui, realizzato in

NP M03 polietilene ad alta densità con

coperchio a battuta antisporco,

completo di:

- rubinetto a sfera diametro 1"

- elettrovalvola diametro 1"

- filtro con regolatore di pressione

diametro 1"

1,00

SOMMANO cad 1,00 187,00 187,00

25 / 25 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta

01.P08.M05. densita' pn 10 per condotte a pressione

015 di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 32-spessore mm 3

5,00

SOMMANO m 5,00 0,92 4,60

26 / 26 Posa in opera di tubazioni in polietilene

01.A19.E16.0 alta densita' PN10, PN6, per condotte a

05 pressione per acqua potabile, compreso

la posa dei raccordi e pezzi speciali

occorrenti, escluso solo lo scavoed il

reinterro Per tubi di diametro esterno mm

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 22´767,85
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 22´767,85

20, 25 e 32

30,00

5,00

SOMMANO m 35,00 6,54 228,90

Parziale LAVORI A CORPO euro 22´996,75

T O T A L E   euro 22´996,75

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Computo metrico estimativo progetto preliminare opere di urbanizzazione 
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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 CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione

01.A01.A65.0 ristretta per posa tubazione e manufatti,

10 in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di

profondità rispetto al piano di

sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento

manuale ove occorra, esclusa la roccia

da mina ma compresi i trovanti rocciosi

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

misurato in sezione effettiva, con

deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

PER ILLUMINAZIONE ESTERNA E FORZA

MOTRICE 80,00

SOMMANO m³ 80,00 10,68 854,40

2 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

15 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm

con chiusino 90 kg carr.

PER COLLEGAMENTI CON LOCALI

TECNICI 2,00

SOMMANO cad 2,00 295,48 590,96

3 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

10 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm

con chiusino 75 kg carr.

PER PALI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA 16,00

SOMMANO cad 16,00 247,00 3´952,00

4 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

PER COLLEGAMENTO AL PIANO

INTERRATO 65,00

SOMMANO m 65,00 7,00 455,00

5 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´852,36
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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 5´852,36

06.A01.G05. predisposte, di cavo pentapolare

025 compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio

per rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 5 x 10

per circuiti luce e forza motrice 190,00

SOMMANO m 190,00 11,13 2´114,70

6 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

25 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.90

PER CAVIDOTTO PIANO TERRENO 650,00

SOMMANO m 650,00 5,76 3´744,00

7 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G03. predisposte, di cavo tripolare compresi i

015 collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 3 x 4

per circuiti di illuminazione pali luce 400,00

SOMMANO m 400,00 3,87 1´548,00

8 Plinti in cls prefabbricato per ancoraggio

19.P01.A15.0 pali di illuminazione con tubo di

35 cemento di diametro cm 20 incorporato

nel getto dim. 1x1x1 m

16,00

SOMMANO cad 16,00 107,26 1´716,16

9 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO H= 7 m

ANP03 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 2´972,00 8´916,00

10 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-

06.A14.A02.0 17 in materiale plastico IP-55/67. In

05 esecuzione da parete con interruttore di

blocco F.O. di presa tipo CEE 17 ,

interbloc. 2p+t, 16 A,

2,00

SOMMANO cad 2,00 59,42 118,84

11 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO H= 5 m

ANP02 12,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 12,00 24´010,06
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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 12,00 24´010,06

SOMMANO cadauno 12,00 1´816,00 21´792,00

12 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-

06.A14.A03.0 17 in materiale plastico IP-55/67 in

30 esecuzione da parete con interruttore di

blocco e fusibili di protezione o

predisposizione apparecchi modulari

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A,

con fusibili o predisposizione apparecchi

modulari, 6 h

2,00

SOMMANO cad 2,00 114,89 229,78

13 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in

06.A12.E01.0 termopolimero con pretranciatura dei

10 fori e dei fondi e possibilità di

sovrapposizione, coperchi ad alta

resistenza chiusi o grigliati, carico di

rottura del coperchio non inferiore a 7

Kg/cm2, completo di guarnizione,

separatore interno ed eventuali viti di

acciaio per il fissaggio del coperchio ed

ogni altro accessorio, compreso il

fissaggio con malta cementizia, escluso

la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300

3,00

SOMMANO cad 3,00 60,66 181,98

14 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

100,00

SOMMANO m 100,00 7,00 700,00

15 F.O. Fornitura in opera, a vista, di

06.A10.B02.0 tubazione in PVC flessibile, con spirale di

25 rinforzo, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza

alla compressione =>350N, resistenza

all'urto =>2J tipo plastificato con spirale

di rinforzo interna, gardo protezione

minimo IP 55, completa di raccordi tubo-

tubo, supporti ed ogni altro accessorio

per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e

cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC

flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm

50,00

SOMMANO m 50,00 3,32 166,00

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 47´079,82
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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 47´079,82

16 F.O. Fornitura in opera, a vista, di

06.A10.B02.0 tubazione in PVC flessibile, con spirale di

20 rinforzo, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza

alla compressione =>350N, resistenza

all'urto =>2J tipo plastificato con spirale

di rinforzo interna, gardo protezione

minimo IP 55, completa di raccordi tubo-

tubo, supporti ed ogni altro accessorio

per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e

cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC

flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm

50,00

SOMMANO m 50,00 2,40 120,00

17 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G02. predisposte, di cavo bipolare compresi i

010 collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 2 x 2,5

200,00

SOMMANO m 200,00 2,47 494,00

18 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

per impianto video sorveglianza piano

terra 60,00

SOMMANO m 60,00 7,00 420,00

19 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

25 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.90

210,00

SOMMANO m 210,00 5,76 1´209,60

20 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

15 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 49´323,42
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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 49´323,42

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm

con chiusino 90 kg carr.

per impianti telefonici 2,00

per impianti di trasmissione dati 2,00

SOMMANO cad 4,00 295,48 1´181,92

21 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

per impianti telefonici 100,00

per impianti trasmissione dati 100,00

SOMMANO m 200,00 7,00 1´400,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 51´905,34

T O T A L E   euro 51´905,34

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



Computo metrico estimativo progetto preliminare opere di urbanizzazione 
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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 CORPO

1 Casseratura per il contenimento dei getti

01.A04.H30.0 per opere quali muri, pilastri, archi, volte,

05 parapetti, cordoli, sottofondi, caldane,

platee ecc compreso il puntellamento e

il disarmo, misurando esclusivamente lo

sviluppo delle parti a contatto dei getti In

legname di qualunque forma

CORDOLO_lato via Italia 2,00 60,00 0,600 72,00

CORDOLO_lato nord 2,00 65,00 0,600 78,00

SCALE - lato via Garibaldi 2,00 20,00 0,300 12,00

20,00 4,500 90,00

SOMMANO m² 252,00 30,06 7´575,12

2 Calcestruzzo a prestazione garantita, in

01.A04.B20.0 accordo alla UNI EN 206-1, per strutture

05 di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi

rovesce, paratie, platee) e muri interrati

a contatto con terreni non aggressivi,

classe di esposizione ambientale xc2

(UNI 11104), classe di consistenza al getto

S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4;

fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro

onere: per plinti con altezza < 1.5 m,

platee di fondazione e muri di spessore <

80 cm. Classe di resistenza a

compressione minima C25/30.

CORDOLO_lato via Italia 60,00 0,200 0,600 7,20

CORDOLO_lato nord 65,00 0,200 0,600 7,80

SCALE - lato via Garibaldi 20,00 4,500 0,300 27,00

SOMMANO m³ 42,00 108,30 4´548,60

3 Getto in opera di calcestruzzo

01.A04.C30. cementizio preconfezionato eseguito

015 con pompa compreso il nolodella stessa

In strutture armate

CORDOLO_lato via Italia 60,00 0,200 0,600 7,20

CORDOLO_lato nord 65,00 0,200 0,600 7,80

SCALE - lato via Garibaldi 20,00 4,500 0,300 27,00

SOMMANO m³ 42,00 25,11 1´054,62

4 Rete metallica elettrosaldata ad alta

01.A04.F75.0 duttilità, ottenuta da acciai laminati a

15 caldo, da utilizzare in opere con

calcestruzzo armato ordinario secondo i

disposti della Legge 1086/71 e del D.M.

14/01/2008, tagliata a misura e posta in

opera; Nei diametri da 6 mm a 12 mm,

classe tecnica B450A

CORDOLO_lato via Italia (45kg/m3) 45,00 60,00 0,200 0,600 324,00

CORDOLO_lato nord (45 kg/m3) 45,00 65,00 0,200 0,600 351,00

SCALE - lato via Garibaldi (75 kg/m3) 75,00 20,00 4,500 0,300 2´025,00

SOMMANO kg 2´700,00 1,31 3´537,00

5 Realizzazione di soletta areata con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 16´715,34
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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 16´715,34

01.A11.A50.0 casseri a perdere modulari in

10 polipropilene riciclato (igloo)

comprensiva di sottofondo in

calcestruzzo magro dello spessore

minimo di 5 cm per la formazione del

piano di posa, getto di calcestruzzo per il

riempimento dei vuoti, successiva soletta

superiore in calcestruzzo classe di

resistenza minima 28/35 spessore minimo

8 cm armata con rete elettrosaldata 6/

10x10. per l'impiego di casseri modulari

(Igloo) con altezze oltre i 10 cm e fino a

20 cm

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 205,00

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 190,00

SOMMANO m² 395,00 50,25 19´848,75

6 Strato separatore geotessile non tessuto

01.P10.F58.0 in polipropilene per manti sintetici di

10 impermeabilizzazione Del peso di g 300

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 205,00

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 190,00

scala 55,00

verde pensile 120,00

SOMMANO m² 570,00 1,68 957,60

7 Rete elettrosaldata in barre acciaio

01.P12.M35. B450A o B450C, secondo gli usi consentiti

005 dalle norme vigenti, per ripartizione

carichi nei sottofondi e solai maglia cm

5x7.5

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 205,00

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 190,00

scala 55,00

SOMMANO m² 450,00 2,26 1´017,00

8 Calcestruzzo per uso non strutturale

01.A04.B15.0 confezionato a dosaggio con cemento

30 tipo 32,5 R in centrale di betonaggio,

diametro massimo nominale

dell'aggregato 30 mm, fornito in

cantiere. Escluso il getto, la vibrazione, il

ponteggio, la cassaforma ed il ferro

d'armatura; conteggiati a parte. Eseguito

con 250 kg/m³

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 205,00 0,150 30,75

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 190,00 0,150 28,50

scala 55,00 0,150 8,25

SOMMANO m³ 67,50 73,74 4´977,45

9 Getto in opera di calcestruzzo

01.A04.C03. cementizio eseguito direttamente da

005 autobetoniera con apposita canaletta

Per sottofondi di marciapiedi

SOLAIO PIANO PRIMO- porfido 205,00 0,150 30,75

SOLAIO PIANO PRIMO- luserna 190,00 0,150 28,50

scala 55,00 0,150 8,25

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 67,50 43´516,14
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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 67,50 43´516,14

SOMMANO m³ 67,50 24,47 1´651,73

10 Pietra di luserna a spacco. cava, in lastre

01.P18.M00. rettangolari a coste rifilate Spessore cm

005 3-5 - dimensioni fino a 30x15

190,00

SOMMANO m² 190,00 38,37 7´290,30

11 Posa di lastricato in pietra di luserna di

01.A23.C40. colorazione uniforme, lavorata a punta

005 fina a tutta squadratura, nei fianchi,

dello spessore di cm 8/12 in lastre

rettangole o quadrate di qualunque

misura purche' non inferiori a m²1,per

pavimento e marciapiedi compresa la

sigillatura e rifilatura dei giunti, dato in

opera, posato con malta di cemento

Escluso il sottofondo e la fornitura delle

lastre.

solaio piano primo - luserna 190,00

SOMMANO m² 190,00 105,31 20´008,90

12 Posa di cubetti di porfido, sienite o

01.A21.B70.0 diorite,per la formazione di

15 pavimentazione, provvisti in prossimita'

del luogo di posa e disposti secondo il

piano di cava, ad archi contrastanti e

paralleli, anche nelle zone dei binari

tranviari su letto di posa di sabbia del Po

o della stura,secondo le prescrizioni,

compresa la provvista della sabbia, la

battitura a regola d'arte, la scopatura, il

carico ed il trasporto di tutti i detriti alle

discariche e la manutenzione, esclusa la

sola preparazione del sottofondo che

sara' compensata a parte Cubetti con

spigolo variabile da cm 8 a cm 12

solaio piano primo - porfido 205,00

SOMMANO m² 205,00 42,41 8´694,05

13 Cubetti scelti di porfido delle cave

01.P18.R50.0 dell'alto Adige o del trentino, a facce

20 piane e normali fra di loro, delle quali

due opposte corrispondenti ai piani di

cava Delle dimensioni di cm 10-12

(100kg/m2)

solaio piano primo - porfido 205,00

SOMMANO q 205,00 20,71 4´245,55

14 Posa di guide rette o curve dello

01.A23.B20.0 spessore di cm 9-12 di gneiss, graniti,

10 sieniti, dioriti esimili, altezza da cm 25 a

cm 30, in pezzi di lunghezza di almeno m

0,90 su strato di calcestruzzo dello

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 85´406,67
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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 85´406,67

spessore di cm 15 e della larghezza di

cm 22 (cemento mg 15, sabbia m³

0,400,ghiaietta m³ 0,800) compreso: -

l'eventuale scavo o la demolizione del

letto di posa preesistente; - il carico ed il

trasporto del materiale eccedente alle

localita' indicate od alla discarica; - la

perfetta sigillatura dei giunti con colata

di pastina di cemento -ogni opera di

scalpellino Con scavo eseguito a

macchina

103,00

125,00

SOMMANO m 228,00 18,04 4´113,12

15 Guide rette e curve (raggio esterno non

01.P18.N50.0 inferiore a m 5) di gneiss e simili, di

10 altezza da cm 25 a cm 30, in pezzi di

lunghezza di almeno m 0.90 con smusso

non inferiore a cm 1x1, lavorate a spigoli

vivi in tutte le parti fuori terra, fiammate o

lavorate a punta fine sulla faccia

superiore e lavorate a punta fine sulla

faccia vista verticale, o a piano naturale

di cava nel caso di pietra tipo luserna,

per un'altezza di almeno cm 18, rifilate e

riquadrate sulle teste per tutto lo spessore

e per cm 3 sulla faccia opposta a quella

vista, di colore uniforme, escluse quelle

macchiate o comunque difettose Dello

spessore di cm 12

103,00

125,00

SOMMANO m 228,00 25,48 5´809,44

16 Fornitura di copertura a verde pensile

03.A09.A01.0 secondo norma UNI 11235 su solaio

15 isolato, costituita da Sistema tecnologico

multistrato composto da: -foglio

antiradice in cloruro di polivinile morbido

(PVC-P), resistente agli olii e alle sostanze

bituminose con spessore pari a circa 0,8

mm saldato al solaio caldo o a freddo;

feltro di accumulo idrico e di protezione

meccanica, in fibra di polipropilene con

inserto di rinforzo; -elementi modulari di

accumulo, drenaggio e aerazione in

polietilene riciclato termoformato con

incavi per l'accumulo idrico, aperture

per l'aerazione e la diffusione della

pressione di vapore e rete

multidirezionale di canali per il

drenaggio sulla faccia inferiore; e -telo

filtrante, in geotessile non tessuto in

polietilene/polipropilene incrudito a

caldo, ad elevata resistenza meccanica

con uno spessore di ca. 1,0 mm e infine il

Substrato per inverdimenti pensili. Esclusa

la vegetazione. Escluso l'impianto di

irrigazione e la vegetazione. Substrato

minerale specifico necessario per la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 95´329,23
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

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

R I P O R T O 95´329,23

realizzazione del sistema a verde pensile.

La parte minerale contiene almeno il

10% di materiale riciclato a base di

laterizio selezionato, frantumato, vagliato

proveniente da puro scarto di

produzione.

120,00 0,350 42,00

SOMMANO m³ 42,00 129,95 5´457,90

17 Formazione di rilevato,misurato in opera,

20.A27.B00.0 costituito da materiali ghiaio-terrosi,forniti

05 dalla citta',idonei alla formazione di

sottofondo collinette per

giardino,compreso lo spandimento a

strati non superiori a cm 50,la

sagomatura dei materiali,secondo i piani

stabiliti dalla direzione lavori ed i ricarichi

degli avvallamenti risultanti nel periodo

di assestamento Eseguito con mezzi

meccanici

SOLAIO PIANO PRIMO- verde pensile 120,00 0,500 60,00

ALBERATURE riporto per piantumazione

alberi 10,00 5,000 50,00

SOMMANO m³ 110,00 2,39 262,90

18 Fornitura compreso il trasporto e lo

01.P27.A30.0 scarico sulluogo di piantamento delle

80 sottoelencate specie arbustive spoglianti

o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare

dal colletto r=numero minimo di

ramificazioni basali z=fornito in

zollav=fornito in vaso o fitocella Berberis

thumbergii in var. h=0.60-0.80 r=5 z/v

35,00 3,000 105,00

SOMMANO cad 105,00 3,62 380,10

19 Messa a dimora di specie tappezzanti

20.A27.A70.0 arbustive compresa la provvista di terra

05 vegetale, la miscela di terriccio

umificato per cm 5 di spessore, il telo

pacciamante in tessuto pvc compreso di

opportuno ancoraggio in tondini di ferro,

il diserbante ecologico per uno spessore

di cm 3, lo spianamento e la

regolarizzazione del piano di posa, due

diserbi manuali nel corso della prima

stagione vegetativa e tre bagnamenti di

cui il primo all'impianto; con una densita'

di 5-7 piantine al m² secondo le

indicazioni della direzione lavori Su

cassonetto gia' preparato compreso il

dissodamento del sottofondo

35,00

SOMMANO m² 35,00 24,84 869,40

20 Formazione di prato, compresa la

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 102´299,53
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R I P O R T O 102´299,53

20.A27.A10.0 regolarizzazione del piano di semina con

20 livellamento sminuzzamento e

rastrellatura della terra, provvista delle

sementi e semina, carico e trasporto in

discarica degli eventuali materiali di

risulta Su cassonetto gia' preparato di cm

15, compresa la fornitura e stesa di terra

agraria

120,00

SOMMANO m² 120,00 5,01 601,20

21 Terra agraria prelevata da strati

01.P27.E40.0 superficiali attivi, in tempera, di medio

10 impasto, a struttura glomerulare, con

scheletro in quantita' non superiore al 5%

e con pH 6-6.5 Contenente sostanza

organica non inferiore al 2%

per alberi 10,00 0,95 0,950 0,900 8,12

SOMMANO m³ 8,12 12,07 98,01

22 Fornitura compreso il trasporto e lo

01.P27.A10.4 scarico sulluogo del piantamento delle

80 sottoelencate speciearboree.

c=circonferenza del tronco in centimetri

misurata a metri 1.00 da terrah=altezza

complessiva della pianta dal colletto

v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita

in zolla ha=altezza da terra del palco di

rami inferiore Prunus avium;serr.;subhirt.

cfr=20-25 ha=2.20 z

10,00

SOMMANO cad 10,00 207,94 2´079,40

23 Messa a dimora di alberi comprendente:

20.A27.A60.0 scavo della buca, carico e trasporto in

05 discarica del materiale di risulta,

provvista della terra vegetale,

riempimento, collocamento del palo

tutore scortecciato in modo che risulti

cm 60-80 piu' basso dei primi rami di

impalcatura per piante da alberate o 2

metri fuori terra per piante ramificate, kg

20 di letame, kg. 0.200 di concime a

lenta cessione, 3 legature con pezze di

gomma e legacci, carico e trasporto

delle piante dal vivaio e sei bagnamenti

di cui il primo all'impianto. la conca alla

base delle piante dovra' avere una

capienza non inferiore a 80 litri per le

buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di

metri 1.50x1.50 BUCA DI M.1X1X0,70

10,00

SOMMANO cad 10,00 48,48 484,80

24 Posa in opera di elementi di ringhiera,

01.A18.C90. compreso l'avvicinamento, il carico e lo

005 scarico, la formazione nel massello dei

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 105´562,94
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R I P O R T O 105´562,94

fori necessari per l'alloggiamento delle

zanche di ammorsamento nei pilastrini

ed il riempimento dei fori stessi con

cemento fuso alluminoso In ghisa

lavorata

bordo solaio 71,00 15,000 1´065,00

vedute su confinante 53,00 15,000 795,00

SOMMANO kg 1´860,00 1,65 3´069,00

25 Ringhiere in elementi metallici zincati per

01.A18.B75.0 balconi, terrazze, ponti, cavalcavia etc.

10 In ferro con disegno a linee curve od a

intreccio, in elementi metallici tondi,

quadri, piatti profilati speciali

bordo solaio 71,00 15,000 1´065,00

vedute su confinante 53,00 15,000 795,00

SOMMANO kg 1´860,00 10,58 19´678,80

26 Provvista e posa in opera di recinzione,

01.A18.E00.0 cancellata o ringhiera compreso lo

05 scavo per far postoalla fondazione dei

piantoni, la fondazione in calcestruzzo

cementizio (dosatura mg 20/m³) di

cm40x40x60, il carico ed il trasporto alla

discarica dei materiali di risulta, il

livellamento del terreno ai lati degli scavi

Ad elementi pieni, scatolati o tubolari,

con due mani di antiruggine, delle quali

una stesa in officina e laltra stesa in

cantiere e successiva verniciatura, di

dimensioni e disegni forniti dalla

direzione lavori,compresa lassistenza del

fabbro alla po

Lato nord 54,00 20,000 1´080,00

SOMMANO kg 1´080,00 12,87 13´899,60

27 FORNITURA E POSA CORRIMANO

NP METALLICO H=100 CM

scale 10,00 1,000 10,00

SOMMANO m2 10,00 160,00 1´600,00

28 Fornitura e posa Cestino portarifiuti

NP_A01 Simple Light

Capacità: 40 l. Telaio: lamiera d’acciaio

2 mm zincato. Rivestimento: lamiera

d’acciaio 1,2 mm o lamiera forata 1,2

mm zincato. Coperchio: lamiera

d’acciaio 6 mm. Serratura: con chiave a

triangolo, autochiudente. Trattamento a

polvere: Colori RAL a scelta. Fissaggio: in

calcestruzzo, su pavimento solido.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00 0,00 0,00

29 PANCHINA ARROW. fornitura e posa.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 143´810,34
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R I P O R T O 143´810,34

NP05

6,00

SOMMANO cadauno 6,00 1´446,00 8´676,00

30 PANCHINA DEMETRA. fornitura e posa.

NP06 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 1´195,00 4´780,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 157´266,34

T O T A L E   euro 157´266,34

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

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

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura di caditoie o chiusini con telaio

01.P08.N65.0 in PVC antiurto, con portata minima

10 garantita di q10-11 di carico

concentrato, adatti per marciapiedi,

cortili, impianti sportivi,aree verdi. Per

pozzetti in cemento dimensioni cm30X30

2,00

SOMMANO cad 2,00 24,85 49,70

2 Fornitura di pozzetti in polipropilene

01.P08.N60.0 realizzati in stampo unico, con riquadro

10 nella parte superiore, idoneo ad

alloggiare caditoie e chiusini in PVC.

Con anelli e diaframmi asportabili sui

quattro lati per l'inserimento dei tubi in

plastica e con nervature esterne per

l'ancoraggio del cemento e guide nella

parte interna per il posizionamento dei

sifoni dimensioni cm 30x30 altezza cm 30

2,00

SOMMANO cad 2,00 18,96 37,92

3 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo

01.P08.A19.0 303/1 conformi alle norme UNI 7447/85,

05 giunto a bicchiere con anello

elastomerico toroidale, lunghezza m 6

diametro esterno cm 11

20,00

SOMMANO m 20,00 3,62 72,40

4 Provvista e posa in opera di tubi in PVC

08.A35.H10.0 rigido per fognature serie UNI EN 1401-1,

05 giunto a bicchiere con anello

elastomerico di tenuta per sistemi di

fognatura e scarichi interrati non in

pressione, compreso il carico e lo scarico

a pie' d'opera, e la loro discesa nella

trincea; compreso ogni lavoro e

provvista per dare l'opera perfettamente

ultimata a regola serie SN 2 kN/m² SDR

51:del diametro esterno di cm 16

30,00

SOMMANO m 30,00 13,29 398,70

5 Curve a 45 gradi i in PVC rigido per

01.P08.A28.0 fognature,tipo 303 conformi alle norme

05 UNI 7447/85 diametro esterno cm 11

4,00

SOMMANO cad 4,00 2,22 8,88

6 Provvista e posa in opera di curve a 45

08.A35.H25.0 gradi in PVC rigido per fognature serie

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 567,60



pag. 3

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 567,60

15 UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con

anello elastomerico toroidale; compreso

il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro

discesa nella trincea; compreso ogni

lavoro e provvista per dare l'opera

perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro esterno di cm 16

4,00

SOMMANO cad 4,00 15,99 63,96

7 Braghe semplici a 45 e 90 gradi in PVC

08.P20.E34.0 rigido tipo 302, conformi alle norme UNI

35 EN 1329 diametro esterno cm 16

2,00

SOMMANO cad 2,00 11,11 22,22

8 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

15 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 90 e 110

20,00

SOMMANO m 20,00 13,22 264,40

9 Posa in opera di tubazioni, raccordi e

01.A19.E14.0 pezzi speciali, per condotte di fognatura,

20 tubi pluviali, etc, per condotte tanto

verticali quanto orizzontali, compresa la

saldatura elettrica deigiunti, staffe in

ferro per ogni giunto se verticali e staffe

speciali per ogni giunto se orizzontali

fissate ai solai,esclusi gli eventuali scavi e

reinterri. in polietilene duro tipo Geberit -

pe Del diametro di mm 125 e 160

30,00

SOMMANO m 30,00 19,77 593,10

10 Programmatore elettronico per impianti

01.P27.V05.0 di irrigazione con tempi regolabili da 1

15 minuto a 12 ore, a triplo programma con

8 avviamenti giornalieri per programma,

programmazione a dislay eper immagini,

ciclo irriguo variabile, possibilita' di

avviamento manuale, programma di

soccorso. comando pompa a master

valve. circuito autodiagnostico e ricerca

automatica sovrapposizioni programmi.

sistema con water budget da 0% a 200%

. display di guida alla programmazione e

possibilita' di interfacciamento al sistema

di gestione centralizzato. trasformatore a

norme europee. dotato di pila a 9V per

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 1´511,28
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R I P O R T O 1´511,28

riserva di carica. tensione di ingresso

220v - 50Hz, tensione d'uscita 26.5V - 50Hz

A 24 stazioni

1,00

SOMMANO cad 1,00 1´171,24 1´171,24

11 Pozzetto per impianti irrigui, realizzato in

NP M03 polietilene ad alta densità con

coperchio a battuta antisporco,

completo di:

- rubinetto a sfera diametro 1"

- elettrovalvola diametro 1"

- filtro con regolatore di pressione

diametro 1"

4,00

SOMMANO cad 4,00 187,00 748,00

12 Irrigatori statici con valvola di ritegno,

01.P27.T35.0 corpoin resina termoplastica antiurto e

15 anticorrosione, molla in acciaio inox per

il rientro a fine irrigazione, guarnizione di

tenuta in gomma morbida e guarnizione

parasabbia, possibilita' di adattare

testine di angolazione diversa fissa, ugelli

di materiale antiurto con vite di

regolazione della gittata Corpo per

montaggio interrato - sollevamento cm

30

24,00

SOMMANO cad 24,00 22,90 549,60

13 Tubazione in polietilene, PN 4, completa

NP M04 di curve e raccordi

150,00

SOMMANO m 150,00 5,75 862,50

14 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta

01.P08.M05. densita' pn 10 per condotte a pressione

015 di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli

diametro esterno mm 32-spessore mm 3

145,00

SOMMANO m 145,00 0,92 133,40

15 Posa in opera di tubazioni in polietilene

01.A19.E16.0 alta densita' PN10, PN6, per condotte a

05 pressione per acqua potabile, compreso

la posa dei raccordi e pezzi speciali

occorrenti, escluso solo lo scavoed il

reinterro Per tubi di diametro esterno mm

20, 25 e 32

145,00

SOMMANO m 145,00 6,54 948,30

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 5´924,32
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TARIFFA
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R I P O R T O 5´924,32

Parziale LAVORI A CORPO euro 5´924,32

T O T A L E   euro 5´924,32

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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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 

LAVORI A CORPO

1 Scavo a sezione obbligata o a sezione

01.A01.A65.0 ristretta per posa tubazione e manufatti,

10 in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di

profondità rispetto al piano di

sbancamento, eseguito con idonei mezzi

meccanici, con eventuale intervento

manuale ove occorra, esclusa la roccia

da mina ma compresi i trovanti rocciosi

ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³,

misurato in sezione effettiva, con

deposito dei materiali ai lati dello scavo

stesso. Anche in presenza di acqua fino

ad un battente massimo di 20 cm

25,00

SOMMANO m³ 25,00 10,68 267,00

2 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

15 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm

con chiusino 90 kg carr.

2,00

SOMMANO cad 2,00 295,48 590,96

3 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

10 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 40x40x90 cm

con chiusino 75 kg carr.

per impianto di illuminazione 6,00

SOMMANO cad 6,00 247,00 1´482,00

4 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

20,00

SOMMANO m 20,00 7,00 140,00

5 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

25 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 2´479,96
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R I P O R T O 2´479,96

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.90

350,00

SOMMANO m 350,00 5,76 2´016,00

6 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G03. predisposte, di cavo tripolare compresi i

015 collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 3 x 4

per circuiti di illuminazione 160,00

SOMMANO m 160,00 3,87 619,20

7 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-

06.A14.A03.0 17 in materiale plastico IP-55/67 in

30 esecuzione da parete con interruttore di

blocco e fusibili di protezione o

predisposizione apparecchi modulari

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 32 A,

con fusibili o predisposizione apparecchi

modulari, 6 h

2,00

SOMMANO cad 2,00 114,89 229,78

8 F.O. Fornitura in opera di prese tipo CEE-

06.A14.A02.0 17 in materiale plastico IP-55/67. In

05 esecuzione da parete con interruttore di

blocco F.O. di presa tipo CEE 17 ,

interbloc. 2p+t, 16 A,

2,00

SOMMANO cad 2,00 59,42 118,84

9 Plinti in cls prefabbricato per ancoraggio

19.P01.A15.0 pali di illuminazione con tubo di

35 cemento di diametro cm 20 incorporato

nel getto dim. 1x1x1 m

5,00

SOMMANO cad 5,00 107,26 536,30

10 ILLUMINAZIONE PUBBLICA PALO  H= 5 m

ANP02 5,00

SOMMANO cadauno 5,00 1´816,00 9´080,00

11 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G05. predisposte, di cavo pentapolare

025 compresi i collegamenti elettrici,

morsetti, capicorda ed ogni accessorio

per rendere il cavo perfettamente

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´080,08
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R I P O R T O 15´080,08

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 5 x 10

80,00

SOMMANO m 80,00 11,13 890,40

12  proiettore segnapasso tipo I-GUZZINI

ANP01 PENCIL.Dimensioni (mm)76x203x330.

Apparecchio di illuminazione per esterni

a luce diretta, applicabile a pavimento.

Il prodotto è costituito da corpo,

coperchio superiore, basetta di

fissaggio,schermo bianco e reglette

stagna contenente l'alimentatore e il

circuito led. Il corpo, di forma

rettangolare, è realizzato in

alluminioestruso, con coperchio

superiore e basetta inferiore in

pressofusione di alluminio. Processo di

verniciatura con pre-trattamento multi

step, in cui le fasi principali sono

sgrassaggio, fluorozirconatura (strato

protettivo superficiale) e sigillatura (strato

nano-strutturato ai

silani). La fase successiva di verniciatura

è realizzata con primer e vernice acrilica

liquida, cotta a 150°C, che fornisce

un'alta

resistenza agli agenti atmosferici ed ai

raggi UV. All'interno del corpo sono

presenti quattro aste in acciaio inox

fissate alla basetta

che conferiscono al prodotto un'elevata

resistenza agli urti. Il prodotto è ancorato

al terreno tramite la basetta di fissaggio

realizzata

in lega di alluminio pressofuso a basso

tenore di rame, resistente alla corrosione.

Lo schermo diffusore è in policarbonato

Anti-UV

bianco opale. All'interno dell corpo è

contenuta la reglette luminosa a tenuta

stagna realizzata in metacrilato satinato,

con tappi in

materiale plastico e viti inox imperdibili,

pressacavo PG9 e singolo cavo uscente.

All'interno della reglette è posizionato il

circuito

Led Warm White e il gruppo di

alimentazione elettronico. Il coperchio

superiore è fissato al corpo tramite grani

in acciaio inox. Tutte le parti accessibili

raggiungono una temperatura non

superiore ai 50°C. Tutte le viti esterne

utilizzate sono in acciaio inox A2. Le

caratteristiche tecniche degli

apparecchi sono conformi alle norme EN

60598-1 e particolari

.L'applicazione può avvenire

direttamente su pavimentazione tramite

la basetta inferiore e l'utilizzo dei tasselli

ancoranti (tipo Fisher o

similari) o tramite contropiastra con

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´970,48
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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 15´970,48

zanche rivestite in Dakromet, ad ulteriore

garanzia contro la corrosione.

Nell'installazione a pavimento è

necessario realizzare un tubo di

drenaggio e inserire della ghiaia di

drenaggio sotto

alla pavimentazione e/o calcestruzzo,

per garantire il grado di protezione

previsto

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 350,00 1´750,00

13 F.o. di pozzetto Realizzato in muratura di

06.A12.E04.0 mattoni pieni o in getto di calcestruzzo,

15 completo di bordino e di chiusino in

ghisa a tenuta ermetica carrabile

profondità fino a 90 cm. Compreso

scavo, ripristino e smaltimento materiale

di risulta. F.O. di pozzetto 50x50x90 cm

con chiusino 90 kg carr.

1,00

SOMMANO cad 1,00 295,48 295,48

14 F.O. Fornitura in opera di pozzetto in

06.A12.E01.0 termopolimero con pretranciatura dei

10 fori e dei fondi e possibilità di

sovrapposizione, coperchi ad alta

resistenza chiusi o grigliati, carico di

rottura del coperchio non inferiore a 7

Kg/cm2, completo di guarnizione,

separatore interno ed eventuali viti di

acciaio per il fissaggio del coperchio ed

ogni altro accessorio, compreso il

fissaggio con malta cementizia, escluso

la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di Pozzetto in PVC 300x300x300

10,00

SOMMANO cad 10,00 60,66 606,60

15 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

20,00

SOMMANO m 20,00 7,00 140,00

16 F.O. Fornitura in opera, a vista, di

06.A10.B02.0 tubazione in PVC flessibile, con spirale di

25 rinforzo, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza

alla compressione =>350N, resistenza

all'urto =>2J tipo plastificato con spirale

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 18´762,56
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R I P O R T O 18´762,56

di rinforzo interna, gardo protezione

minimo IP 55, completa di raccordi tubo-

tubo, supporti ed ogni altro accessorio

per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e

cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC

flessibile rinforzato IP 55 D. 32 mm

80,00

SOMMANO m 80,00 3,32 265,60

17 F.O. Fornitura in opera, a vista, di

06.A10.B02.0 tubazione in PVC flessibile, con spirale di

20 rinforzo, autoesinguente, resistente alla

propagazione della fiamma, resistenza

alla compressione =>350N, resistenza

all'urto =>2J tipo plastificato con spirale

di rinforzo interna, gardo protezione

minimo IP 55, completa di raccordi tubo-

tubo, supporti ed ogni altro accessorio

per la posa in opera. Con la sola

esclusione delle scatole portafrutti e

cassette di derivazione. F.O. di tubo PVC

flessibile rinforzato IP 55 D. 25 mm

170,00

SOMMANO m 170,00 2,40 408,00

18 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline

06.A01.G02. predisposte, di cavo bipolare compresi i

010 collegamenti elettrici, morsetti,

capicorda ed ogni accessorio per

rendere il cavo perfettamente

funzionante. F.O. di cavo tipo FG70M1

0,6/1 kV 2 x 2,5

450,00

SOMMANO m 450,00 2,47 1´111,50

19 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

30 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.110

45,00

SOMMANO m 45,00 7,00 315,00

20 F.O. Fornitura in opera di tubazione in

06.A10.B04.0 polietilene a doppia parete per

25 cavidotto interrato, resistenza alla

compressione =>350N, completa di

raccordi ed ogni accessorio per la posa

in opera, escluso la formazione e il

ripristino degli scavi. F.O. di tubo

corrugato doppia parete per cavidotto

D.90

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 20´862,66
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100,00

SOMMANO m 100,00 5,76 576,00

21 PROIETTORE DA INCASSO LIGHT UP

NP04 GARDEN

4,00

SOMMANO cadauno 4,00 329,50 1´318,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 22´756,66

T O T A L E   euro 22´756,66

     Data, 16/03/2017

Il Tecnico

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 



QUADRO ECONOMICO

1 -PIANO TERRA:

1.1 - opere edili 394.689,69€               

1.2 - impianti meccanici 22.996,75€                 

1.3 - impianti elettrici 51.905,34€                 

PARZIALE 1 469.591,78€               

2 -PIANO PRIMO:

2.1 - opere edili 157.266,34€               

2.2 - impianti meccanici 5.924,32€                   

2.3 - impianti elettrici 22.756,66€                 

PARZIALE 2 185.947,32€               

A IMPORTO COMPLESSIVO 655.539,10€             

A1 Importo oneri generali - scorporo percentuale sicurezza

dai prezzi di E.P.U. (5%), non assoggettabili a miglioria

d’asta 32.776,96€                 

A2 Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza 622.762,15€               

A3 Riduzione concordata 25% 155.690,54€               

A4 TOTALE IMPORTO LAVORI RIBASSATI 499.848,56€             

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1 Spese tecniche 7,5 % 49.165,43€                 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 549.014,00€             

Progetto preliminare opere di urbanizzazione LOTTO 2




