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TARIFFA
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unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Parcheggio  (SpCat 1)

Opere  (Cat 1)

1 / 13 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa

1C.02.050.00 estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi

20.a d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del

cantiere

[20,67*6,00*0,20] 24,80

[8,54*13,45*0,20] 22,97

[10,07*6,00*0,20] 12,08

[((3,00*3,00)-(3,00*3,00*3,14/4))*4*0,20] 1,55

[12,50*5,00*0,20] 12,50

[17,50*5,00*0,20] 17,50

[3,75*2,65*0,20] 1,99

SOMMANO m³ 93,39 1,88 175,57

2 / 14 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: -

30.a per spessore fino a 50 cm

[20,67*6,00*0,50] 62,01

[8,54*13,45*0,50] 57,43

[10,07*6,00*0,50] 30,21

[((3,00*3,00)-(3,00*3,00*3,14/4))*4*,50] 3,87

[12,50*5,00*0,50] 31,25

[17,50*5,00*0,50] 43,75

[3,75*2,65*0,50] 4,97

SOMMANO m³ 233,49 15,42 3´600,42

3 / 15 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

10.c ghiaia

[20,67*6,00*0,30] 37,21

[8,54*13,45*0,30] 34,46

[10,07*6,00*0,30] 18,13

[((3,00*3,00)-(3,00*3,00*3,14/4))*4*0,30] 2,32

[12,50*5,00*0,30] 18,75

[17,50*5,00*0,30] 26,25

[3,75*2,65*0,30] 2,98

SOMMANO m³ 140,10 29,07 4´072,71

4 / 16 Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm

MC.01.040.0 [20,67*6,00*0,10] 12,40

040.a [8,54*13,45*0,10] 11,49

[10,07*6,00*0,10] 6,04

[((3,00*3,00)-(3,00*3,00*3,14/4))*4*,10] 0,77

[12,50*5,00*0,10] 6,25

[17,50*5,00*0,10] 8,75

[3,75*2,65*0,10] 0,99

SOMMANO m³ 46,69 34,58 1´614,54

5 / 17 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

10.a depositate nell'ambito del cantiere

Stesa frantumato calcareo

[20,67*6,00*0,10] 12,40

[8,54*13,45*0,10] 11,49

[10,07*6,00*0,10] 6,04

[((3,00*3,00)-(3,00*3,00*3,14/4))*4*,10] 0,77

[12,50*5,00*0,10] 6,25

[17,50*5,00*0,10] 8,75

[3,75*2,65*0,10] 0,99

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 46,69 9´463,24
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SOMMANO m³ 46,69 2,75 128,40

6 / 18 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza

1U.04.140.00 certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle

20.d parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli

adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio: - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

[1,00+3,51+4,64+0,50+13,68+2,70+2,17+5,00+12,50+2,34+3,75+2,65+2,24+6,30+1,00+5,00+

17,80+5,00+2,75+5,00+3,00+1,00] 103,53

SOMMANO m 103,53 40,96 4´240,59

7 / 19 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per

1U.04.140.00 fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può

40.c essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo interno che viene interrato può essere

realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" realizzate con la

parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo

della parte in curva visibile. Per raggio di curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml

[(1,00+4,64+5,00)*40,54] 431,35

SOMMANO % 431,35 80,00 345,08

8 / 20 Pavimento in masselli autobloccanti drenanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti

1C.16.120.00 e controllati secondo la norma UNI EN 1338, tipo multistrato, colore naturale, spessore cm 10,

20 classe di carico 4 (carrabile pesante), forma irregolare di modulo cm 11,2 x 22,5, posati su letto di

sabbia dello spessore di 4-5 cm. Lo strato di usura del massello, dello spessore minimo di 4 mm

dovrà essere realizzato con calcestruzzo contenente una miscela di quarzi selezionati a

granulometria massima di 2,4 mm per ottenere eccezionali prestazioni di resistenza all'abrasione  ed

un elevato grado di finitura superficiale con colorazione omogenea e brillante.

Compresa la sabbia di sottofondo, la posa a campo unico o a disegno, l'assistenza muraria, la

battitura, la sabbia o la graniglia drenante o altro materiale similare per l'intasamento delle

sconnessure.

[12,50*5,00] 62,50

[17,50*5,00] 87,50

[3,75*2,65] 9,94

SOMMANO m² 159,94 36,40 5´821,82

9 / 21 Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-

1U.04.120.00 venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di

20.b 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico

≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo

attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e

6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli

di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o

additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

compresso: - 10 cm

[20,67*6,00] 124,02

[8,54*13,45] 114,86

[10,07*6,00] 60,42

[((3,00*3,00)-(3,00*3,00*3,14/4))*4] 7,74

Parziale m² 307,04

Sovrapprezzo del 40%  per esecuzione del 50% a mano

[307,04*0,50*0,40] 61,41

Parziale m² 61,41

SOMMANO m² 368,45 13,87 5´110,40

10 / 22 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi,

1U.04.120.02 Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di

00.a fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 25´109,53
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normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo

di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

[20,67*6,00] 124,02

[8,54*13,45] 114,86

[10,07*6,00] 60,42

[((3,00*3,00)-(3,00*3,00*3,14/4))*4] 7,74

Parziale m² 307,04

Sovrapprezzo del 40% per esecuzione del 50% a mano

[307,04*0,50*0,40] 61,41

Parziale m² 61,41

SOMMANO m² 368,45 7,43 2´737,58

11 / 23 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00

1U.04.120.03 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino

10.b ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe

4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30

mm

[20,67*6,00] 124,02

[8,54*13,45] 114,86

[10,07*6,00] 60,42

[((3,00*3,00)-(3,00*3,00*3,14/4))*4] 7,74

Parziale m² 307,04

Sovrapprezzo del 40% per esecuzione del 50% a mano

[307,04*0,50*0,40] 61,41

Parziale m² 61,41

SOMMANO m² 368,45 5,98 2´203,33

12 / 24 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa

1U.04.020.02 movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e

50 segnaletica. In orario normale

Realizzazione accesso carraio

[10,00+2,00+2,00] 14,00

SOMMANO m 14,00 6,88 96,32

13 / 25 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e

1C.01.040.00 simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0

50.e (zero) fino a 150 mm

Realizzazione accesso carraio

[2,50*2] 5,00

SOMMANO m 5,00 1,94 9,70

14 / 26 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,

1U.04.010.00 compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

20 Realizzazione accesso carraio

[14,00*2,50*0,10] 3,50

SOMMANO m³ 3,50 11,58 40,53

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 30´196,99
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15 / 27 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: -

30.a per spessore fino a 50 cm

Realizzazione accesso carraio

valutato al 50%

[14,00*2,50*0,30*0,50] 5,25

SOMMANO m³ 5,25 15,42 80,96

16 / 28 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla

1C.02.150.00 profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

10.a Realizzazione accesso carraio

valutato al 50%

[14,00*2,50*0,30*0,50] 5,25

SOMMANO m³ 5,25 62,85 329,96

17 / 29 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

00.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Realizzazione accesso carraio

[14,00*0,15*0,25*2400/100] 12,60

SOMMANO 100 kg 12,60 3,33 41,96

18 / 30 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

00.b autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Realizzazione accesso carraio

[14,00*2,50*0,10*2000/100] 70,00

[14,00*2,50*0,30*1700/100] 178,50

SOMMANO 100 kg 248,50 8,89 2´209,17

19 / 31 Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm

MC.01.040.0 [14,00*0,10*2,50] 3,50

040.a

SOMMANO m³ 3,50 34,58 121,03

20 / 32 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

10.a depositate nell'ambito del cantiere

Realizzazione accesso carraio

[14,00*0,10*2,50] 3,50

SOMMANO m³ 3,50 2,75 9,63

21 / 33 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza

1U.04.140.00 certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle

20.d parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli

adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio: - tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;

Realizzazione accesso carraio

[3,50+3,50+2,00+2,00] 11,00

SOMMANO m 11,00 40,96 450,56

22 / 34 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per

1U.04.140.00 fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può

40.c essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo interno che viene interrato può essere

realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" realizzate con la

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 33´440,26
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parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo

della parte in curva visibile. Per raggio di curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml

Realizzazione accesso carraio

[3,50+3,50*40,96] 146,86

SOMMANO % 146,86 80,00 117,49

23 / 35 Strato di base in conglomerato bituminoso modificato costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-

1U.04.120.00 venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di

20.b 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe 4) e ritorno elastico

≥ 80 (classe 2),  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela con l'aggiunta di additivo

attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e

6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in

ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli

di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o

additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore

compresso: - 10 cm

Realizzazione accesso carraio

[14,00*2,50] 35,00

Sovrapprezzo per esecuzione a mano 40%

[35,00*0,40] 14,00

SOMMANO m² 49,00 13,87 679,63

24 / 36 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi,

1U.04.120.02 Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di

00.a fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,2% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo

di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore compresso cm. 5 : - in sede stradale

Realizzazione accesso carraio

[14,00*2,50] 35,00

Sovrapprezzo per esecuzione a mano 40%

[35,00*0,40] 14,00

SOMMANO m² 49,00 7,43 364,07

25 / 37 Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10,00

1U.04.120.03 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino

10.b ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati

a caldo con bitume modificato penetrazione 45-80 (classe  4) punto di rammollimento ≥ 70 (classe

4) e ritorno elastico ≥ 80 (classe 2), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in opera

compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore medio compattato: - 30

mm

Realizzazione accesso carraio

[14,00*2,50] 35,00

sovrapprezzo per esecuzione a mano 40%

[35,00*0,40] 14,00

SOMMANO m² 49,00 5,98 293,02

26 / 38 Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti

1U.04.120.04 inorganici, polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso,

35 spessore medio 2 mm.

Realizzazione accesso carraio

[7,00*2,50] 17,50

SOMMANO m² 17,50 14,47 253,23

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 35´147,70
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27 / 39 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 Per sistemazioni e ripristini zona accesso carraio

002 [8*2] 16,00

SOMMANO ora 16,00 39,28 628,48

28 / 40 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 Per sistemazioni e ripristini zona accesso carraio

005 [8*2] 16,00

SOMMANO ora 16,00 37,39 598,24

29 / 41 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t

NC.10.050.0 [4+4] 8,00

010.b

SOMMANO ora 8,00 52,44 419,52

30 / 42 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e

NC.10.150.0 lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore

010.a [4+4] 8,00

SOMMANO ora 8,00 59,27 474,16

31 / 43 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,

1U.05.100.00 rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della

10 Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

[0,50*2,50*8] 10,00

[13,60*0,12] 1,63

SOMMANO m² 11,63 6,18 71,87

Fognatura acque meteoriche  (Cat 2)

32 / 44 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

1U.04.010.00 [2,50*2] 5,00

40

SOMMANO m 5,00 1,32 6,60

33 / 45 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,

1U.04.010.00 compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

20 [2,50*1,50*0,12] 0,45

SOMMANO m³ 0,45 11,58 5,21

34 / 46 Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la

1C.02.100.00 sistemazione del materiale a bordo scavo: - eseguito prevalentemente con mezzi meccanici

20.a Valutato al 60%

tubazione

[((27,00+13,00)*((0,70+1,20)/2*1,40))*0,60] 31,92

caditoie

[(1,00*1,00*1,00*4)*0,60] 2,40

camerette

[(2,00*2,00*2,00*2)*0,60] 9,60

SOMMANO m³ 43,92 10,51 461,60

35 / 47 Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la

1C.02.100.00 sistemazione del materiale a bordo scavo: - eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi

20.b meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature

valutato al 40%

tubazione

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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[((27,00+13,00)*((0,70+1,20)/2*1,40))*0,40] 21,28

caditoie

[(1,00*1,00*1,00*4)*0,40] 1,60

camerette

[(2,00*2,00*2,00*2)*0,40] 6,40

SOMMANO m³ 29,28 26,20 767,14

36 / 48 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o

1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,

50.f colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità

SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

spessore (s): - De 315 - s = 9,2

[27,00+13,00] 40,00

SOMMANO m 40,00 40,34 1´613,60

37 / 49 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o

1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,

50.c colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità

SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

spessore (s): - De 160 - s = 4,7

[1,00*4,00] 4,00

SOMMANO m 4,00 15,24 60,96

38 / 50 Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040,

1C.12.010.01 0050), compatto o strutturato,  per condotte di scarico libere o  interrate, con giunti a bicchiere ed

00.i anello elastomerico. Conformi alle norme UNI EN 1401. Diametro esterno (De) e tipo curva: - De

160, curva aperta 45°

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 12,64 50,56

39 / 51 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

1C.12.610.00 ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso

10.c scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 38,09 152,36

40 / 52 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato

1C.12.610.00 di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,

20.c escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso

kg. 110

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 16,34 65,36

41 / 53 Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e

1U.04.190.00 bordo strada, classe C250, certificate a norma UNI EN 124 e di fabbricazione CEE, con marchio

40.a qualità UNI, con fessure ad asola e la possibilità di montare sifone in plastica. Inclusa la

movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del

telaio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento

dell'opera. Nei seguenti tipi: - luce 500 x 500 mm, altezza 80 mm, peso 60 kg

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 153,23 612,92

42 / 54 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento

1U.01.030.00 armato e giunto bentonitico per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione

50.a di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento

del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con intonaco e

lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con

intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta con malta cementizia lisciata spess. cm 5;

Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle

dimensioni esterne di progetto. - per fognature con fondo in gres, per tubi con diametro interno fino

a 1000 mm

[1,60*1,60*2,00] 5,12

SOMMANO m³ 5,12 305,86 1´566,00

43 / 55 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

1C.12.610.00 ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso

10.f scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso

kg. 1.300

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 196,21 196,21

44 / 56 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti,

1C.12.610.00 adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300

30.f 1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,46 71,46

45 / 57 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato

1U.01.030.00 cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con l'impiego di anelli prefabbricati in

80 calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20

spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:

casseratura esterna, intonaco  di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto

altro necessario a dare l'opera finita.

[0,20+0,50] 0,70

SOMMANO m 0,70 560,97 392,68

46 / 58 Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata

1U.04.170.00 con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI,

13.a coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno

acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura

antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano

di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei

seguenti tipi: - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 244,81 489,62

47 / 59 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,

1C.04.020.00 diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

10.a [(27,00+13,00)*0,20] 8,00

[0,60*0,60*0,10*4] 0,14

[1,70*1,70*0,10] 0,29

[1,40*1,40*0,10] 0,20

SOMMANO m³ 8,63 132,36 1´142,27

48 / 60 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50

1C.02.350.00 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo

20.a [(27,00+13,00)*((0,70+1,20)/2*1,40)] 53,20

[1,00*1,00*1,00*0,40] 0,40

[2,00*2,00*2,00*2] 16,00

[-(0,25*(27,00+13,00))] -10,00

[-0,50*0,50*0,90*4] -0,90

[-1,40*1,40*1,40] -2,74

Sommano positivi m³ 69,60

Sommano negativi m³ -13,64

SOMMANO m³ 55,96 25,45 1´424,18

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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49 / 61 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

00.a autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[0,25*(27,00+13,00)*1500/100] 150,00

[0,50*0,50*0,90*4*1500/100] 13,50

[1,40*1,40*1,40*1500/100] 41,16

SOMMANO 100 kg 204,66 3,75 767,48

50 / 62 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti

1C.27.050.01 autorizzati

50.b [(2,50*1,50*0,12)*2200/100] 9,90

SOMMANO 100 kg 9,90 2,50 24,75

51 / 63 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

00.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[4,00*1,20*0,10*2000/100] 9,60

[2,00*2,00*0,10*2000/100] 8,00

SOMMANO 100 kg 17,60 3,33 58,61

52 / 64 Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi

1U.04.120.00 (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un

15.b massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela

con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in

opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,

con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

[1,50*2,50] 3,75

sovrapprezzo per esecuzione a mano 40%

[1,50*2,50*0,40] 1,50

SOMMANO m² 5,25 14,52 76,23

53 / 65 Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti

1U.04.120.04 inorganici, polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso,

35 spessore medio 2 mm.

[2,50*10,00] 25,00

SOMMANO m² 25,00 14,47 361,75

54 / 208 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

1U.04.010.00 allacciamento su strada

40 [4,00+4,00+2,00+2,00] 12,00

SOMMANO m 12,00 1,32 15,84

55 / 209 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e

1U.04.010.00 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

30.a [4,00*1,20*0,10] 0,48

[2,00*2,00*0,10] 0,40

SOMMANO m³ 0,88 12,41 10,92

56 / 210 Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi

1U.04.120.00 (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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15.b massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela

con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in

opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,

con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

ripristino

[4,00*1,40] 5,60

[2,00*2,00] 4,00

maggiorazione per esecuzione a mano 40%

[9,60*0,40] 3,84

SOMMANO m² 13,44 14,52 195,15

57 / 211 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 Rimozione staccionata e successivo ripristino

002 ripristini vari in seguito alla demolizioni e raccordo con pavimentazioni esistenti

[8*2] 16,00

SOMMANO ora 16,00 39,28 628,48

58 / 212 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 Rimozione staccionata e successivo ripristino

005 ripristini vari in seguito alla demolizioni e raccordo con pavimentazioni esistenti

[8*2] 16,00

SOMMANO ora 16,00 37,39 598,24

59 / 213 Nolo automezzo compreso autista, carburante e lubrificanti, anche ribaltabile: - portata utile 3.0 t

NC.10.050.0 8,00 8,00

010.b

SOMMANO ora 8,00 52,44 419,52

60 / 214 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e

NC.10.150.0 lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore

010.a 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 59,27 474,16

Parziale Parcheggio  (SpCat 1) euro 50´049,83

Tettoia  (SpCat 2)

Opere  (Cat 1)

61 / 66 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,

1C.04.020.00 diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

10.a [(19,50+12,40+6,75+12,85+12,40+4,95)*0,90*0,10] 6,20

[(4,40+2,20+4,40)*0,80*0,10] 0,88

SOMMANO m³ 7,08 132,36 937,11

62 / 67 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a

1C.04.020.00 prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max

20.a degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di

esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

[(19,35+12,44+6,60+12,44+12,75+6,60)*0,40*0,80] 22,46

[(4,30+4,30+1,60)*0,60*0,40] 2,45

SOMMANO m³ 24,91 154,47 3´847,85

63 / 68 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di

1C.04.400.00 pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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10.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

[(19,35+6,60+12,75+7,45+6,60+14,04+5,00+5,00+11,95+11,95+5,00+5,00+12,40+12,40)*0,40] 54,20

[(4,30+2,80+3,60+3,60+1,60)*0,40] 6,36

SOMMANO m² 60,56 17,58 1´064,64

64 / 69 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui

1C.04.450.00 al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

10.a caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

[24,91*80] 1´992,80

SOMMANO kg 1´992,80 1,79 3´567,11

65 / 70 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e

1C.22.020.00 ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275

10.c e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni,

fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi

oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a

caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm

Struttura tettoia

HEA 200 42,30 kg/mt

[((3,60*14)+(3,20*12)+(4,10*2)+4,20)*42,30] 4´280,76

IPE 200 22.40 kg/mt

[((5,80*6)+8,20+(4,25*6)+5,76+(4,40*4)+3,04+10,44+15,75)*22,40] 2´712,42

IPE 120 10.40 kg/mt

[0,85*22*10,40] 194,48

C 120 13.30 kg/mt

[((16,85*10)+(11,45*10))*13,30] 3´763,90

Piaste 400 x 400 x 20 25,12 kg/mt

[15*25,12] 376,80

[11328,36*0,20] 2´265,67

SOMMANO kg 13´594,03 4,24 57´638,69

66 / 71 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze

1C.24.340.00 murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso  (p.s. 0,95-1,10 kg/l

10.a secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)

[((3,60*14)+(3,20*12)+(4,10*2)+4,20)*(0,20*6)*2] 242,88

[((5,80*6)+8,20+(4,25*6)+5,76+(4,40*4)+3,04+10,44+15,75)*((0,20*2)+(0,10*4))*2] 193,74

[0,85*22*((0,12*2)+(0,60*4))*2] 98,74

[((16,85*10)+(11,45*10))*((0,12*2)+(0,05*4))*2] 249,04

Piaste 400 x 400 x 20 25,12 kg/mt

SOMMANO m² 784,40 9,77 7´663,59

67 / 72 Copertura metallica isolata e ventilata costituita da:

1C.11.150.00 - pannello inferiore autoportante in  lamiera di acciaio zincato e preverniciato, spessore 6/10 mm,

10.b con nervature a T, altezza 55 mm, non visibili all'intradosso, accoppiata con polistirene a cellule

chiuse, densità 25 kg/m³, spessore 40 mm, rivestito con lamina di alluminio e film di nylon con

funzione antirugiada;

- lastra superiore grecata a protezione multistrato anticorrosiva e insonorizzante,  in lamiera di

acciaio zincato spessore 6/10 mm, protetta all'esterno con asfalto plastico stabilizzato e lamina

metallica, all'interno con primer bituminoso e lamina di alluminio naturale;

- interposti tra le due lamiere profilati ad omega in acciaio zincato, spessore 1,5 mm altezza 50 mm,

asolati per una omogenea ventilazione in conformità alle norme UNI 10372.

Compresi carico e sollevamenti, tagli adattamenti, sfridi, fissaggi. Esclusi: colmi e bordature

ventilanti; la lattoneria accessoria. Con lamina esterna della lastra di copertura in: - alluminio

preverniciato

[8,00*12,75] 102,00

[8,00*15,44] 123,52

SOMMANO m² 225,52 90,38 20´382,50

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 145´151,32
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unitario TOTALE

R I P O R T O 145´151,32

68 / 73 Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli;  converse,

1C.14.050.00 scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali,  in opera, comprese le assistenze

20.f murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali; in: -

lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,0 mm   (peso = 2,70 kg/m²)

canai

[(0,15+0,15+0,20+0,05)*(18,75+15,44+12,75+7,44)] 29,91

scossaline

[(0,05+0,35+0,01+0,10+0,20)*4,25*4] 12,07

conversa

[(0,25+0,25)*5,65] 2,83

pluviali

[(0,08*2*3,14)*4,20*6] 12,66

SOMMANO m² 57,47 39,01 2´241,90

69 / 74 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 per assistenza alla posa

002 [8*4] 32,00

SOMMANO ora 32,00 39,28 1´256,96

70 / 75 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 per assistenza alla posa

005 [8*4] 32,00

SOMMANO ora 32,00 37,39 1´196,48

Fognatura acque meteoriche  (Cat 2)

71 / 76 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o

1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,

50.c colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità

SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

spessore (s): - De 160 - s = 4,7

[9,00+12,00+6,00+10,00+15,00+10,00] 62,00

SOMMANO m 62,00 15,24 944,88

72 / 77 Fornitura e posa di curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con bicchiere ad

1C.12.010.00 incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329 - Diametro  esterno (De)

60.j e tipo curva: - De 160, curva chiusa 90°

[6+4] 10,00

SOMMANO cad 10,00 15,02 150,20

73 / 78 Fornitura e posa braghe a 45°, 67,5° e TE semplici  per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0010), con

1C.12.010.00 bicchiere ad incollaggio,  per ventilazione e pluviali: conformi alle norme UNI EN 1329  - Diametro

70.e esterno (De) e spessore (p): - De 160 - s = 2,6

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 19,27 77,08

74 / 79 Fornitura e posa in opera di pozzetto per immissione pluviali, completo di chiusura in conglomerato

1C.12.610.00 di cemento, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e

50.c reinterro; con dimensioni: - interno 30x30 cm, h = 40 cm (esterno 38x54 cm) - peso kg. 63

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 60,65 363,90

75 / 258 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 4,00 4,00

002

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 4,00 151´382,72
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R I P O R T O 4,00 151´382,72

SOMMANO ora 4,00 39,28 157,12

76 / 259 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 4,00 4,00

005

SOMMANO ora 4,00 37,39 149,56

Parziale Tettoia  (SpCat 2) euro 101´639,57

Platea cls  (SpCat 3)

77 / 1 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa

1C.02.050.00 estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi

20.a d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del

cantiere

[19,00*25,00*0,20] 95,00

SOMMANO m³ 95,00 1,88 178,60

78 / 2 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: -

30.a per spessore fino a 50 cm

[19,00*25,00*0,50] 237,50

SOMMANO m³ 237,50 15,42 3´662,25

79 / 3 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

10.c ghiaia

[19,00*25,00*0,30] 142,50

SOMMANO m³ 142,50 29,07 4´142,48

80 / 4 Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm

MC.01.040.0 [19,00*25,00*0,10] 47,50

040.a

SOMMANO m³ 47,50 34,58 1´642,55

81 / 5 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

10.a depositate nell'ambito del cantiere

stesa pietrisco

[19,00*25,00*0,10] 47,50

SOMMANO m³ 47,50 2,75 130,63

82 / 6 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,

1C.04.020.00 diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

10.a [17,50*23,50*0,10] 41,13

[-4,60*2,50] -11,50

[-(19,50+12,40+6,75+12,85+12,40+4,95)*0,90*0,10] -6,20

[-(4,40+2,20+4,40)*0,80*0,10] -0,88

Sommano positivi m³ 41,13

Sommano negativi m³ -18,58

SOMMANO m³ 22,55 132,36 2´984,72

83 / 7 Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato

1C.04.030.00 autocompattante (SCC) a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di

10.a movimentazione, diametro max degli aggregati 20 mm, classe di spandimento SF1, esclusi ferro e

casseri; classe di resistenza - classe di esposizione:- C25/30 - XC1 e XC2

[17,50*23,50*0,25] 102,81

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 102,81 164´430,63
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R I P O R T O 102,81 164´430,63

[-4,60*2,50*0,25] -2,88

Sommano positivi m³ 102,81

Sommano negativi m³ -2,88

SOMMANO m³ 99,93 161,90 16´178,67

84 / 8 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di

1C.04.400.00 pannelli di legno lamellare, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: -

10.a per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee

[(17,50+23,50)*2*0,25] 20,50

SOMMANO m² 20,50 17,58 360,39

85 / 9 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre

1C.04.450.00 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

20 rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

diametro 10 mm maglia 20 x 20 6.376 kg/mq

[(17,50*23,50)*2*6,376] 5´244,26

[-2,50*4,60*2*6,376] -146,65

Sommano positivi kg 5´244,26

Sommano negativi kg -146,65

SOMMANO kg 5´097,61 1,77 9´022,77

86 / 10 Pavimento a semina o spolvero di granulato sferoidale con incorporo superficiale di 2 kg/m² di

1C.18.020.00 quarzo e 2 kg/m² di cemento; compresa la fornitura del calcestruzzo del massetto, la lisciatura, la

20.a formazione dei giunti e l'assistenza muraria.

Esclusa la rete elettrosaldata.

Applicato a fresco su: - massetto  spessore 15 cm di calcestruzzo C20/25, con superficie compatta e

lisciata

[17,50*23,50] 411,25

[-4,60*2,50] -11,50

Sommano positivi m² 411,25

Sommano negativi m² -11,50

SOMMANO m² 399,75 30,33 12´124,42

87 / 11 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 [8*2] 16,00

002

SOMMANO ora 16,00 39,28 628,48

88 / 12 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 [8*2] 16,00

005

SOMMANO ora 16,00 37,39 598,24

Parziale Platea cls  (SpCat 3) euro 51´654,20

Servizi igienici  (SpCat 4)

Opere  (Cat 1)

89 / 80 Muratura in blocchi di laterizio tipo "svizzero" portante, con malta cementizia o bastarda, compreso

1C.06.050.02 l'onere per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni - con blocchi 18 x

50.b 25 x 13 cm, spessore 18 cm

[4,60*4,30] 19,78

[4,60*3,70] 17,02

[(4,30+3,70)/2*2,10*2] 16,80

[-1,00*2,20] -2,20

[-0,80*2,20*2] -3,52

[-1,00*0,60] -0,60

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 47,28 203´343,60
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R I P O R T O 47,28 203´343,60

Sommano positivi m² 53,60

Sommano negativi m² -6,32

SOMMANO m² 47,28 39,29 1´857,63

90 / 81 Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto

1C.04.020.00 di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru, pompa per calcestruzzo

40.c o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5,

per spessori non inferiori a 17 cm compresa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza -

classe di esposizione:- C28/35 - XC3

soletta in ca

[4,60*2,50*0,20] 2,30

SOMMANO m³ 2,30 187,40 431,02

91 / 82 Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di

1C.04.400.00 tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per strutture

20.c in c.a.,muri scala ed ascensore di qualsiasi spessore, solette piene

[4,20*2,10] 8,82

[(4,60+2,50+4,60+2,50)*0,20] 2,84

SOMMANO m² 11,66 45,88 534,96

92 / 83 Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui

1C.04.450.00 al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con

10.a caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di

produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compresa lavorazione, posa,

sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C

[2,30*120] 276,00

SOMMANO kg 276,00 1,79 494,04

93 / 84 Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello

1C.05.500.00 spessore di cm 8 con calcestruzzo C16/20, posa degli elementi in plastica a perdere nelle varie

20.d altezze, getto di riempimento con calcestruzzo C25/30, fino a costituire una solettina superiore dello

spessore minimo di 3 cm. Esclusa eventuale armatura in ferro e i bordi di contenimento se

necessari. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. -

altezza elementi cm 50

[4,20*2,10] 8,82

SOMMANO m² 8,82 44,69 394,17

94 / 85 Rete  di acciaio elettrosaldata, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 ottobre

1C.04.450.00 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche

20 rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in

stabilimento di cui al D.M.17/01/2018,  in opera compreso sormonti, tagli,  sfridi, legature:

diametro 6 mm maglia 15x15 3.014 kg/mq

[4,20*2,10*3,014] 26,58

SOMMANO kg 26,58 1,77 47,05

95 / 86 Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la

1C.06.070.01 formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: - 8 cm

00.a [(2,10*3,00)+(2,00*3,00)] 12,30

SOMMANO m² 12,30 24,85 305,66

96 / 87 Intonaco rustico su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione,

1C.07.110.00 con malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici,  compreso il rinzaffo e i piani di lavoro

20.c interni: - in piano e squadra perfetto, per applicazione piastrelle incollate

[(2,10+2,00+2,10+2,00)*2,00] 16,40

[-1,00*2,00] -2,00

[(2,00+1,00+2,00+1,00)*2,00*2] 24,00

[-0,80*2,00*2] -3,20

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 35,20 207´408,13
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R I P O R T O 35,20 207´408,13

Sommano positivi m² 40,40

Sommano negativi m² -5,20

SOMMANO m² 35,20 16,93 595,94

97 / 88 Intonaco completo a civile per interni, su superfici verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi

1C.07.110.00 dimensione, costituito da rinzaffo, intonaco rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o

40 idraulici ed arricciatura in stabilitura di calce idrata o di cemento, con finitura sotto staggia,

compresi i piani di lavoro interni

[(2,10+2,00+2,10+2,00)*1,00] 8,20

[(2,00+1,00+2,00+1,00)*1,00*2] 12,00

[2,00*2,10] 4,20

[2,00*1,00*2] 4,00

SOMMANO m² 28,40 18,88 536,19

98 / 89 Intonaco civile per esterni su superfici orizzontali e verticali, costituito da rinzaffo idoneo ove

1C.07.120.00 opportuno, con rustico in malta bastarda o a base di leganti aerei o idraulici ed arricciatura in

40 stabilitura di calce idrata o di cemento, esclusi i ponteggi esterni.

[(4,60*4,30)+(4,60*3,70)+(2,10*(4,30+3,70)/2)*2] 53,60

[-1,00*2,20] -2,20

[-0,80*2,20*2] -3,52

[-1,00*0,60] -0,60

Sommano positivi m² 53,60

Sommano negativi m² -6,32

SOMMANO m² 47,28 22,92 1´083,66

99 / 90 Massetto per pavimenti incollati in ceramica, parquet, resilienti, linoleum, moquette, marmi sottili

1C.08.050.00 prefiniti e simili, con impasto a 300 kg di cemento 32,5 R per m³ di sabbia, tirato in perfetto piano,

30 spessore cm 5

[2,00*2,10] 4,20

[2,00*1,00*2] 4,00

SOMMANO m² 8,20 14,91 122,26

100 / 91 Per ogni cm in più o in meno, in  aggiunta o detrazione, (spessore totale minimo 4 cm, massimo 8

1C.08.050.00 cm) sulle voci precedenti

60 [2,00*2,10*3] 12,60

[2,00*1,00*3*2] 12,00

SOMMANO m² x cm 24,60 2,44 60,02

101 / 92 Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, spessore 8 ÷ 10 mm, posato

1C.18.150.00 con boiacca di puro cemento su letto di malta di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo;

30.a comprese assistenze murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle: - 15 x 15 cm, colori chiari

[2,00*2,10] 4,20

[2,00*1,00*2] 4,00

SOMMANO m² 8,20 36,60 300,12

102 / 93 Rivestimento in piastrelle di maiolica a superficie smaltata, prima scelta, posato con colla su idoneo

1C.19.050.00 intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (jolly,

10.b pie d'oca, gusce ecc.), gli zoccoli, la pulitura e le assistenze murarie; con piastrelle: - 15 x 15 cm,

colori chiari e decorate

[(2,10+2,00+2,10+2,00)*2,00] 16,40

[-1,00*2,00] -2,00

[(2,00+1,00+2,00+1,00)*2,00*2] 24,00

[-0,80*2,00*2] -3,20

Sommano positivi m² 40,40

Sommano negativi m² -5,20

SOMMANO m² 35,20 36,33 1´278,82

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 211´385,14
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R I P O R T O 211´385,14

103 / 104 Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di

1C.24.100.00 lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - fondo a base di una

20.f miscela di microemulsioni polisilossaniche ed acriliche in grado di penetrare in profondità nel

supporto consolidandolo ed omogeneizzandone l'assorbimento (p.s. 1 kg/l, resa 0,2 - 0,3 l/m²)

[(2,10+2,00+2,10+2,00)*1,00] 8,20

[(2,00+1,00+2,00+1,00)*1,00*2] 12,00

[2,10*2,00] 4,20

[2,00*1,00*2] 4,00

[(4,60*4,30)+(4,60*3,70)+(2,10*(4,30+3,70)/2*2)] 53,60

[-1,00*2,20] -2,20

[-0,80*2,20*2] -3,52

[-1,00*0,60] -0,60

Sommano positivi m² 82,00

Sommano negativi m² -6,32

SOMMANO m² 75,68 3,05 230,82

104 / 105 Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso,  già preparate ed

1C.24.120.00 isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in

20.d emulsione, secondo norma UNI EN 13300, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a

base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²).

Lavabilità > 10.000 colpi spazzola

[(2,10+2,00+2,10+2,00)*1,00] 8,20

[(2,00+1,00+2,00+1,00)*1,00*2] 12,00

[2,0*2,10] 4,20

[2,00*1,00*2] 4,00

SOMMANO m² 28,40 4,80 136,32

105 / 106 Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed

1C.24.140.00 assistenze murarie. Con pitture: - a base di resine silossaniche e dispersione acrilica, idrodiluibile

10.f (p.s. 1,56 kg/l;  resa = 0,25-0,17 l/m²)

[(4,60*4,30)+(4,60*3,70)+(2,10*(4,30+3,70)/2*2)] 53,60

[-1,00*2,20] -2,20

[-0,80*2,20*2] -3,52

[-1,00*0,60] -0,60

Sommano positivi m² 53,60

Sommano negativi m² -6,32

SOMMANO m² 47,28 7,44 351,76

106 / 107 Fornitura e posa davanzali di finestra e soglie di porte finestra, larghezza cm. 26, spessore cm 3, con

1C.17.550.00 piano visto e coste levigate; forniti di gocciolatoio e di listelli in pvc incastrati a formazione di

10.f vaschetta. Compresa la malta di legante idraulico o idonei collanti, le assistenze murarie, la

protezione in corso lavori, la pulizia finale e quanto altro necessario per dare l'opera finita in ogni

sua parte. Nei materiali: - Beola grigia

[1,10+1,00+0,80+0,80] 3,70

SOMMANO m 3,70 84,47 312,54

107 / 108 Serramenti in ferro per finestre ad uno o più battenti anche con sopraluce e telai fissi laterali, cieche

1C.22.150.00 o vetrate, realizzati con particolari profili tubolari in acciaio zincato di sezione ridotta e a taglio

30.e termico, adatti anche in immobili sottoposti al vincolo della soprintendenza alle belle arti. Completi

di ferramenta adeguata di movimento e chiusura, maniglie e guarnizioni. Sono comprese altresì la

fornitura e posa in opera del falso telaio, la sigillatura tra falso telaio e telaio, tutte le assistenze

murarie, i piani di lavoro interni, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso. Misurazione riferita

all'imbotte esterno, o in mancanza al perimetro esterno visibile del serramento.

Trasmittanza termica dei telai non superiore a Uf= 2,00 W/m², e comunque tale da garantire che i

serramenti completati con i vetri di cui al capitolo 1C.23 - Opere da vetraio, rispettino in materia di

prestazione energetica, i requisiti minimi stabiliti con Deliberazione della Giunta della Regione

Lombardia VIII/5773 del 31 ottobre 2007 e s.m.i.. Devono essere prodotte le documentazioni che

certificano la rispondenza alle seguenti norme:

Marcatura CE in conformità alla direttiva CEE 89/106;

UNI EN 1026 - UNI EN 12207 classe 4 di permeabilità all'aria; UNI EN 1027 - UNI EN 12208

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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classe 9A di tenuta all'acqua; UNI EN 12211 - UNI EN 12210 classe C5 di resistenza al carico del

vento. Dovranno inoltre essere certificati il potere fonoisolante minimo di 34 dB (ISO 717) e la

prestazione termica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e

s.m.i..:- a vasistas e superficie fino a 2,00 m²

[0,60*1,00] 0,60

SOMMANO m² 0,60 1´056,01 633,61

108 / 109 Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità alla UNI 7697, con

1C.23.190.00 distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata alle

10.a esigenze di progetto. Nel prezzo è compresa e compensata la costruzione della vetrata isolante in

laboratorio e la posa su qualsiasi tipo di serramento, compresi i materiali necessari quali mastice,

guarnizioni, silicone, ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal

volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia

[0,60*1,00] 0,60

SOMMANO m² 0,60 29,61 17,77

109 / 110 Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare

1C.23.190.00 l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)

20 [0,60*1,00] 0,60

SOMMANO m² 0,60 6,77 4,06

110 / 111 Sovrapprezzo ai serramenti in ferro per verniciatura a forno con polveri termoindurenti specifiche

1C.22.150.00 per esterni, colori a scelta della D.L.

45 [0,60*1,00] 0,60

SOMMANO m² 0,60 75,61 45,37

111 / 112 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40

1C.22.150.01 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in

00.a plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni: -

fino a 80x210 cm

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 267,82 535,64

112 / 113 Porte tamburate in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir (simili alle porte REI) , battente spessore 40

1C.22.150.01 mm, telaio con zanche da murare, serratura con cilindro, cerniere in acciaio zincato e maniglie in

00.b plastica; preverniciatura di fondo a spruzzo, in opera comprese assistenze murarie. Dimensioni: -

90x200-210 cm

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 286,25 286,25

113 / 114 Inferriata in ferro, anche con eventuali parti apribili, con profilati normali quadri, tondi, piatti,

1C.22.040.00 angolari a disegno semplice. Compresa una mano di antiruggine, le assistenze per lo scarico, il

10 deposito, il sollevamento a piè d'opera, la posa da fabbro e muraria, i fissaggi, gli accessori d'uso.

(peso medio indicativo 30 kg/m²)

[0,60*1,00*30] 18,00

SOMMANO kg 18,00 7,23 130,14

114 / 115 Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze

1C.24.340.00 murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso  (p.s. 0,95-1,10 kg/l

10.a secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)

[0,60*1,00*2*(1,5)] 1,80

SOMMANO m² 1,80 9,77 17,59

115 / 116 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 [8*3] 24,00

002

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 24,00 214´087,01



pag. 20

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 24,00 214´087,01

SOMMANO ora 24,00 39,28 942,72

116 / 117 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 [8*3] 24,00

005

SOMMANO ora 24,00 37,39 897,36

Fognatura acque nere  (Cat 3)

117 / 125 Taglio di superfici piane in conglomerato bituminoso per formazione di giunti, tagli, cavidotti e

1C.01.040.00 simili, eseguito con macchine tagliagiunti a motore elettrico o diesel. Per profondità di taglio: - da 0

50.e (zero) fino a 150 mm

[2,50*2,00] 5,00

SOMMANO m 5,00 1,94 9,70

118 / 126 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici,

1U.04.010.00 compreso  movimentazione, carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

20 [2,50*1,50*0,12] 0,45

SOMMANO m³ 0,45 11,58 5,21

119 / 127 Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la

1C.02.100.00 sistemazione del materiale a bordo scavo: - eseguito prevalentemente con mezzi meccanici

20.a valutato al 60%

[(34,00+13,00+18,00)*((0,70+1,20)/2*1,40)*0,60] 51,87

[((2,00*2,00*1,50)*3)*0,60] 10,80

[(2,00*2,00*2,00)*0,60] 4,80

SOMMANO m³ 67,47 10,51 709,11

120 / 128 Scavo leggermente armato fino a 2.00 m di profondità, compresa l'armatura, il disarmo e la

1C.02.100.00 sistemazione del materiale a bordo scavo: - eseguito prevalentemente a mano con l'ausilio di mezzi

20.b meccanici per pozzetti profondi e allacciamenti alle fognature

valuatato al 40%

[((34,00+13,00+18,00)*((0,70+1,20)/2*1,40))*0,40] 34,58

[((2,00*2,00*1,50)*3)*0,40] 7,20

[(2,00*2,00*2,00)*0,40] 3,20

SOMMANO m³ 44,98 26,20 1´178,48

121 / 129 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o

1C.12.010.00 suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401,

50.d colore rosso mattone RAL 8023.  Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità

SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e

spessore (s): - De 200 - s = 5,9

[34,00+13,00+18,00] 65,00

SOMMANO m 65,00 19,84 1´289,60

122 / 130 Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo,

1C.12.610.00 ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso

10.e scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg.

700

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 114,35 343,05

123 / 131 Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato

1C.12.610.00 di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni,

20.h escluso scavo e reinterro; con dimensioni: - interno 80x80 cm, h = 25 cm (esterno 101x101 cm) -

peso kg. 142

[3*2] 6,00

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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SOMMANO cad 6,00 31,60 189,60

124 / 132 Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti,

1C.12.610.00 adeguatamente armati, con dimensioni: - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200

30.e 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 54,57 163,71

125 / 133 Torrino d'ispezione, dimensione interne DN 800 mm altezza cm 150, realizzato in conglomerato

1U.01.030.00 cementizio armato con muri dello spessore di cm 25, con l'impiego di anelli prefabbricati in

80 calcestruzzo spess. cm 10 come cassero interno, e getto di una parete in calcestruzzo C16/20

spess.cm 15 di contorno, armata sui due lati con rete Ø 6 mm maglia cm 15x15. Compresi:

casseratura esterna, intonaco  di cemento lisciato all'interno, il ferro tondino di armatura e quanto

altro necessario a dare l'opera finita.

[(0,15*3)+0,20] 0,65

SOMMANO m 0,65 560,97 364,63

126 / 134 Fornitura e posa in opera di chiusini con coperchi rotondi in ghisa lamellare perlitica, da carreggiata

1U.04.170.00 con traffico intenso, classe D 400, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI,

13.a coperchio incernierato, guarnizione in poliuretano, apertura con piccone, sistema anti-ristagno

acqua, sistema di sicurezza contro la chiusura accidentale durante la manutenzione, serratura

antieffrazione e chiave da chiusini per apertura. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano

di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli

sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei

seguenti tipi: - con telaio quadrato 750 mm, luce Ø 600 mm, altezza 75 mm, peso 93 kg

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 244,81 979,24

127 / 135 Camerette, manufatti d'ispezione realizzate in cemento armato. Compresi: platea e muri in cemento

1U.01.030.00 armato e giunto bentonitico per le eventuali riprese di getto, soletta in cemento armato; l'esecuzione

50.a di eventuali salti di fondo, scivoli, raccordi; banchine in beola dello spessore di 5 cm. Rivestimento

del fondo con mattoni di gres o con canali semicircolari in gres per le fognature, con intonaco e

lisciatura con malta cementizia per le tombinature di rogge. Finitura delle altre parti in vista con

intonaco rustico e intonaco lisciato in malta di cemento, oppure con verniciatura protettiva ed

impermeabilizzante. Cappa protettiva sulla soletta con malta cementizia lisciata spess. cm 5;

Esclusi: scavo, torrini e chiusino. Misurazioni: a metro cubo vuoto per pieno con riferimento alle

dimensioni esterne di progetto. - per fognature con fondo in gres, per tubi con diametro interno fino

a 1000 mm

[1,60*1,60*2,00] 5,12

SOMMANO m³ 5,12 305,86 1´566,00

128 / 136 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,

1C.04.020.00 diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

10.a [(34,00+13,00+18,00)*0,20] 13,00

[1,00*1,00*0,10*3] 0,30

[1,70*1,70*0,10] 0,29

SOMMANO m³ 13,59 132,36 1´798,77

129 / 137 Rinterro di scavi eseguito a mano, compreso spianamenti, costipazione a strati non superiori a 50

1C.02.350.00 cm, bagnatura e ricarichi: - con materiale di scavo depositato a bordo scavo

20.a [((34,00+13,00+18,00)*((0,70+1,20)/2*1,40))] 86,45

[((2,00*2,00*1,50)*3)] 18,00

[(2,00*2,00*2,00)] 8,00

[-(0,25*(34,00+13,00+18,00))] -16,25

[-1,00*1,00*1,40*3] -4,20

Sommano positivi m³ 112,45

Sommano negativi m³ -20,45

SOMMANO m³ 92,00 25,45 2´341,40

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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130 / 138 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

00.a autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[0,25*(34,00+13,00+18,00)*1500/100] 243,75

SOMMANO 100 kg 243,75 3,75 914,06

131 / 139 Oneri per conferimento di asfalto fresato (CER 17 03 02), presso:- impianti di recupero di rifiuti

1C.27.050.01 autorizzati

50.b [(2,50+1,50+0,12)*2200/100] 90,64

SOMMANO 100 kg 90,64 2,50 226,60

132 / 140 Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi

1U.04.120.00 (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un

15.b massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela

con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in

opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,

con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

[1,50*2,50] 3,75

sovrapprezzo per esecuzione a mano 40%

[1,50*2,50*0,40] 1,50

SOMMANO m² 5,25 14,52 76,23

133 / 199 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

1U.04.010.00 allacciamento su strada

40 [4,00+4,00+2,00+2,00] 12,00

SOMMANO m 12,00 1,32 15,84

134 / 200 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e

1U.04.010.00 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

30 allacciamento su strada

[(4,00*1,20)*0,10] 0,48

[2,0*2,00*0,10] 0,40

SOMMANO 0,88 0,00 0,00

135 / 201 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

00.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

allacciamento su strada

[4,00*1,20*0,10*2000/100] 9,60

[2,00*2,00*0,10*2000/100] 8,00

SOMMANO 100 kg 17,60 3,33 58,61

136 / 202 Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi

1U.04.120.00 (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un

15.b massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela

con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in

opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,

con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

Ripristino

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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[4,00*1,40] 5,60

[2,00*2,00] 4,00

maggiorazione per esecuzione a mano 40%

[9,60*0,40] 3,84

SOMMANO m² 13,44 14,52 195,15

137 / 203 Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a

1U.04.010.00 freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie

10.b a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: - in sede tram

Ripristino

[5,00*5,00] 25,00

SOMMANO m² 25,00 3,95 98,75

138 / 204 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

00.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

Ripristini

[5,00*5,00*0,03*2200/100] 16,50

SOMMANO 100 kg 16,50 3,33 54,95

139 / 205 Strato di usura in conglomerato bituminoso in sede tram costituito da inerti graniglie e pietrischi,

1U.04.120.03 Dmax 10,00 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44,

05.b compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di

bitume totale del 4,8% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di

adesività); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza

superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al

55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo

di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi

tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.

Per spessore medio compattato: - 30 mm

Ripristini

[5,00*5,00] 25,00

maggiorazione per esecuzione a mano 40%

[25,00*0,40] 10,00

SOMMANO m² 35,00 7,19 251,65

140 / 206 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 [8*2] 16,00

002

SOMMANO ora 16,00 39,28 628,48

141 / 207 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 [8*2] 16,00

005

SOMMANO ora 16,00 37,39 598,24

Impianto idrico sanitario  (Cat 4)

142 / 94 Vaso igienico alla turca in vetrochina colore bianco, completo di erogatore a vela, raccordo di

1M.11.010.0 scarico e guarnizioni

020 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 146,18 292,36

143 / 95 Sistemi d'erogazione per vaso igienico: - rubinetto a passo rapido da 1" da incasso con comando a

1M.11.010.0 pedale e chiusura automatica, completo di tubo d'allacciamento al vaso, cannotto con rosone e

030.c guarnizioni

2,00 2,00

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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SOMMANO cad 2,00 288,38 576,76

144 / 96 Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 60 x 45 cm circa, completo di mensole

1M.11.020.0 2,00 2,00

010.a

SOMMANO cad 2,00 99,09 198,18

145 / 97 Gruppi d'erogazione per lavabo: - monoacqua da 1/2" bordo lavabo antivandalo in ottone cromato a

1M.11.020.0 pressione a chiusura automatica temporizzata secondo la norma EN 816, con ciclo di 15 secondi

040.d circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Pulsante e cartuccia

intercambiabili resistenti alla corrosione ed alle incrostazioni. Sistema di regolazione della portata su

5 livelli e della temporizzazione su 4 attraverso meccanismi interni non accessibili all'utente; le

temporizzazioni sono selezionabili senza interrompere il flusso dell'acqua . Portata e

temporizzazione pre-regolate di fabbrica (4 l/min - 15 sec). Con sistema antibloccaggio con il quale

l'acqua scorre solo quando avviene il rilascio del pulsante.

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 180,86 361,72

146 / 98 Gruppi di scarico per lavabo: - libero per lavabo da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, sifone

1M.11.020.0 ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni

050.c 2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 51,81 103,62

147 / 99 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco sospeso in ceramica bianca

1M.11.080.0 con catino allungato, apertura anteriore per consentire un agevole passaggio della mano e della

005.b doccetta esterna per uso bidet. Completo di cassetta in ceramica, con speciale schienale ergonomico

per consentire un comodo appoggio. Fornito di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta e

completo di: telaio metallico da incasso, mensole, viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico,

guarnizioni, comando a distanza.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 739,93 739,93

148 / 100 Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro la

1M.11.080.0 condensa, dotata di livella per facilitarne l’installazione, tubo di cacciata Ø 50/44 rivestito in

010.b polistirolo e con tappo di protezione, rete e asole di fissaggio, rubinetto di carico silenziato, placca di

chiusura in ABS, tubo in PVC per comando pneumatico da 200 cm. Kit di collegamento vaso/

cassetta composto da canotto Ø 40/44, rosone Ø 40, tronchetto Ø 40/45, morsetto Ø 44. Predisposta

per comando pneumatico remoto.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 157,33 157,33

149 / 101 Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente

1M.11.080.0 colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di

010.d coperchio.

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 68,75 68,75

150 / 102 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi,  in ceramica colore bianco,

1M.11.080.0 fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carrozzina, completo di

020.a rubinetto miscelatore monocomando a leva lunga a bocchello estraibile, 2 raccordi flessibili con

rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 462,61 462,61

151 / 103 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con

1M.11.200.0 materiali previsti nel presente prezzario.

010.b Tipi di allacciamenti: - acqua fredda o acqua calda, con scarico

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 232´945,41



pag. 25

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 232´945,41

Inclusioni:

- tubazione di alimentazione DN15 (completa di maggiorazione 50% per raccorderia) da valvola

generale ad apparecchio sanitario, in materiale metallico o plastico;

- guaina isolante spessore 9 mm, per tubazione d'alimentazione;

- tubazione di scarico DE110 (completa di maggiorazione 300% per raccorderia) da apparecchio

sanitario a colonna di scarico, in pead.

Esclusioni:

- assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 171,06 1´026,36

Impianto elettrico  (Cat 5)

152 / 256 Impianto elettrico servizi igienici

NP 01 1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2´000,00 2´000,00

Allacciamenti enel  (Cat 6)

153 / 215 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

1U.04.010.00 [2,50*2] 5,00

40

SOMMANO m 5,00 1,32 6,60

154 / 216 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 per rimozione temporanea cordolo e successiva posa

002 [2+2] 4,00

SOMMANO ora 4,00 39,28 157,12

155 / 217 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e

1U.04.010.00 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio.

30 [1,00*2,50*0,10] 0,25

SOMMANO 0,25 0,00 0,00

156 / 218 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

00.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[(1,00*2,50*0,10)*2000/100] 5,00

SOMMANO 100 kg 5,00 3,33 16,65

157 / 219 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di

1C.02.100.00 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i

40.a trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e

protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

si considera il 60%

[(0,60*0,80)*13,00*0,60] 3,74

SOMMANO m³ 3,74 10,51 39,31

158 / 220 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla

1C.02.150.00 profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

10.a si considera il 40%

[(0,60*0,80)*13,00*0,40] 2,50

SOMMANO m³ 2,50 62,85 157,13

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 236´348,58
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159 / 221 Tubi corrugati in polietilene alta densità (PEAD) strutturati, a doppia parete, per condotte di scarico

1C.12.040.00 interrate non in pressione; a parete interna liscia e parete esterna corrugata, con giunti a manicotto e

40.a guarnizione elastomerica. Per classe di rigidità anulare SN 8 KN/m², rispondente al pr EN 13476 e

con certificazione di produzione in regime di qualità.  Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e

riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): - De 125 - Di 105

13,00 13,00

SOMMANO m 13,00 10,51 136,63

160 / 222 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm

1C.12.620.01 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del

20.a fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le

seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95

circa

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 67,72 135,44

161 / 223 Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti,

1U.04.200.00 come da indicazioni della direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di

05.a fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa

con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la

segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: -

luce 395 x 395 mm, peso 58 kg

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 166,66 333,32

162 / 224 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

10.a depositate nell'ambito del cantiere

[0,60*0,80*13,00] 6,24

SOMMANO m³ 6,24 2,75 17,16

163 / 225 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,

1C.04.020.00 diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

10.a [13,00*0,30*0,20] 0,78

[0,60*0,60*0,10*2] 0,07

SOMMANO m³ 0,85 132,36 112,51

164 / 226 Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi

1U.04.120.00 (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un

15.b massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela

con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in

opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,

con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

[1,20*2,50] 3,00

aumento per esecuzione a mano

[3,00*0,40] 1,20

SOMMANO m² 4,20 14,52 60,98

165 / 227 Manto colorato realizzato con malta premiscelata a base di resine versatili polivalenti, coloranti

1U.04.120.04 inorganici, polveri di quarzo selezionate, applicata su superfici in conglomerato bituminoso chiuso,

35 spessore medio 2 mm.

[2,50*5,00] 12,50

SOMMANO m² 12,50 14,47 180,88

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 237´325,50
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166 / 228 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 8,00 8,00

002

SOMMANO ora 8,00 39,28 314,24

167 / 229 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 8,00 8,00

005

SOMMANO ora 8,00 37,39 299,12

Allacciamento acquedotto  (Cat 7)

168 / 230 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

1U.04.010.00 [2,50*2] 5,00

40 [4,00*2] 8,00

SOMMANO m 13,00 1,32 17,16

169 / 231 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 per rimozopne temporanea cordolo e successiva posa in opera

002 [2+2] 4,00

SOMMANO ora 4,00 39,28 157,12

170 / 232 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e

1U.04.010.00 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. - in sede stradale

30.a [1,00*2,50*0,10] 0,25

[4,00*1,00*0,10] 0,40

SOMMANO m³ 0,65 12,41 8,07

171 / 233 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

00.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[(1,00*2,50*0,10)*2000/100] 5,00

[(4,00*1,00*0,10)*2000/100] 8,00

SOMMANO 100 kg 13,00 3,33 43,29

172 / 234 Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondità, di

1C.02.100.00 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose, esclusa la roccia ma inclusi i

40.a trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m³, comprese le opere provvisionali di segnalazione e

protezione, le sbadacchiature leggere ove occorrenti: - con carico e deposito nell'ambito del cantiere.

si considera il 60%

[(0,60*0,80)*60,00*0,60] 17,28

SOMMANO m³ 17,28 10,51 181,61

173 / 235 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla

1C.02.150.00 profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

10.a si cosidera il 40%

[(0,60*0,80)*60,00*0,40] 11,52

SOMMANO m³ 11,52 62,85 724,03

174 / 236 Fornitura e posa tubi in polietilene malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriali,

1C.12.020.00 colore nero, conforme norme UNI EN 1519, da giuntare mediante saldatura di testa (da valutare a

10.c parte), con manicotto elettrico o con manicotto di dilatazione; compresi gli oneri di fissaggio a pareti

e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 50 - s = 3,0

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 10,86 651,60

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 239´721,74
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175 / 237 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm

1C.12.620.01 40x40, completo di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del

20.a fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le

seguenti caratteristiche: - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95

circa

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 67,72 67,72

176 / 238 Fornitura e posa in opera di sigilli quadrati in ghisa lamellare perlitica da riempire con pavimenti,

1U.04.200.00 come da indicazioni della direzione lavori, classe C250, certificati a norma UNI EN 124 e di

05.a fabbricazione CEE, altezza 115 mm. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa

con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la

segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: -

luce 395 x 395 mm, peso 58 kg

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 166,66 166,66

177 / 239 Sottofondazioni realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita,

1C.04.020.00 diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S4, classe di resistenza:- C16/20

10.a [0,20*0,20*60,00] 2,40

[0,60*0,60*0,10] 0,04

SOMMANO m³ 2,44 132,36 322,96

178 / 240 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

10.a depositate nell'ambito del cantiere

[0,60*0,80*60,00] 28,80

SOMMANO m³ 28,80 2,75 79,20

179 / 241 Strato di base in conglomerato bituminoso eseguito in sede tram, costituito da inerti sabbio-ghiaiosi

1U.04.120.00 (tout-venant), Dmax 20 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un

15.b massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo

con bitume normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela

con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività); con percentuale dei vuoti in

opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione

bituminosa al 55% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la

costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido,

con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella

prodotta a caldo. Per spessore compresso: - 10 cm

[1,20*2,50] 3,00

[4,00*1,20] 4,80

maggiorazione per esecuzione a mano

[7,80*0,40] 3,12

SOMMANO m² 10,92 14,52 158,56

180 / 242 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN25

1M.13.010.0 Attacchi filettati tipo gas F/F.

010.f Corpo in ottone, stelo in ottone, sfera in ottone, maniglia a leva in alluminio.

Grandezze (DN: diametro nominale): - DN50

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 39,24 78,48

181 / 243 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 8,00 8,00

002

SOMMANO ora 8,00 39,28 314,24

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 240´909,56
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182 / 244 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 8,00 8,00

005

SOMMANO ora 8,00 37,39 299,12

Parziale Servizi igienici  (SpCat 4) euro 37´865,08

Percorso pedonale  (SpCat 5)

183 / 118 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa

1C.02.050.00 estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi

20.a d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con deposito delle terre nell'ambito del

cantiere

[31,50*2,50*0,20] 15,75

SOMMANO m³ 15,75 1,88 29,61

184 / 119 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: -

30.a per spessore fino a 50 cm

[31,50*3,50*0,20] 22,05

SOMMANO m³ 22,05 15,42 340,01

185 / 120 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

10.c ghiaia

[31,50*3,50*0,30] 33,08

SOMMANO m³ 33,08 29,07 961,64

186 / 121 Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm

MC.01.040.0 [31,50*2,50*0,10] 7,88

040.a

SOMMANO m³ 7,88 34,58 272,49

187 / 122 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

10.a depositate nell'ambito del cantiere

[31,50*2,50*0,10] 7,88

SOMMANO m³ 7,88 2,75 21,67

188 / 123 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in serizzo o granitello con

1U.04.140.00 sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche.

30.i Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il

rinfianco in calcestruzzo C16/20, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto

delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - tipi I sezione 12x15 cm, retti, a raso - calcestruzzo

÷0,018 m³/ml;

[13,33+5,30+11,00+12,20+8,00+13,32] 63,15

SOMMANO m 63,15 19,88 1´255,42

189 / 124 Sovrapprezzo alle cordonature di qualsiasi dimensione in granito o altro tipo di pietra dura, per

1U.04.140.00 fornitura e posa di cordoni realizzati con raggio di curvatura variabile. La lavorazione in curva può

40.c essere limitata alla parte esterna vista, mentre il bordo interno che viene interrato può essere

realizzato diritto o a poligonale. Questo sovrapprezzo non è applicabile alle "curve" realizzate con la

parte vista a poligonale con pezzi diritti. La misurazione dei pezzi in curva è riferita allo sviluppo

della parte in curva visibile. Per raggio di curvatura:- da 3,01 a 12,00 ml

[(5,30*8,00)*19,88] 842,91

SOMMANO % 842,91 80,00 674,33

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 244´763,85
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Parziale Percorso pedonale  (SpCat 5) euro 3´555,17

Sistemazione a verde  (SpCat 6)

Opere  (Cat 1)

190 / 245 Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra:

1U.06.010.00 [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi

20.b nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze

organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30

mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15;

- dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] -

meccanica, con i necessari completamenti a mano

[93,39+233,49+95,00+237,50+15,75+22,05] 697,18

SOMMANO m³ 697,18 24,81 17´297,04

191 / 246 Fornitura di terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche:

MU.06.010.0 - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una

010 presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco);

- assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm;

- scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume;

- rapporto C/N compreso fra 3/15;

- La terra di coltivo dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche

per le piante.

A dedurre *-697,18 -697,18

SI DETRAGGONO m³ -697,18 19,15 -13´351,00

192 / 247 Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante

1U.06.180.00 lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di

40.a sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a

spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per

singole superfici fino a 1000 m².

[1000/100] 10,00

[620/100] 6,20

SOMMANO 100 m² 16,20 166,24 2´693,09

193 / 248 Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea.

1U.06.180.00 Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacente ai cordoni,

60.a negli spazi ove non è possibile l'uso di macchinari; la raccolta del materiale di risulta e trasporto alle

discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - aiuole fino a 500 m²

[1000/100] 10,00

[620/100] 6,20

SOMMANO 100 m² 16,20 36,19 586,28

194 / 249 Piante latifoglie con zolla della specie Acer psudoplatanus in varietà, Acer rubrum, Acer rubrum in

1U.06.210.00 varietà, Betula alba in varietà, Clerodendron spp, Liriodendron spp, Prunus avium in varietà, Prunus

70.h maackii in varietà, Prunus padus in varietà, Quercus robur, Quercus suber, con garanzia d'uso, di

pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra

con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo,

piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti

50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza:- 26 ÷ 30 cm

10,00 10,00

SOMMANO cad 10,00 375,38 3´753,80

195 / 250 Piante latifoglie con zolla della specie Acer campestre, Acer campestre in varietà, Acer freemanii in

1U.06.210.00 varietà, Aesculus spp., Carpinus betulus in varietà, Cercis siliquastrum in varietà, Crataegus spp.,

80.h Fraxinus ornus in varietà, Ginkgo spp., Gleditsia triacantohs in varietà, Koelreuteria spp,

Liquidambar spp, Malus a fiore in varietà, Perrotia persica, Pyrus a fiore in varietà, Quercus cerris,

Quercus rubra,  con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza

capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato, franco cantiere.

Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello,

fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di
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circonferenza:- 26 ÷ 30 cm

11,00 11,00

SOMMANO cad 11,00 404,44 4´448,84

196 / 251 Panchina, con schienale,  in grigliato elettrofuso in profilati a C, piatti di irrigidimento, bulloneria

1U.06.380.00 antifurto, trattamento di protezione con zincatura a caldo e rivestimento in resina poliestere

20.a termoindurente applicata a polvere con procedimento elettrostatico. Dimensioni: lunghezza 180 cm,

altezza 86 cm. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento; in opera con

la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione, del tipo:- con gambe in lega di

alluminio e tirante di collegamento

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 623,63 1´870,89

197 / 252 Tavolo da picnic con prolungamento su un lato per permettere lo stazionamento di una o due

1U.06.380.01 carrozzine per disabili, con due panche incorporate senza schienale, in  legno di pino nordico,

50 monoblocco,  formato da tavole piallate con angolo smussato  (misure minime 234 x 144 x h74;

misure massime cm. 271x201x h 82). Il legno sarà impregnato in autoclave sottovuoto  a pressione

in assenza di cromo, a norma DIN 68800 contro la marcescenza da raggi UV,  agenti atmosferici o

patogeni del legno. Le assi saranno assemblate con bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco

completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno. Compresa la fornitura di viteria e/o staffe

per il fissaggio a pavimento; in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di

fondazione.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 616,59 1´849,77

198 / 253 Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato

1U.06.380.05 cementizio preconfenzionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente

00 e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.

12,00 12,00

SOMMANO m³ 12,00 180,37 2´164,44

199 / 254 Fornitura e posa di cestino porta-rifiuti 100 l.  in lamiera di acciaio S235JR (UNI EN 10152), con

1U.06.400.00 trattamento di zincatura a caldo, peso del cestino (escluso contenitore interno) non inferiore a kg

10.a 36,00. Fusto a forma tronco conica costituito da doghe verticali sagomate di sezione rettangolare

saldate su tubolari calandrati di forma circolare posizionati nella parte inferiore e superiore delle

stesse. Le doghe sono posizionate tra loro ad intervalli regolari con interdistanza pari a 11° 25' e

realizzano una superficie su base circolare. Nella parte superiore le doghe sono cinturate da piatto

calandrato che conferisce rigidità alla struttura. Il basamento di forma tronco conico  con profilo ad

ampio raccordo e superficie esterna concava verso l'interno è realizzato collegando il piatto di base

con il tubolare calandrato mediante la saldatura di doghe verticali sagomate di sezione rettangolare

posizionate tra loro ad intervelli regolari con interdistanza paria 11° 25'. All'interno del basamento

così composto per chiudere visivamente lo spazio esistente tra ciascun doga è inserito un elemento

realizzato con lamiera calandrata e curvata. L'asse delle doghe componenti il basamento sarà

perfettamente allineata con l'asse delle doghe componenti il fusto, per dare l'impressione che le

stesse siano costituite da un unico elemento. Il cestone è dotato di coperchio incernierato con foro

centrale per il conferimento dei rifiuti. La cerniera è realizzata da un elemento curvato, che ruota

verso l'esterno del cestino e fissata al coperchio tramite ribattini. Il contenitore interno asportabile

dedicato al conferimento dei rifiuti è realizzato in lamiera di acciaio  S235JR (UNI EN 10152)  di

forma tronco conica  e dotato di n. 4 asole utilizzabile come "maniglie" con bordi  perfettamente

ribattuti (da evitare che la superficie risulti tagliente). Inoltre sarà dotato di n. 4 lamelle reggi sacco.

Peso del contenitore interno non inferiore a kg. 4,50. I manufatti, contenitore esterno e contenitore

interno asportabile, saranno sottoposti a trattamento di zincatura a caldo secondo la norma UNI EN

ISO 1461 (spessore minimo pari a 55 micron per il contenitore esterno e di 35 micron per il

contenitore interno). Prima della verniciatura, si provvederà quindi alla pulizia delle superfici interne

ed esterne per eliminare i residui di lavorazioni in eccedenza quali bave ed impurità: - cestino senza

posacenere

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 620,75 2´483,00

200 / 255 Rastrelliera modulare portabiciclette, universale, in acciaio zincato e verniciato a forno con polveri a

1U.06.400.00 base di resine sintetiche. La struttura portante è costituita da supporti laterali  o eventualmente

80.a intermedi (nel caso di impianti multipli) con tubolari sagomati e saldati, nella parte bassa, ad una

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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piastra preforata per il fissaggio a pavimento (base). I tubi orizzontali, ai quali saranno applicati i

supporti per le biciclette, sono sostenuti da supporti laterali. Ai supporti porta biciclette sono saldati

i supporti delle ruote e del telaio. Tutti questi ultimi supporti saranno infilati nei tubi di sostegno,

orizzontalmente, e saranno posizionati secondo una distanza variabile tra le biciclette. Compreso il

montaggio, la posa in opera e fissaggio chimico realizzato con tiranti filettati in acciaio zincato,

nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei

materiali di risulta: - rastrelliera modulare per n. 6 posti biciclette con angolazione a 90° o 45° dx/sx

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 893,13 2´679,39

Parziale Sistemazione a verde  (SpCat 6) euro 26´475,54

Percorso su via delle Favie  (SpCat 7)

201 / 156 Cancellatura segnaletica orizzontale esistente mediante asportazione meccanica di qualsiasi tipo del

1U.05.010.00 segnale e trasporto dei rifiuti alle discariche autorizzate, esclusi oneri di smaltimento

10 [5,60*0,50] 2,80

[9,50*0,12] 1,14

[1,50*2,50] 3,75

[30,00*0,12] 3,60

[8,50*0,12] 1,02

[3,50*0,12] 0,42

SOMMANO m² 12,73 5,58 71,03

202 / 157 Segnaletica orizzontale, eseguita con pittura spartitraffico fornita dall'impresa, del tipo premiscelata,

1U.05.100.00 rifrangente, antisdrucciolevole, nei colori previsti dal Regolamento d'attuazione del Codice della

10 Strada, compreso ogni onere per attrezzature e pulizia delle zone di impianto

Percorso pedonale

[(30,00+5,50+6,00+17,50+20,00+6,50)*0,15] 12,83

loghi pedoni

[(1,20*1,00)*6] 7,20

attraversamenti pedonali

[1,50*0,50*5] 3,75

[1,50*0,50*12] 9,00

[2,00*0,50*7] 7,00

[3,00*0,50*7] 10,50

[1,50*0,50*9] 6,75

[2,50*0,50*9] 11,25

stop zona bus

[5,60*0,50] 2,80

[10,00*0,12*2] 2,40

[1,50*2,50] 3,75

fermata bus

[(9,00+9,00+3,00+3,00)*0,15] 3,60

[2,00*2,00] 4,00

stop su via delle Favie

[6,00*0,50] 3,00

[1,50*2,50] 3,75

altre linee lungo la via

[(10,00+7,20+20,00+29,00+11,00+40,00+13,00+23,00+22,00+26,00+37,00+32,00+74,00+22,00+

22,00+15,00)*0,12] 48,38

goccia via delle Favie / via Risorgimento

[(60,00+5,00)*0,12] 7,80

[3,00*8,00/2] 12,00

[4,20*3,50/2] 7,35

[20,50*0,50] 10,25

[1,50*3,00] 4,50

SOMMANO m² 181,86 6,18 1´123,89

Parziale Percorso su via delle Favie  (SpCat 7) euro 1´194,92

Sistemazione Area pubblica via delle Favie  (SpCat 8)
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203 / 141 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa

1U.04.020.02 movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e

50 segnaletica. In orario normale

demolizione spartitraffico esistente

[5,00+5,00+1,00+1,50+1,50] 14,00

SOMMANO m 14,00 6,88 96,32

204 / 142 Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere

1C.01.110.00 di protezione e segnaletica: - con accatastamento nell'ambito del cantiere dei masselli di recupero e

20.a trasporto a discarica delle macerie residue

demolizione spartitraffico esistente

[(1,00+1,50)/2*5,00] 6,25

SOMMANO m² 6,25 7,33 45,81

205 / 143 Scavo di scoticamento  eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa

1C.02.050.00 estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi

20.b d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: - con carico e trasporto delle terre ad impianto

di stoccaggio, di recupero

[30,00*3,50*0,20] 21,00

SOMMANO m³ 21,00 17,14 359,94

206 / 144 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: -

30.a per spessore fino a 50 cm

si considera il 60%

[30,00*3,50*0,30*0,60] 18,90

SOMMANO m³ 18,90 15,42 291,44

207 / 145 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla

1C.02.150.00 profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

10.a Si considera il 40 %

[30,00*3,50*0,30*0,40] 12,60

SOMMANO m³ 12,60 62,85 791,91

208 / 146 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

00.a autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[30,00*3,50*0,20*1700/100] 357,00

[30,00*3,50*0,30*1700/100] 535,50

SOMMANO 100 kg 892,50 3,75 3´346,88

209 / 147 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

10.c ghiaia

[30,00*3,50*0,30] 31,50

SOMMANO m³ 31,50 29,07 915,71

210 / 148 Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito  di provenienza

1U.04.140.00 certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle

20.f parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione

nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli

adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a

stoccaggio: - tipi F (sez. 12x25 cm), retti, a raso- calcestruzzo ÷0,025 m³/ml;

[1,50+3,40+0,50+19,70+5,00+2,30+3,10+3,60+1,00+16,00+0,35+2,60] 59,05

SOMMANO m 59,05 25,80 1´523,49

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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211 / 149 Pietrischetto da frantumazione di roccia calcarea o dolomitica - pezzatura 6/12 mm

MC.01.040.0 [((3,00*1,35)+(15,70*2,25)+((3,80+4,00)*1,35))*0,07] 3,49

020.a

SOMMANO m³ 3,49 34,58 120,68

212 / 150 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

10.a depositate nell'ambito del cantiere

[((3,00*1,35)+(15,70*2,25)+((3,80+4,00)*1,35))*0,07] 3,49

SOMMANO m³ 3,49 2,75 9,60

213 / 151 Pavimento in masselli autobloccanti prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, prodotti e

1C.16.100.00 controllati secondo le norme UNI EN 1338, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al

40.b Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare,tipo

doppio strato quarzo, colorati, posati su letto di sabbia dello spessore di 3 - 5 cm. Compresa la

sabbia di sottofondo, la posa a campo unito o a disegno, l'assistenza muraria, la battitura, la sabbia

per l'intasamento delle connessure:- spessore 80 mm

[(3,00*1,35)+(15,70*2,25)+((3,80+4,00)*1,35)] 49,91

SOMMANO m² 49,91 26,46 1´320,62

214 / 152 Panca, senza schienale, in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio

1U.06.380.01 chiaro e bianco, finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con levigatura; trattamento

00 superficiale di protezione. Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 50 cm, spessore 20 cm, su

basamenti da cm 50x40x13.  Compresa la fornitura di viteria e/o staffe per il fissaggio a pavimento;

in opera con la sola esclusione delle opere di scavo e plinti di fondazione.

Da considerare solo la posa. Dedurre la fornitura delle panchine

4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 661,91 2´647,64

215 / 153 Panca in calcestruzzo, con sezione lenticolare, realizzata con inerti color grigio chiaro e bianco,

MU.06.380.0 finitura con sabbiatura e per la parte di seduta con levigatura; trattamento superficiale di protezione.

100 Dimensioni: lunghezza 200 cm, larghezza 50 cm, spessore 20 cm, su basamenti da cm 50x40x13.

A dedurre la fornitura delle panchine

-4,00 -4,00

SI DETRAGGONO cad -4,00 625,23 -2´500,92

216 / 154 Griglia di ghisa sferoidale circolare a 8 elementi, comprensivo di una mano di vernice protettiva

MU.06.200.0 color ghisa: - Ø interno 500 mm; Ø esterno 1000 mm

220.a 3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 271,44 814,32

217 / 155 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 Per rimozione e adeguamento recinzione

005 [4*2] 8,00

Per rimozione e successiva posa cestino rifiuti esistente

[1*2] 2,00

[2*2] 4,00

Rimozione panchine in cemento, deposito in cantiere per successiva posa in opera

[(3*2)*2] 12,00

Sistemazione area a verde polizia ecc

[4*2] 8,00

SOMMANO ora 34,00 37,39 1´271,26

Parziale Sistemazione Area pubblica via delle Favie  (SpCat 8) euro 11´054,70

Marciapiede via Risorgimento via delle Favie  (SpCat 9)
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A   R I P O R T A R E 283´489,01



pag. 35

Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 283´489,01

218 / 158 Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e

1U.05.010.00 targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del

70 blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con

materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie

circostante:

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 46,37 231,85

219 / 159 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa

1U.04.020.02 movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e

50 segnaletica. In orario normale

[2,00+80,00] 82,00

SOMMANO m 82,00 6,88 564,16

220 / 160 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori:

30 [52,00*0,50*2,10] 54,60

SOMMANO 54,60 0,00 0,00

221 / 161 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

00.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

cordoli

[(82,00*0,15*0,25)*2400/100] 73,80

[(82,00*0,10*0,20)*2400/100] 39,36

SOMMANO 100 kg 113,16 3,33 376,82

222 / 162 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

00.a autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[(52,00*0,50*2,10)*1700/100] 928,20

SOMMANO 100 kg 928,20 3,75 3´480,75

223 / 163 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

10.c ghiaia

[52,00*0,30*2,10] 32,76

SOMMANO m³ 32,76 29,07 952,33

224 / 164 Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm

MC.01.040.0 [52,00*0,10*1,26] 6,55

040.a

SOMMANO m³ 6,55 34,58 226,50

225 / 165 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre

10.a depositate nell'ambito del cantiere

[52,00*0,10*1,26] 6,55

SOMMANO m³ 6,55 2,75 18,01

226 / 166 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in

1U.04.130.00 peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

10 [52,00*1,26] 65,52

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.
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R I P O R T O 65,52 289´339,43

SOMMANO m² 65,52 8,88 581,82

227 / 167 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie

1U.04.145.00 liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed

10.a il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025

m³/ml;

[30,00+18,00+1,50+1,50+21,50+2,35+30,50] 105,35

SOMMANO m 105,35 21,10 2´222,89

228 / 168 Sovrapprezzo alle cordonature in cordoli di calcestruzzo per fornitura e posa di elementi con

1U.04.145.00 qualsiasi tipo di curvatura: - sezione 12/15 x 25 cm

20.a [18,00+21,50+2,35] 41,85

SOMMANO m 41,85 2,31 96,67

229 / 169 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,

1U.04.130.00 spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera

20.b [52,00*1,26*10] 655,20

SOMMANO m² x cm 655,20 1,66 1´087,63

230 / 170 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI

1U.04.130.00 EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50%

30 su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente

all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree

di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm

[52,00*1,26] 65,52

SOMMANO m² 65,52 9,22 604,09

231 / 171 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di

30.b 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con

compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente

durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : - in

sede tram

per riopristini in seguito alle demolizioni

[120,00*0,25] 30,00

SOMMANO m² 30,00 9,93 297,90

232 / 172 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di

30.c 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con

compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente

durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : -

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede

tram

[120,00*0,25*5] 150,00

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 150,00 294´230,43
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R I P O R T O 150,00 294´230,43

SOMMANO m² x cm 150,00 1,45 217,50

233 / 173 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 per ripristino pavimentazioni e raccordo con marciapiede esistente

005 [3*8*2] 48,00

SOMMANO ora 48,00 37,39 1´794,72

234 / 174 Fornitura e posa in opera di pali di sostegno in acciaio zincato completi di tappo in resina, di

1U.05.220.00 qualsiasi altezza fino a 4,50 m., compreso la formazione dello scavo per la fondazione, la fornitura

10.c ed il getto del calcestruzzo, la posa del palo, il ripristino della zona interessata e la pulizia ed

allontanamento di tutti i materiali di risulta:- palo diametro 90 mm

per cartelli pubblicitari

2,00 2,00

SOMMANO cad 2,00 110,14 220,28

235 / 175 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in

1U.05.340.00 relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della

10 pavimentazione, posa sostegni.

divieto di sosta

1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 39,29 39,29

236 / 176 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 assistenza per rimontaggio insegne

005 [4*2] 8,00

SOMMANO ora 8,00 37,39 299,12

237 / 177 Operaio specializzato fabbro

MA.00.040.0 adeguamento supporto per insegne esistenti

005 [8+8] 16,00

SOMMANO ora 16,00 32,76 524,16

238 / 178 Operaio impiantista 5° S livello

MA.00.060.0 collegamento insegne luminose

000 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 31,10 248,80

Parziale Marciapiede via Risorgimento via delle Favie  (SpCat 9) euro 14´085,29

Ripristino marciapiede via delle Favie/via Campo dei Fiori  (SpCat 10)

239 / 179 Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e

1U.05.010.00 targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del

70 blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con

materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie

circostante:

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 46,37 139,11

240 / 180 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

1U.04.010.00 [18,80+3,66+5,00] 27,46

40

SOMMANO m 27,46 1,32 36,25

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 297´749,66
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R I P O R T O 297´749,66

241 / 181 Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in calcestruzzo. Compresa

1U.04.020.02 movimentazione carico e trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e

50 segnaletica. In orario normale

[18,80+3,66+5,00] 27,46

SOMMANO m 27,46 6,88 188,92

242 / 182 Demolizione di massicciata stradale, con mezzi meccanici, compresa  movimentazione, carico e

1U.04.010.00 trasporto delle macerie  a discarica e/o a stoccaggio. - in sede tram

30.b [(16,80+4,60)*1,50*0,10] 3,21

SOMMANO m³ 3,21 13,30 42,69

243 / 183 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento

00.d autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[(18,00+3,60+5,00)*0,15*0,25*2400/100] 23,94

[(18,00+3,60+5,00)*0,10*0,20*2400/100] 12,77

SOMMANO 100 kg 36,71 3,33 122,24

244 / 184 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

00.b autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[(16,80+4,60)*1,50*0,10*2000/100] 64,20

SOMMANO 100 kg 64,20 8,89 570,74

245 / 185 Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il

1C.02.050.00 trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: -

30.a per spessore fino a 50 cm

si considera il 60%

[((16,80+4,00)*2,00*0,40)*0,60] 9,98

SOMMANO m³ 9,98 15,42 153,89

246 / 186 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: - fino alla

1C.02.150.00 profondità di 0,80 m,  con paleggiamento e deposito a bordo scavo  delle terre

10.a si considera il 40%

[((16,80+4,60)*2,00*0,40)*0,40] 6,85

SOMMANO m³ 6,85 62,85 430,52

247 / 187 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi:-

1C.27.050.01 terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER  170504), presso impianto di smaltimento

00.a autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal

laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010

[((16,80+4,00)*2,00*0,40)*1700/100] 282,88

SOMMANO 100 kg 282,88 3,75 1´060,80

248 / 188 Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego,

1C.02.350.00 spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con fornitura di

10.c ghiaia

[(16,80+4,00)*2,00*0,30] 12,48

SOMMANO m³ 12,48 29,07 362,79

249 / 189 Sottofondo di marciapiede eseguito con mista naturale di sabbia e ghiaia stabilizzata con il 6% in

1U.04.130.00 peso di cemento 32,5 R, compreso spandimento e rullatura. Spessore finito 10 cm

10 [(16,80+4,00)*1,26] 26,21

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 26,21 300´682,25
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R I P O R T O 26,21 300´682,25

SOMMANO m² 26,21 8,88 232,74

250 / 190 Fornitura e posa cordonatura realizzata con cordoli in calcestruzzo vibrocompresso con superficie

1U.04.145.00 liscia. Compreso lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed

10.a il rinfianco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e

trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: - sezione 12/15 x 25 cm - calcestruzzo ÷0,025

m³/ml;

[18,76+5,00+4,33+14,75+3,66] 46,50

SOMMANO m 46,50 21,10 981,15

251 / 191 Massetto di sottofondo per marciapiedi eseguito con calcestruzzo, dosaggio a 150 kg di cemento,

1U.04.130.00 spessore fino a 12 cm: - con calcestruzzo confezionato in betoniera

20.b [52,00*1,26*10] 655,20

SOMMANO m² x cm 655,20 1,66 1´087,63

252 / 192 Manto in asfalto colato per marciapiedi su sottofondo in calcestruzzo, conforme alla normativa UNI

1U.04.130.00 EN 13108-6:2016, nelle dovute proporzioni con bitumi penetrazione 35/50, dosaggio minimo 9,50%

30 su miscela, filler ed inerti di adeguata granulometria, completamente impermeabile, resistente

all'usura, compreso fino ad un massimo di 10% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali

(rigeneranti), compresa sabbia, graniglia, lo spargimento manuale della graniglia, le difese delle aree

di lavoro, la pulizia del fondo ed ogni altro onere relativo, spessore medio di 2 cm

[52,00*1,26] 65,52

SOMMANO m² 65,52 9,22 604,09

253 / 193 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di

30.b 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con

compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente

durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : - in

sede tram

[(3,70+19,00+5,00)*0,25] 6,93

SOMMANO m² 6,93 9,93 68,81

254 / 194 Strato di binder  a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e

1U.04.120.02 pietrischi, Dmax 16 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 25, compreso fino ad un massimo di

30.c 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume

normale classe 50/70 o 70/100,  dosaggio minimo di bitume totale del 4,20% su miscela con

l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e  elevata additivazione con

compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente

durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale);  con

percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede,

l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa

mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela

bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano

soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo.  Per spessore compresso cm. 5 : -

sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in più o in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in sede

tram

[(3,70+19,00+5,00)*0,25*5] 34,63

SOMMANO m² x cm 34,63 1,45 50,21

255 / 195 Operaio edile 4° livello

MA.00.005.0 32,00 32,00

002

SOMMANO ora 32,00 39,28 1´256,96

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 304´963,84
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R I P O R T O 304´963,84

256 / 196 Operaio specializzato edile 3° livello

MA.00.005.0 Per ripristini pavimentazioni e sistemazione raccordi con marciapiede esistente

005 [2*8*2] 32,00

SOMMANO ora 32,00 37,39 1´196,48

257 / 197 Nolo di escavatore munito di qualsiasi equipaggiamento di lavoro, compreso carburante e

NC.10.150.0 lubrificante: - fino a 70 HP - con operatore

010.a 2,50 2,50

SOMMANO ora 2,50 59,27 148,18

258 / 198 Fondazione in calcestruzzo per sostegni tubolari idonea a garantire la perfetta stabilità del segnale in

1U.05.340.00 relazione alla natura del terreno. Compresi: demolizioni, scavi, rinterri, ripristini della

10 pavimentazione, posa sostegni.

3,00 3,00

SOMMANO cad 3,00 39,29 117,87

Opere  (Cat 1)

259 / 260 Arrotondamento

ARR 20,18 20,18

SOMMANO Euro 20,18 1,00 20,18

Parziale Ripristino marciapiede via delle Favie/via Campo dei Fiori  (SpCat 10) euro 8´872,25

Adeguamento territoriale  (SpCat 11)

260 / 257 Adeguamento territoriale prezzi sulle tipologie di opre 1C.01 - 1C.02 - 1C.04 - 1U.04

Z.APT 106918,16 106´918,16

SOMMANO % 106´918,16 8,00 8´553,45

Parziale Adeguamento territoriale  (SpCat 11) euro 8´553,45

Parziale LAVORI A MISURA euro 315´000,00

T O T A L E   euro 315´000,00

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

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

  001 Parcheggio 50´049,83

  002 Tettoia 101´639,57

  003 Platea cls 51´654,20

  004 Servizi igienici 37´865,08

  005 Percorso pedonale 3´555,17

  006 Sistemazione a verde 26´475,54

  007 Percorso su via delle Favie 1´194,92

  008 Sistemazione Area pubblica via delle Favie 11´054,70

  009 Marciapiede via Risorgimento via delle Favie 14´085,29

  010 Ripristino marciapiede via delle Favie/via Campo dei Fiori 8´872,25

  011 Adeguamento territoriale 8´553,45

Totale SUPER CATEGORIE euro 315´000,00

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

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

M LAVORI A MISURA euro 315´000,00

M:001 Parcheggio euro 50´049,83

M:001.001      Opere euro 37´339,97

M:001.002      Fognatura acque meteoriche euro 12´709,86

M:002 Tettoia euro 101´639,57

M:002.001      Opere euro 99´796,83

M:002.002      Fognatura acque meteoriche euro 1´842,74

M:003 Platea cls euro 51´654,20

M:004 Servizi igienici euro 37´865,08

M:004.001      Opere euro 12´583,49

M:004.003      Fognatura acque nere euro 14´057,06

M:004.004      Impianto idrico sanitario euro 3´987,62

M:004.005      Impianto elettrico euro 2´000,00

M:004.006      Allacciamenti enel euro 1´967,09

M:004.007      Allacciamento acquedotto euro 3´269,82

M:005 Percorso pedonale euro 3´555,17

M:006 Sistemazione a verde euro 26´475,54

M:006.001      Opere euro 26´475,54

M:007 Percorso su via delle Favie euro 1´194,92

M:008 Sistemazione Area pubblica via delle Favie euro 11´054,70

M:009 Marciapiede via Risorgimento via delle Favie euro 14´085,29

M:010 Ripristino marciapiede via delle Favie/via Campo dei Fiori euro 8´872,25

M:010.000      <nessuna> euro 8´852,07

M:010.001      Opere euro 20,18

M:011 Adeguamento territoriale euro 8´553,45

TOTALE  euro 315´000,00

     Data, __________

Il Tecnico

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: M.T.P. immobiliare S.p.a.

A   R I P O R T A R E 



ONERI DI URBANIZZAZIONE

Onere Industria e Artigianato      €/mq

Attività Direzionali 

e Commerciali 

€/mq

Differenza

Primario 9.42 €/mq 36,51

Secondario 8,24 €/mq 17,07

Smaltimento rifiuti 2,36 €/mq

TOTALE 20,02 €/mq 53,58 33,56 €/mq

Primario 

SLP esistente 3750,50 mq x 36.51 €/mq -60% = 54 772,30 €                        

SLP ampliamento 741,40 mq x 36.51 €/mq-60% = 10 827,41 €                        

Totale primario = 65 599,71 €                        

Secondario 

SLP esistente 3750,50 mq x 17.07 €/mq -60% = 25 608,41 €                        

SLP ampliamento 741,40 mq x 17.07 €/mq-60% = 5 062,28 €                           

Totale secondario = 30 670,69 €                        

Totale primario e secondario 96 270,40 €                        

€ 729098,66 x 30%= 218 729,60 €                      

TOTALE 315 000,00 €                      

52 522,52 €                        

195 783,64 €                      

30 293,32 €                        

278 599,48 €                      

1 194,92 €                          

11 377,44 €                        

9 211,43 €                          

14 616,73 €                        

TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE 315 000,00 €                      

RIEPILOGO GENERALE 

Marciapiede via Risorgimento via delle Favie

        Parcheggio

        Tettoia, platea, servizi

        Percorso pedonale e sistemazione verde

Sistemazione area pubblica in via delle Favie

Totale sistemazione area pubblica a nord

(vedi art. 44 comma 8 LR 15/2005 riduzione del 60% oneri primari e secondari e art. 43 comma 2 quater 

riduzione 50% costo di costruzione)

Sistemazione area pubblica a nord

Sistemazione percorso pedonale su via delle Favie

Ripristino marciapiede su via delle Favie/via Campo dei Fiori

OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

Standard qualitativo come da Art. 33,1,2 comma 4 delle NdA di PGT 

pari al 30% dell'incremento di valore dell'immobile

Differenza di valore economico tra produttivo e commerciale per 

l'immobile in oggetto pari a: 




