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Nr. 1
001.014

Nr. 2
001.019

Nr. 3
004.001

Nr. 4
007

Nr. 5
009.02.001

Nr. 6
01.01.014

Nr. 7
01.03.001

Nr. 8
014.001

Nr. 9
014.006

Nr. 10
015.004

Nr. 11
018.02.006

Nr. 12
018.02.011

Nr. 13
047.020

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte o terreni (argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie), anche se di origine
vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misti a radici, ceppaie, pietre e trovanti
di volume fino a mc 0,10, sia asciutti che bagnati, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, la
profilatura delle pareti, il paleggio a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino
alla distanza media di m 50 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto
entro gli stessi limiti di distanza: eseguito con mezzi meccanici: per profondità oltre m 2,00 fino a 10 metri
euro (zero/32)

mc

0,32

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata in rocce tenere, come tufi, schiume di lava e simili, compreso lo spianamento e la
configurazione del fondo, anche se a gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del
materiale non utilizzabile a riempimento o in rilevato fino alla distanza media di m 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui
mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza: eseguito con mezzi meccanici per ogni 2 m o frazione di maggiore profondità oltre
i 2 m.
euro (uno/97)

mc

1,97

Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da prelevarsi entro i 100 m dal sito d'impiego, compreso il dissodamento degli
stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30, la bagnatura, i necessari ricarichi e
quanto altro occorre in modo da raggiungere il 95% della prova AASHO modificata per dare il lavoro compiuto a regola d'arte; misura
per il volume del rinterro finito.
euro (due/36)

mc

2,36

Scavo a sezione obbligata in rocce sciolte (argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie), anche se diorigine vulcanica (pozzolana,
lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misti a radici, ceppaie, pietre e trovanti di volume fino a mc.
0,10, sia asciutti che bagnati, fino alla profondità di m. 2,00 dall'orlo del cavo; compreso lo spianamento e la configurazione del fondo,
anche se a gradoni, la profilatura delle pareti, il paleggio a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a
riempimento o in rilevato e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto a
qualsiasi distanza, e l’onere della bonifica da residuati bellici ed esplosivi: eseguito con mezzi meccanici, compreso l’onere per la
presenza di acqua anche salmastra fino a 20 cm. dal fondo dello scavo quale si stabilisce a falda indisturbata.
euro (tre/19)

m3

3,19

Chiusino e griglia di ghisa fissi, di qualsiasi grandezza e forma, con coperchio mobile, in opera con gli oneri di cui alle note
particolari.
euro (uno/23)

kg

1,23

Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbligata in rocce sciolte o terreni (argille, anche se compatte, sabbie, ghiaie), anche se di origine
vulcanica (pozzolana, lapilli, ecc.) o in altri terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche se misti a radici, ceppaie, pietre e trovanti
di volume fino a mc 0,10, sia asciutti che bagnati, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo, anche se a gradoni, la
profilatura delle pareti, il paleggio a uno o più sbracci, il tiro in alto, il trasporto del materiale di risulta a riempimento o in rilevato fino
alla distanza media di m 50 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto
entro gli stessi limiti di distanza: eseguito con mezzi meccanici: per profondità oltre m 2,00 fino a 10 metri
euro (zero/32)

mc

0,32

Trasporto con qualunque mezzo a discarica dei materiali di risulta di qualsiasi natura e specie proveniente dagli scavi eseguiti con
mezzi meccanici
euro (sei/13)

m3

6,13

Conglomerato confezionato con mc 0.450 di malta idraulica di pozzolana e 0.900 mc di pietrisco, ghiaia o ferruginetta di frantoio, dato
in opera per fondazioni sottofondi, platee e simili.
euro (quarantasei/36)

mc

46,36

Conglomerato cementizio in opera per strutture in c.a. a resistenza caratteristica cubica R'bk = 200, a 28 gg. di maturazione
confezionato con inerti di idonea proporzione granulometrica di cemento di alto forno o pozzolanico, di consistenza plastica normale,
idonea a consentire una buona lavorabilità e compreso l'ausilio di vibratore in opera per strutture in c.a di resistenza caratteristica
cubica R'bk = 300.
euro (settantasei/94)

mc

76,94

Ferro tondino Fe B 44 K ad aderenza migliorata per strutture in cemento armato dato in opera, compresi gli oneri per tagli, piegature,
sovrapposizioni, sfrido, con legatura con filo di ferro ricotto, questo compreso eventuali saldature; misura effettuata con esclusione, ai
fini della contabilizzazione, dello sviluppo e delle sovrapposizioni non derivanti da esigenze tecniche o commerciali, nonchè dagli
aumenti di tariffa rispetto ai diametri commerciali per diametri oltre 10 mm.
euro (zero/89)

kg

0,89

Pozzetto sifonato per caditoia, prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note
particolari; di dimensioni 50 x 50 x 40 cm.
euro (quarantaquattro/94)

n.

44,94

Anello aggiuntivo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato per prolungamento del pozzetto di raccordo, in opera, compreso
gli oneri di cui alle note particolari; di dimensioni 50 x 50 x 25 cm.
euro (quattordici/47)

n.

14,47

Fondazione stradale in misto granulometrico stabilizzato, con legante naturale, mediante il compattamento eseguito a mezzo di idonee
macchine fino ad ottenere il 95% della prova AASHO modificata, compreso la fornitura dei materiali idonei, l'acqua e le prove di
laboratorio, compreso ancore l'eventuale scavo del cassonetto.
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euro (undici/83)

mc

11,83

Pietrisco per massicciate stradale, ottenuta dalla dimazzatura a mano o a macchina del pietrame, rispondente ai requisiti stabiliti nelle
corrispondenti norme per costruzioni stradali CNR, fornito in cumuli regolari ai margini della strada: della pezzatura da mm 15 a 25.
euro (nove/47)

mc

9,47

Nr. 15
047.026

Sabbia di cava pulita e di idonea granulometria in opera per letti di posa a tubazioni.
euro (otto/87)

mc

8,87

Nr. 16
049.005

Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista dalle norme
C.N.R., sabbia ed additivo confezionato a caldo con idonei impianti con bitume prescritta penetrazione, posto in opera con idonee
macchine vibro-finitrici, compattato con rulli a ruote pneumatiche e metalliche, compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed
onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
euro (zero/79)

m2

0,79

Strato di usura in conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I categoria prevista dalle norme
C.N.R. confezionato a caldo con impianti idonei con bitume di prescritta penetrazione non inferiore al 5% del peso degli inerti
compreso detto bitume e la fornitura estesa del legante di ancoraggio in ragione di kg 0,7 per mq di emulsione bituminosa ER 50,
compreso la rullatura a mezzo rullo non inferiore a 8 T compresa la eventuale fornitura e spandimento, al termine della rullatura di un
leggero strato di additivo per tutta la superficie viabile: misurato a compressione avvenuta per uno spessore limite di cm 3.
euro (due/95)

mq

2,95

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm. del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce in assenza di pompaggio - per
abbassamento della falda ottenuto con l'impiego di attrezzature speciali di tipo Well-Point, sia con stazione fissa che mobile, con
punte filtranti collegate a pompe a vuoto, compreso ogni onere connesso con la raccolta, aggottamento e allontanamento dell’acqua con
qualsiasi mezzo e con tutte le soggezioni derivanti da tali operazioni, compresi gli oneri per il trasporto delle attrezzature (pompe
aspiranti, pompe di infissione, collettori di drenaggio e scarico, punte filtranti, tubi di sollevamento, snodi, ecc.), per l’infissione ed
estrazione delle punte filtranti, per la stesa, il collegamento e lo smontaggio dei collettori, e di tutte le altre attrezzature, compresi
inoltre i lubrificanti ed i carburanti per le macchine, gli operatori per il funzionamento delle stesse, l’eventuale guardiana notturna,
compresi gli oneri per le successive lavorazioni per la realizzazione delle opere che si considerano all’asciutto.
per ogni mc di scavo.
euro (quattro/13)

m3

4,13

Compenso all'esecuzione di manufatti da realizzare in parallelo a sottoservizi di qualsiasi natura e specie, presistenti a distanza
inferiore ad un metro dal bordo scavo. Compenso comprensivo di ogni condizionamento nell'esecuzione degli scavi a qualsiasi
profondità, compreso eventuali scavi eseguiti a mano ed ogni opera provvisionale o definitiva di puntellatura e/o protezione, compreso
ogni altro accessorio di mano d'opera, materiale e mezzi d'opera necessari allesecuzione degli scavi ed ogni altra lavorazione da
compiersi nel sito stesso. Prezzo da applicarsi limitatamente alle effettive lunghezze dei soli tratti in cui si verificano le indicate
condizioni di parallelismo.
euro (quindici/49)

ml

15,49

Compenso all'esecuzione di manufatti da realizzare in presenza di sottoservizi di qualsiasi natura e specie preesistenti ed interferenti
trasversalmente conil tracciato del manufatto. Compenso comprensivo di ogni condizionamento nell'esecuzine degli scavi a qualsiasi
profondità, compreso eventiuali scavi eseguiti a mano ed ogni opera provvisionale o definitiva di puntelatura e/o protezione, compreso
ogni altro accessorio di manod'opera, materiale e mezzi d'opera necessari all'esecuzione degli scavi ed ogni altra lavorazione da
compiersi nel sito stesso. Prezzo da applicarsi limitatamente alla effettiva lunghezza di ingombro del sottoservizio scoperto,
convezionalmente maggiorata di 1,50 m per lato.
euro (ventitre/24)

ml

23,24

Sovrapprezzo agli scavi al di sotto di 20 cm del pelo libero dell'acqua - quale si stabilisce in assenza di pompaggio - per abbassamento
della falda ottenuto con l'impiego di motopompa o elettropompa, compreso ogni onere connesso con la raccolta, aggottamento e
allontanamento dell’acqua con qualsiasi mezzo e con tutte le soggezioni derivanti da tali operazioni, compresi gli oneri per il trasporto
delle attrezzature (pompe aspiranti, collettori di drenaggio e scarico, tubi di sollevamento, snodi, ecc.), per la stesa, il collegamento e lo
smontaggio dei collettori, e di tutte le altre attrezzature, compresi inoltre i lubrificanti ed i carburanti per le macchine, gli operatori per
il funzionamento delle stesse, l’eventuale guardiana notturna, compresi gli oneri di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera per dare
completa la prestazione e consentire l'esecuzione delle successive lavorazioni per la realizzazione delle opere che si considerano
all’asciutto.
Per ogni mc di scavo
euro (due/32)

ml

2,32

Materassi metallici tipo "Reno" spessore 15 cm e maglia 5x7 cm per formazione di rivestimenti flessibili, in opera compreso gli oneri
di cui alle note particolari.
euro (ventiuno/10)

m2

21,10

Nr. 23
16.01.001

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso ecc.
euro (quattro/96)

m3

4,96

Nr. 24
16.01.002

Demolizione di fondazione stradale in terra stabilizzata o in misto granulometrico, l'accatastamento del pietrame utilizzabile ed il
trasporto del materiale fino al sito di carico sui mezzi di trasporto.
euro (due/99)

mc

2,99

Pozzetto di raccordo prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, in opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari; di
misura 80 x 80 x 100 cm.
euro (centoquarantasei/21)

n.

146,21

Nr. 14
047.022

Nr. 17
049.006

Nr. 18
11

Nr. 19
12

Nr. 20
13

Nr. 21
14

Nr. 22
15.01.003

Nr. 25
18.02.005
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Nr. 26
19

Nr. 27
22

Nr. 28
46

Nr. 29
53

Nr. 30
56f

Nr. 31
62a

Nr. 32
62b

Nr. 33
62d

Nr. 34
62e

Nr. 35
62f

Nr. 36
62g

Nr. 37
62n

Nr. 38
68

Nr. 39
69

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Armatura a cassa chiusa dello scavo (marciavanti) eseguita con legname o pannelli metallici su ordine della D.L. Sono compresi mano
d'opera, noleggi, materiali, sfrido legname, chioderia e quant'altro occorre per l'armatura ed il disarmo.
Per mq di scavo protetto
euro (dieci/58)

m2

10,58

Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata,
eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l’esecuzione dello scavo e compreso
ogni onere e magistero per dare l’opera eseguita a perfetta regola d’arte: al metro lineare di taglio effettuato.
euro (uno/17)

ml

1,17

Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio saldati e non rivestiti per controtubi ecc., compresa formazione dei giunti, la saldatura degli
stessi posti in opera per particolari lavori prescritti dalla Direzione Lavori, di spessore prescritto dalla stessa.
euro (zero/71)

kg

0,71

Fornitura e posa in opera di pezzi speciali in acciaio INOX AISI 316, di qualunque spessore, forma e dimensione, complete di tiranti,
bulloni, dadi, piastre, sempre in acciaio INOX AISI 316 e quanto altro necessario, ogni altro onere compreso.
euro (nove/40)

kg

9,40

Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. secondo normna EN 1401 SN 8 kn/mq, serie pesante per fognature, in elementi
interi delle lunghezze necessarie, compresi i bigiunti necessari alle giunzioni, compresi gli sfridi, aventi caratteristiche prescritte nel
presente capitolato secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, compresa la fornitura delle curve, dei giunti e delle gomme,
nonche' il montaggio degli stessi, compreso prove di tenuta ed ogni altro onere:
f) D.N. 315 MM SPESS. MIN. MM 9.2
euro (ventiuno/12)

ml

21,12

Fornitura e posa di condotte prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato turbocentrifugato o vibrocompresso, confezionati con
calcestruzzo avente Rck >= 40 N/mm2 ed armatura, realizzata con ferro tondo FE b 44 k ad aderenza migliorata disposto in barre
longitudinali e spirale continua, in quantità atta ad assicurare la resistenza ai carichi di rottura previsti in progetto.La condotta deve
essere rivestita internamente, sui 360° per uno spessore non inferiore a 6 mm, e nelle due parti dell'incastro per uno spessore non
inferiore a 1 mm, con resina poliuretanica con durezza non inferiore a 70 shore D.Il giunto deve essere del tipo "a bicchiere" con
tenuta idraulica garantita mediante elemento anulare in materiale elastomerico conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060 ed EN
681.1.Nel prezzo sono pure comprese le opere di tenuta idraulica e resistenza ed ogni e qualsiasi altro onere per dare l'opera
funzionante a regola d'arte. A richiesta della Direzione Lavori i tubi dovranno essere completamente rivestiti in calcestruzzo con
soletta debitamente armata. Il calcestruzzo ed il ferro saranno pagati a parte.
a) D.N. 50 CM
euro (centotrentadue/21)

ml

132,21

idem c.s. ...pagati a parte.
b) D.N. 60 CM
euro (centocinquantasette/52)

ml

157,52

idem c.s. ...pagati a parte.
d) D.N. 80 CM
euro (centonovantasette/29)

ml

197,29

idem c.s. ...pagati a parte.
e) D.N. 100 CM
euro (duecentoottantasei/12)

ml

286,12

idem c.s. ...pagati a parte.
f) D.N. 120 CM
euro (trecentocinquantasette/90)

ml

357,90

idem c.s. ...pagati a parte.
g) D.N. 140 CM
euro (quattrocentotrentanove/50)

ml

439,50

idem c.s. ...pagati a parte.
D.N.300
euro (novanta/00)

ml

90,00

Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati dimensioni 80x80x100 per l'ispezione ed il collegamento fra le condotte di
scarico degli edifici e gli allacciamenti in sede stradale, compreso i movimenti di terra ed ogni altro onere.
cadauno
euro (centoquarantasei/20)

146,20

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato di raccordo, realizzato con calcestruzzo vibrocompresso del tipo da giuntare con
malta cementizia e, da rinfiancare con calcestruzzo cementizio gettato in opera, munito di impronte laterali per l’immissione dei tubi,
con spessore delle pareti di almeno 3 cm. rinforzati agli angoli con spessore di almeno 10 cm.; compreso ogni onere e magistero per la
sigillatura degli elementi con malta cementizia a kg. 400 di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, e quanto altro occorra per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte; escluso solo gli scavi, i rinterri, il massetto magro di sottofondazione, le pedarole di discesa in
ferro.
Misure interne del pozzetto cm. 120x120x120: per ciascun elemento in opera
cadauno
euro (quattrocentosettantanove/79)

479,79
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Nr. 40
70a

a) - misure interne della canna cm. 120x120x100: per ciascun elemento in opera
euro (quattrocentosei/97)

cadauno

406,97

Nr. 41
70b

b) - misure interne della canna cm. 120x120x50: per ciascun elemento in opera
euro (duecentonove/17)

cadauno

209,17

Nr. 42
73a

Fornitura e posa in opera di soletta di copertura del tipo carrabile realizzata con calcestruzzo vibrocompresso del tipo autoportante
dello spessore di cm.20 per pozzetti o canne di discesa prefabbricate, da giuntare con malta cementizia, fornita in opera completa di
incasso per l’applicazione del telaio del chiusino in ghisa da quotarsi a parte con lo specifico prezzo di elenco: per ciascuna soletta di
copertura in opera.
a) - delle misure esterne cm. 140x140x20 e vano per chiusino cm. 70x70
cadauno
euro (duecentonovantauno/80)

291,80

Nr. 43
85

Trattamento impermealizzante con cementi osmotici dello spessore secco di 2 mm eseguito su pareti in calcestruzzo.
euro (diciannove/11)

m2

19,11

Nr. 44
86

Fornitura e posa in opera di giunto bentonitico, completo di retina e chiodi di fissaggio in cordoli espansivi di sezione rettangolare
20x25 mm. composti da una miscela di gomma butilica e bentonite di sodio.
euro (dodici/59)

ml

12,59

Nr. 45
C1.M43

Fornitura e posa in opera di geotessile in TNT di fibre di polipropilene del peso di 400 g/mq
euro (due/58)

m2

2,58

Nr. 46
C4.L69

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato di raccordo, realizzato con calcestruzzo vibrocompresso del tipo da giuntare con
malta cementizia e, da rinfiancare con calcestruzzo cementizio gettato in opera, munito di impronte laterali per l’immissione dei tubi,
con spessore delle pareti di almeno 3 cm. rinforzati agli angoli con spessore di almeno 10 cm.; compreso ogni onere e magistero per la
sigillatura degli elementi con malta cementizia a kg. 400 di cemento tipo 325 per metro cubo di sabbia, e quanto altro occorra per dare
il lavoro finito a perfetta regola d’arte; escluso solo gli scavi, i rinterri, il massetto magro di sottofondazione, le pedarole di discesa in
ferro.
Misure interne del pozzetto cm. 120x120x120: per ciascun elemento in opera
euro (quattrocentosettantanove/79)

n

479,79

Nr. 47
N.P. 02

Fornitura e posa in opera di camini d'accesso alle camerette in elemente prefabbricati in c.a. prefabbricato dell'altezza pari a 1.00 m.
euro (duecentoottantasette/00)

ml

287,00

Nr. 48
N.P. 03

Fornitura e posa in opera di camerette prefabbricate comprensive di fondo (h=1.00 m) ed elemento di chiusura superficiale (h= 1.00
m) per tubazioni in gres in elementi prefabbricati di altezza di 1.00 m e dimensioni di cui ai disegni di progetto.
cadauno
euro (settecentosessantadue/80)

762,80

Nr. 49
N.P. 03A

Fornitura e posa in opera di elementi da 1.00 m del diametro interno di 100 cm per pozzetti di raccordo tubi in grès.
euro (centoquarantaquattro/80)

cadauno

144,80

Nr. 50
N.P. 03B

Fornitura e posa in opera di elementi da 0.50 m del diametro interno di 100 cm per pozzetti di raccordo tubi in grès.
euro (ottantaotto/46)

cadauno

88,46

Nr. 51
N.P. 05A

Formazione di camera di varo per esecuzione di perforazione orizzontale a spinta (spingitubo), a perfetta tenuta idraulica in c.a.,
gettata in opera secondo i disegni di progetto, dimensioni in pianta 5.50x3.00 m, con soletta carrabile, con luci per chiusini, compresi
scavi e reinterri, sottofondi e sottofondazioni, trasporto a discarica del materiale di risulta, oneri di discarica, getti di calcestruzzo,
cassefotme, ferro d'armatura.
cadauno
euro (quattordicimilatrecentocinquantasette/50)

14´357,50

Formazione di camerette d'ispezione a perfetta tenuta idraulica in c.a. gettate in opera o prefabbricate secondo i disegni di progetto,
dimensioni interne 2.00x2.00x2.20, con soletta carrabile predisposta per eventuale sollevamento mediante autogrù, eventualmente
realizzata mediante predalles autoportanti spessore minimo 5 cm non alleggerite, con luci per chiusini, compresi scavi e reinterri,
sottofondi e sottofondazioni, trasporto a discarica del materiale di risulta, oneri di discarica, getti di calcestruzzo, casseforme, ferro
d'armatura,inculso scalette alla marinara.
cadauno
euro (tremilaseicentoquindici/20)

3´615,20

Nr. 52
N.P. 17

Nr. 53
N.P. 201

Nr. 54
N.P. 202

Nr. 55
N.P. 203

Fornitura eposa in opera di tubazioni in grès ceramico, aventi le caratteristiche prescritte nel capitolato, con giunto bichiere, garnizione
eseguita in stabilimento, colando resina poliuritanica liquida attorno alla punta ed all'interno del bicchiere, comprese le curve e i pezzi
speciali, in elementi interi e pezzi standard, conformi alla norma UNI-EN 295/1992. Le superfici interne ed esterne delle tubazioni ad
eccezione del bicchiere di giunzione e delle canne, dovranno essere verniciate con vetrina. A richiesta della Direzione Lavori i tubi
dovranno essere completamente rivestiti in calcestruzzo con soletta debitamente armata, oppure posati su sottofondo in conglomerato
cementizio R'ck= 200 pagato a parte. E' inoltre compresa la fornitura e posa di nastro segnalatore.
D.N. 300 mm
euro (cinquantatre/03)

ml

53,03

idem c.s. ...nastro segnalatore.
D.N. 400 mm
euro (settanta/99)

ml

70,99

idem c.s. ...nastro segnalatore.
D.N. 500 mm
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TARIFFA

Nr. 56
N.P. 204

Nr. 57
N.P. 204a

Nr. 58
N.P. 204b

Nr. 59
N.P. 216

Nr. 60
N.P. 217

Nr. 61
N.P. 217a

Nr. 62
N.P. 218

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (cento/00)

ml

100,00

idem c.s. ...nastro segnalatore.
D.N. 600 mm
euro (centotrentanove/57)

ml

139,57

idem c.s. ...nastro segnalatore.
D.N. 700 mm
euro (centonovantasette/46)

ml

197,46

idem c.s. ...nastro segnalatore.
D.N. 630 mm
euro (centocinquanta/00)

ml

150,00

Fornitura e posa di condotte prefabbricate in calcestruzzo armato centrifugato turbocentrifugato o vibrocompresso, confezionati con
calcestruzzo avente Rck >= 40 N/mm2 ed armatura, realizzata con ferro tondo FE b 44 k ad aderenza migliorata disposto in barre
longitudinali e spirale continua, in quantità atta ad assicurare la resistenza ai carichi di rottura previsti in progetto.La condotta deve
essere rivestita internamente, sui 360° per uno spessore non inferiore a 6 mm, e nelle due parti dell'incastro per uno spessore non
inferiore a 1 mm, con resina poliuretanica con durezza non inferiore a 70 shore D.Il giunto deve essere del tipo "a bicchiere" con
tenuta idraulica garantita mediante elemento anulare in materiale elastomerico conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060 ed EN
681.1.Nel prezzo sono pure comprese le opere di tenuta idraulica e resistenza ed ogni e qualsiasi altro onere per dare l'opera
funzionante a regola d'arte. A richiesta della Direzione Lavori i tubi dovranno essere completamente rivestiti in calcestruzzo con
soletta debitamente armata. Il calcestruzzo ed il ferro saranno pagati a parte.
a) D.N. 40 CM
euro (centocinque/00)

ml

105,00

Fornitura e posa di elementi scatolari modulari in calcestruzzo armato e vibrato, dimensionati per sopportare carichi di I^ categoria,
realizzati con armatura in doppia rete elettrosaldata e ferri sagomati in conformità alla Legge n. 1086. Gli elemeti scatolari dovranno
essere posati con l'ausilio di autogrù, su soletta in c.a. dello spessore di 20 cm (computata con altra voce di elenco) perfettamente
lisciata e livellata; i singoli elementi scatolari dovranno essere giuntati mediante apposite apparecchiature idrauliche o manuali di tiro
(TIR-FOR), previa applicazione di primer sugli incastri e sigillati con apposita guarnizione in gomma butilica a norma ASTM C-789
per garantire la tenuta idraulica dei giunti anche in presenza di falda. Nel prezzo è compreso l'eventuale taglio della soletta dello
scatolare per l'inserimento del camino prefabbricato, la consegna della Relazione di Calcolo da parte dell'Impresa esecutrice delle
opere al Direttore dei Lavori e qualsiasi lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
per scatolare con dim. int. 1.00x1.25 m (spes. 16 cm)
euro (quattrocentotrentacinque/90)

ml

435,90

idem c.s. ...camino prefabbricato, la consegna della Relazione di Calcolo da parte dell'Impresa esecutrice delle opere al Direttore dei
Lavori e qualsiasi lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
per scatolare con dim. int. 1.20x0.80 m (spes. 16 cm)
euro (quattrocentoquaranta/00)

ml

440,00

idem c.s. ...camino prefabbricato, la consegna della Relazione di Calcolo da parte dell'Impresa esecutrice delle opere al Direttore dei
Lavori e qualsiasi lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
per scatolare con dim. int. 1.00x1.50 m (spes. 16 cm)
euro (quattrocentonovantadue/00)

ml

492,00

canaletta raccolta acque superficiali in cls prefabbricato (dim. Int. 300x250mm) completa di griglia di copertura in ghisa sferoidale
compresi scavi e ripristini (classe D400)
cadauno
euro (cinquecentoottanta/00)

580,00

Fornitura e posa di elementi scatolari modulari in calcestruzzo armato e vibrato, dimensionati per sopportare carichi di I^ categoria,
realizzati con armatura in doppia rete elettrosaldata e ferri sagomati in conformità alla Legge n. 1086. Gli elemeti scatolari dovranno
essere posati con l'ausilio di autogrù, su soletta in c.a. dello spessore di 20 cm (computata con altra voce di elenco) perfettamente
lisciata e livellata; i singoli elementi scatolari dovranno essere giuntati mediante apposite apparecchiature idrauliche o manuali di tiro
(TIR-FOR), previa applicazione di primer sugli incastri e sigillati con apposita guarnizione in gomma butilica a norma ASTM C-789
per garantire la tenuta idraulica dei giunti anche in presenza di falda. Nel prezzo è compreso l'eventuale taglio della soletta dello
scatolare per l'inserimento del camino prefabbricato, la consegna della Relazione di Calcolo da parte dell'Impresa esecutrice delle opere
al Direttore dei Lavori e qualsiasi lavorazione per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:
per scatolare con dim. int. 1.00x2.00 m (spes. 20 cm)
euro (settecentoquarantaotto/00)

ml

748,00

Nr. 65
N.P. 222

idem c.s. ...dim. int. 1.50x2.00 m (spes. 20 cm)
euro (ottocentocinquantaotto/00)

ml

858,00

Nr. 66
NP. 03b.1.2

Fornitura e posa in opera di tubi in acciaio inox d. 250 mm in affiancamento al ponte di San Marzano ed al ponte adiacente, con uno
sviluppo totale di tubazione inox pari a 60 m ( 10 barre da 6 m)
a corpo
euro (quarantaquattromilaottocento/00)

Nr. 63
N.P. 218a

Nr. 64
N.P. 221

Nr. 67
NP.03b.1.1

Fornitura e posa in opera di tubazione pvc DE 250 mm di raccordo tra caditoia e collettore stradale sottostrada L.=3.00
euro (centoventiuno/60)

Nr. 68
NP.03b.1.2

Fornitura e posa in opera di tubazione in pvc DE 250 mm di raccordo tra pozzetto acque nere e pozzetto di linea sottostrada sterrata
L= 12 ( tubazioni fognarie in gres)

COMMITTENTE: Provveditorato OO.PP. Regione Campania

a corpo

44´800,00
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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

euro (trecentoottantasei/40)

a corpo

386,40

Nr. 69
NP.03b.1.3

Fornitura e posa in opera di tubazione pvc DE 315 mm di raccordo tra caditoia e collettore stradale sottostrada L.=3.00
euro (centotrentaquattro/30)

a corpo

134,30

Nr. 70
NP.03b.1.4

Fornitura e posa in opera di tubazione pvc DE 315 mm di raccordo tra pozzetto acque nere e pozzetto di linea sottostrada sterrata L=
12 ( tubazioni fognarie in gres)
a corpo
euro (cinquecentotrentatre/50)

533,50

Nr. 71
NP.23

Nr. 72
NP.33b

Sovrapprezzo a fornitura e posa in opera di tubazioni per riduzione di produttivita' in ambiente ristretto (ampiezza minore o uguale a 5
m e profondita' della trincea maggiore o uguale di 2m.)
Il sovrapprezzo è calcolato pari al 45% della voce di prezzo per metro della tubazione calcolata sulla lunghezza della tubazione messa
in opera nel tratto come precedentemente definito.
euro (zero/45)
Impermeablilizzazione esterna del giunto mediante posa a freddo di membrana autoadesiva in polietilene (largh. nastro 50 cm) preparazione della superficie mediante stesura a rullo di primer bituminoso (al m)
euro (dieci/00)

0,45

m

10,00

Data, 15/05/2008
Il Tecnico
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