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DEMOLIZIONI E SCAVI

DEMOLIZIONE  DI  PAVIMENTAZIONI
ESTERNE
Demolizione  di  pavimentazioni
esterne   in  conglomerato  cementizio
dello  spessore  medio  di  cm  10,
eseguito  con  mezzi  meccanici  e
parzialmente  a  mano,  compreso  lo
sgombero  del  materiale  di  risulta,  il
carico  su  automezzo,  escluso  il
trasporto  alle  pubbliche  discariche  e
gli  oneri  di  smaltimento  relativi.  Il
tutto  per dare  il  lavoro  finito a regola
d'arte.

1 NP14

EST- Demolizione per tracce

2,685

SUD- Demolizione per tracce

2,355

OVEST - Demolizione per tracce

0,660

Soletta porfido ingresso

1,850

Piastre fronte cappelle di famiglia

6,486

Soletta gradino blocco loculi

5,160

m² 19,196 57,57 1.105,11

DEMOLIZIONE  PAVIMENTAZIONE  IN
CUBETTI DI PORFIDO
Demolizione  di  pavimentazione  in
cubetti di porfido di qualsiasi spessore
e  dimensione,  comunque  fino  alla
sottostante  massicciata  o  massetto  in
cls,  compresi  gli  oneri  della  cernita,
selezione  e  recupero  dei  cubetti
ritenuti  idonei  dalla  D.L.,  del  loro
trasporto fino ad una distanza stradale
di  Km  10  e  successivo  accumulo  su
aree  messe  a  disposizione  dall'
Amministrazione,  carico  e  scarico
compresi,  escluso  il  trasporto  e  gli
oneri  di  discarica  che  saranno
compensati  a  parte.  Demolizione  di
pavimentazione in cubetti di porfido di
qualsiasi  spessore  e  dimensione,
comunque  fino  alla  sottostante
massicciata  o  massetto  in  cls,
compresi  gli  oneri  della  cernita,
selezione  e  recupero  dei  cubetti
ritenuti  idonei  dalla  D.L.,  del  loro
trasporto fino ad una distanza stradale
di  Km  10  e  successivo  accumulo  su
aree  messe  a  disposizione  dall'
Amministrazione,  carico  e  scarico
compresi,  escluso  il  trasporto  e  gli
oneri  di  discarica  che  saranno
compensati a parte.

2   19F. 02.007     . 

00

a riportare 1.105,11
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riporto 1.105,11

Rampa porfido di ingresso

1,700

m² 1,700 5,88 10,00

RIMOZIONE  CANALE  PER
CONVOGLIAMENTO ACQUE
Rimozione  di  canale  per
convogliamento  acque,  a  mano  o  con
martello  demolitore.  Nella  voce  si
intende  compreso  e  compensato  il
trasporto  a  discarica  del  materiale  di
risulta  e  i  relativi  oneri  di
smaltimento,  oltre ad ogni  altro onere
e  magistero  per  dare  l'opera  finita  a
perfetta regola d'arte.
Valutazione a corpo.

3 NP16

Cappella:Rimozione canaletta

convogliamento acque meteoriche

1,000

cad 1,000 105,36 105,36

DEMOLIZIONE  CADITOIE E POZZETTI
ESISTENTI
Demolizione  di  pozzetti  e  caditoie
esistenti,  compresa  la  demolizione
della  struttura  in  cls,  a  mano  o  con
martello demolitore.
Nella  voce  si  intende  compreso  e
compensato il trasporto a discarica del
materiale di risulta e i relativi  oneri di
smaltimento,  oltre ad ogni  altro onere
e  magistero  per  dare  l'opera  finita  a
perfetta regola d'arte.
Valutazione  a  numero  di  caditoie  e
pozzetti rimossi.

4 NP17

Rimozione caditoie: Cappelle di famiglia

3,000

Rimozione pozzetto lato est

1,000

cad 4,000 32,49 129,96

RIMOZIONE CORDONATE
Rimozione  di cordonature  esistenti,
diritte o in curva, di qualunque natura
e  dimensioni,  compresa  l'eventuale
demolizione  della  relativa  fondazione
in calcestruzzo eseguite a macchina o a
mano  anche  con  l'ausilio  di  martello
demolitore,  pulendo  ed  accatastando
in  sito  gli  elementi recuperabili
compreso  il  carico,  il  trasporto  e  lo
scarico  a  rifiuto  del  materiale  di
risultapresso  le  pubbliche  discariche
fino  a  qualsiasi  distanza.  Sono
compresi  anche gli  oneri  derivanti  dal
disagio  di  demolire  in  presenza  di
cavidotti  o  tubazioni  esistenti  da
salvaguardare, l'indennità di  discarica
e  ogni  altro  onere  per  dare  l'opera

a riportare 1.350,43

5 NP01
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riporto 1.350,43

perfettamente compiuta.

Rampa porfido ingresso

2,000

Perimetri camminamenti

87,900

m 89,900 14,76 1.326,92

SCAVO  A  SEZIONE  RISTRETTA  per  la
fascia con profondità fino a m 1.50
Scavo  a  sezione  ristretta,  in  terreno
ordinario  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  anche  in  presenza
d'acqua  con tirante  inferiore  a  cm  20,
eseguibile  con  mezzi  meccanici,
esclusa  la  roccia,  compresa
l'estrazione  di  massi  trovanti  di
volume fino a m≥ 0,400, gli oneri per la
rimozione  di  manufatti  di  qualsiasi
genere di volume fino a m≥ 0,400,  per
il  taglio  ed  estirpazione  di  piante  e
ceppaie,  gli  oneri  per  gli  eventuali
aggottamenti,  armature  di  sostegno
previste  dalle  norme
antinfortunistiche  in  situazioni
singolari  e  localizzate,  la  demolizione
di pavimentazioni  e sottofondi stradali
di  qualsiasi  tipo  non  riutilizzabili,
escluso  l'onere  del  taglio  preventivo
delle  pavimentazioni  in  conglomerato
bituminoso;  compresa  la  livellazione
dei piani  di  scavo,  il  deposito  a  fianco
dello  scavo  del  materiale,  il  rinterro
con materiale proveniente  dagli  scavi;
sono  compresi  inoltre  l'onere  della
protezione  delle  zone  di  lavoro  e  la
regolamentare  segnaletica  diurna  e
notturna,  nonchè  l'onere  relativo  alla
preventiva  individuazione  e
segnalazione  di  cavi  elettrici,
telefonici,  tubazioni  di  acquedotti,
gasdotti,  fognature,  canali  irrigui,
canali  di  scolo  stradali,  ecc..  E'
compreso  pure  l'onere  della
demolizione  e  del  perfetto  ripristino
dei  fossi  di  guardia  in  terra  battuta
interessati  dai  lavori,  l'onere  della
selezionatura  del  materiale  fino  e
privo  di  sassi  per  il  I°  ritombamento
delle  tubazioni,  e  della  terra  vegetale
eventualmente  presente  in  superficie,
il  perfetto  ripristino  del  piano  di
campagna  con  mezzi  meccanici,  il
costipamento  del  materiale,  le
eventuali ricariche. Escluso l'onere del
trasporto del materiale di risulta o non
ritenuto idoneo  dalla  D.L.  e la  relativa
indennit‡  di  discarica.  Il  volume  di
scavo  sarà  computato  sulla  base  della
larghezza convenzionale stabilita dalle
sezioni tipo allegate e della  profondit‡

a riportare 2.677,35

6   19H. 01.007   
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riporto 2.677,35

di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore  del sottofondo  stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti  da  qualsiasi  maggiorazione
di  sezione,  oltre  le  sezioni  tipo
allegate,  conseguente  alla  natura  del
terreno,  presenza  d'acqua,  roccia,  di
manufatti,  ecc.  o  derivante  da  eventi
meteorologici  di qualsiasi  tipo, il tutto
eseguito  a  regola  d'arte  e  secondo  le
indicazioni  della  Direzione  Lavori.
Scavo  a  sezione  ristretta,  in  terreno
ordinario  di  qualsiasi  natura  e
consistenza,  anche  in  presenza
d'acqua  con tirante  inferiore  a  cm  20,
eseguibile  con  mezzi  meccanici,
esclusa  la  roccia,  compresa
l'estrazione  di  massi  trovanti  di
volume fino a m3 0,400, gli oneri per la
rimozione  di  manufatti  di  qualsiasi
genere di volume fino a m3 0,400,  per
il  taglio  ed  estirpazione  di  piante  e
ceppaie,  gli  oneri  per  gli  eventuali
aggottamenti,  armature  di  sostegno
previste  dalle  norme
antinfortunistiche  in  situazioni
singolari  e  localizzate,  la  demolizione
di pavimentazioni  e sottofondi stradali
di  qualsiasi  tipo  non  riutilizzabili,
escluso  l'onere  del  taglio  preventivo
delle  pavimentazioni  in  conglomerato
bituminoso;  compresa  la  livellazione
dei piani  di  scavo,  il  deposito  a  fianco
dello  scavo  del  materiale,  il  rinterro
con materiale proveniente  dagli  scavi;
sono  compresi  inoltre  l'onere  della
protezione  delle  zone  di  lavoro  e  la
regolamentare  segnaletica  diurna  e
notturna,  nonche  l'onere  relativo  alla
preventiva  individuazione  e
segnalazione  di  cavi  elettrici,
telefonici,  tubazioni  di  acquedotti,
gasdotti,  fognature,  canali  irrigui,
canali  di  scolo  stradali,  ecc..  E'
compreso  pure  l'onere  della
demolizione  e  del  perfetto  ripristino
dei  fossi  di  guardia  in  terra  battuta
interessati  dai  lavori,  l'onere  della
selezionatura  del  materiale  fino  e
privo  di  sassi  per  il  I°  ritombamento
delle  tubazioni,  e  della  terra  vegetale
eventualmente  presente  in  superficie,
il  perfetto  ripristino  del  piano  di
campagna  con  mezzi  meccanici,  il
costipamento  del  materiale,  le
eventuali ricariche. Escluso l'onere del
trasporto del materiale di risulta o non
ritenuto idoneo  dalla  D.L.  e la  relativa
indennità  di  discarica.  Il  volume  di

a riportare 2.677,35
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scavo  sar‡ computato  sulla  base  della
larghezza convenzionale stabilità dalle
sezioni tipo allegate e della  profondit‡
di progetto del fondo tubo maggiorata
dello spessore  del sottofondo  stabilito
anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si
comprendono nel prezzo tutti gli oneri
derivanti  da  qualsiasi  maggiorazione
di  sezione,  oltre  le  sezioni  tipo
allegate,  conseguente  alla  natura  del
terreno,  presenza  d'acqua,  roccia,  di
manufatti,  ecc.  o  derivante  da  eventi
meteorologici  di qualsiasi  tipo, il tutto
eseguito  a  regola  d'arte  e  secondo  le
indicazioni della Direzione Lavori.
Linea fognatura collegamento caditoia

ingresso

1,750

Canalette: Ingresso + Cappelle di

famiglia

5,400

Tubo di collegamento canaletta con

scarico:Ingresso + Cappelle di famiglia

2,075

m³ 9,225 14,47 133,49

SCAVO DI SBANCAMENTO
Scavo  di  sbancamento  eseguito  con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia,
per il risezionamento  o  la  costruzione
del  cassonetto  stradale,  compreso  il
picchettamento  preliminare  e
definitivo,  il  tracciamento  delle  curve,
il  trasporto  del  materiale  di  risulta  a
riempimento  o  in  rilevato  fino  alla
distanza  media  di  m  100  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  Scavo  di
sbancamento  eseguito  con  mezzi
meccanici  in  terreno  di  qualsiasi
natura e consistenza, escluso la roccia,
per il risezionamento  o  la  costruzione
del  cassonetto  stradale,  compreso  il
picchettamento  preliminare  e
definitivo,  il  tracciamento  delle  curve,
il  trasporto  del  materiale  di  risulta  a
riempimento  o  in  rilevato  fino  alla
distanza  media  di  m  100  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.

7   19E. 02.003     .

 00

Scavo superficie da pavimentare - misura

da dwg

62,000

a riportare 2.810,84
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riporto 2.810,84

m³ 62,000 5,51 341,62

SOVRAPPREZZO  ALLO  SCAVO  A
SEZIONE  RISTRETTA  E  DI
SBANCAMENTO  TOTALMENTE  A
MANO
Sovrapprezzo  allo  scavo  a  sezione
ristretta ed allo  scavo di sbancamento
preventivo,  in  terreno  naturale  di
qualsiasi  natura  e consistenza  escluso
la  roccia  ed  i  trovanti  di  qualsiasi
dimensione,  eseguito  totalmente  a
mano compreso  il tiro  in alto sull'orlo
dello  scavo  del  materiale  rimosso,
escluso il carico su mezzo di trasporto.
Sovrapprezzo  allo  scavo  a  sezione
ristretta ed allo  scavo di sbancamento
preventivo,  in  terreno  naturale  di
qualsiasi  natura  e consistenza  escluso
la  roccia  ed  i  trovanti  di  qualsiasi
dimensione,  eseguito  totalmente  a
mano compreso  il tiro  in alto sull'orlo
dello  scavo  del  materiale  rimosso,
escluso il carico su mezzo di trasporto.

8   19H. 01.016     .

 00

Sovraprezzo sezione ristretta:Linea

fognatura collegamento caditoia ingresso

1,750

Sovraprezzo sezione ristretta:Canalette:

Ingresso + Cappelle di famiglia

5,400

Sovraprezzo sezione ristretta:Tubo di

collegamento canaletta con

scarico:Ingresso + Cappelle di famiglia

2,075

Sovraprezzo scavo sbancamento -

misura da dwg

12,924

Sovraprezzo linea elettica DN 40:

corrispondente a demolizioni per tracce

EST- Sovraprezzo demolizione per tracce

0,806

SUD - Sovraprezzo demolizione per

tracce

0,707

OVEST - Sovraprezzo demolizione per

tracce

0,198

m³ 23,860 100,87 2.406,76

TOTALE   DEMOLIZIONI E SCAVI 5.559,22

OPERE  FOGNARIE  -  ACQUE

BIANCHE

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
TUBI  E  RACCORDI  IN  PVC  RIGIDO
NON  PLASTIFICATO  diametro  interno
160 mm
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  e

a riportare 5.559,22

9   19H. 02.018   

.b
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raccordi in PVC rigido non plastificato,
marchiati  e  conformi  alle  norme
UNI-EN  1401-1  SN  4  SDR  41,  da
impiegarsi  per  acque  di  rifiuto,
pluviali,  per  allacciamenti  privati  e
comunque  per piccoli  tratti,  giuntati  a
bicchiere  mediante  l'ausilio  di  giunti
tecnici  di  tenuta,  e  posati  interrati  su
sottofondo  dello  spessore  minimo  di
cm  15  e  completamente  rivestiti  da
massetto  in  conglomerato  cementizio
Rck  15  N/mm≤.  E'  compreso  l'onere
del  calcestruzzo;  iI  sottofondo  ed  il
massetto  saranno  della  larghezza
minima di  cm 60  e ricoprirà  i tubi per
uno  spessore  minimo  di  cm  10.  Nel
prezzo  si  intende  compreso  e
compensato  l'onere  per  il
posizionamento  con  il  corretto
allineamento  e  con  la  pendenza
secondo  le  livellette  di  progetto,  i
giunti  tecnici,  sia  interrati  che
all'interno  di  pozzetti  o  camerette  di
ispezione,  il  taglio,  lo  sfrido,  la
fornitura  e  posa  del  massetto  di
rivestimento  anche  all'interno  di
pozzetti  o  camerette  di  ispezione  e
quanto  altro  necessario  per  dare  il
lavoro  finito  a  regola  d'arte.  Escluso
l'onere  del  trasporto  a  discarica  del
materiale  di  risulta  eccedente  e  della
relativa  indennit‡  di  discarica.
Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  e
raccordi in PVC rigido non plastificato,
marchiati  e  conformi  alle  norme
UNI-EN  1401-1  SN  4  SDR  41,  da
impiegarsi  per  acque  di  rifiuto,
pluviali,  per  allacciamenti  privati  e
comunque  per piccoli  tratti,  giuntati  a
bicchiere  mediante  l'ausilio  di  giunti
tecnici  di  tenuta,  e  posati  interrati  su
sottofondo  dello  spessore  minimo  di
cm  15  e  completamente  rivestiti  da
massetto  in  conglomerato  cementizio
Rck  15  N/mm2.  E'  compreso  l'onere
del  calcestruzzo;  il  sottofondo  ed  il
massetto  saranno  della  larghezza
minima di  cm 60  e ricoprirà  i tubi per
uno  spessore  minimo  di  cm  10.  Nel
prezzo  si  intende  compreso  e
compensato  l'onere  per  il
posizionamento  con  il  corretto
allineamento  e  con  la  pendenza
secondo  le  livellette  di  progetto,  i
giunti  tecnici,  sia  interrati  che
all'interno  di  pozzetti  o  camerette  di
ispezione,  il  taglio,  lo  sfrido,  la
fornitura  e  posa  del  massetto  di
rivestimento  anche  all'interno  di
pozzetti  o  camerette  di  ispezione  e

a riportare 5.559,22
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quanto  altro  necessario  per  dare  il
lavoro  finito  a  regola  d'arte.  Escluso
l'onere  del  trasporto  a  discarica  del
materiale  di  risulta  eccedente  e  della
relativa indennit‡ di discarica.
Tubo per scarico canalette:Ingresso +

Cappelle di famiglia

8,900

Linea fognaria:caditoia ingresso

7,000

m 15,900 36,38 578,44

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
POZZETTI  PREFABBRICATI  pozzetto
60x60x60 cm
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti
prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm
60x60  e  di  profondità  fino  a  m  1,20,
idonei  a sopportare  carichi stradali  di
prima categoria, posti in opera su letto
e  rinfianco  di  calcestruzzo,  eseguiti  a
regola  d'arte  e  secondo  le  indicazioni
della  Direzione Lavori. Escluso l'onere
della  fornitura  e  posa  del  chiusino  in
ghisa.  Fornitura  e  posa  in  opera  di
pozzetti  prefabbricati  in  cemento
parzialmente  armato,  delle
dimensioni  interne  di  cm  60x60  e  di
profondità  fino  a  m  1,20,  idonei  a
sopportare  carichi  stradali  di  prima
categoria,  posti  in  opera  su  letto  e
rinfianco  di  calcestruzzo,  eseguiti  a
regola  d'arte  e  secondo  le  indicazioni
della  Direzione Lavori. Escluso l'onere
della  fornitura  e  posa  del  chiusino  in
ghisa.

10   19H. 03.018   

.a

Sostituzione vecchia caditoia ingresso

1,000

n. 1,000 99,62 99,62

PULIZIA  CADITOIA  INGRESSO  E  DEL
TUBO  DI  COLLEGAMENTO  A  RETE
ACQUE BIANCHE
Pulizia, disotturazione,  espurgo  e
lavaggio  della  caditoia  all’ingresso  del
cimitero,  compresa  la  rimozione  e
successivo  ricollocamento  del
dispositivo  di  chiusura  (caditoia),  a
mano  o  con  l’ausilio  di  idonea
attrezzatura, l’estrazione  completa
anche  a  mano  del  materiale
sedimentato all’interno del pozzetto, il
carico  e  trasporto  del  medesimo  alla
discarica, la pulizia e la disotturazione
dell’eventuale  tubazione,  mediante
l’uso di lama metallica e getto di acqua
ad  alta  pressione,eventuale  uso  di
autobotte,  l’approvvigionamento
dell’acqua,  il  tutto  per  dare  il  lavoro
finito a regola d'arte.

a riportare 6.237,28

11 NP08
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riporto 6.237,28

Valutazione a corpo.

Pulizia caditoia di ingresso

1,000

cad 1,000 110,45 110,45

INTERCETTAZIONE  TUBO
COLLEGAMENTO  CADITOIA
INGRESSO  -  RETE  RACCOLTA  ACQUE
METEORICHE
Oneri  per l'intercettazione  della
tubazione  che  collega  la  caditoia
all’ingresso  del cimitero  con la  rete  di
raccolta  delle  acque  meteoriche
esistente  in  prossimità  del  rubinetto
per l’approvigionamento  di acqua.
E'  compreso  nel  prezzo  lo  scavo
accurato  a  mano  o  con  piccolo  mezzo
meccanico dalla  caditoia verso la zona
del  lavello,  la  rimozione  della  vecchia
condotta  se  rotta  o  non  funzionante
neppure  dopo  la  pulizia,  la
sostituzione  del  nuovo  tubo
compensato  a  parte,  il  rinterro  dello
scavo  per  strati  compattati,  la
fornitura  e  posa  di  un  eventuale
pozzetto d’ispezione  intermedio
completo  di  chiusura  superiore,
compensati  a  parte.  Nel  prezzo  si
intendono  compresi  e  compensati  il
carico  su  automezzo  dei  materiali  di
risulta,  della  tubazione  rimossa  e
quant’altro,  il  trasporto  e  lo  scarico
presso  discarica  autorizzata,  tutti  gli
eventuali  altri  oneri per dare il lavoro
finito a perfetta regola d’arte.

12 NP09

Collegamento caditoia ingresso a scarico

fognario

1,000

cad 1,000 302,37 302,37

PERFORAZIONE  A  SEZIONE
CIRCOLARE  DEL  MURO
PERIMETRALE  IN  MATTONI  DI
LATERIZIO  PER  PASSAGGIO  TUBO
SGRONDO ACQUE METEORICHE.
Realizzazione  di  foro  circolare  del
diametro  variabile  da  cm  16  a cm  22,
mediante l’uso di martello demolitore,
tazza  rotante  circolare  o  a  mano,  per
consentire  il  passaggio  di  tubo  in pvc,
compensato  a  parte,  proveniente  da
canaline di raccolta acque meteoriche.
Nella  voce  si  intendono  compresi  e
compensati  gli  oneri  relativi  alla
sigillatura  del  foro  mediante  malta
cementizia,  e  l’eventuale  ripristino
dell’intonaco  staccatosi  durante  la
realizzazione  dello  stesso,  il  tutto  per
dare il lavoro finito a regola d'arte.

a riportare 6.650,10

13 NP10
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 6.650,10

Valutazione a numero di fori realizzati.

Collegamento scarico canalette

3,000

cad 3,000 52,51 157,53

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
POZZETTI PREFABBRICATI
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti
prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm
40x40  e  di  profondità  fino  a  m  0,40,
idonei  a sopportare  carichi stradali  di
prima categoria,  posti in opera,  previo
idoneo  scavo,  su  letto  e  rinfianco  di
calcestruzzo,  eseguiti  a regola  d'arte e
secondo le  indicazioni  della  Direzione
Lavori, risulta compreso  il trasporto  a
discarica  del  materiale  eccedente
(oneri  di  smaltimento  compresi)  e
quant'altro  necessario  per  dare  il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Escluso  l'onere  della  fornitura  e  posa
del chiusino in ghisa.  
Pozzetto 40x40x40 cm

14 NP10

Pozzetto per allaccio canalette: Ingresso

+ Cappelle di famiglia

5,000

cad 5,000 77,77 388,85

FORNITURA  E  POSA  CANALE  IN
CALCESTRUZZO  ARMATO  PER
CONVOGLIAMENTO ACQUE
Fornitura  e  posa  di  canale  di
drenaggio  120 X 95  X 1000  realizzato
in  calcestruzzo  vibro-gettato,
concepito  e  realizzato  to  secondo  la
norma  UNI  EN  1433.  Completo  di
griglia in alluminio anti-tacco a maglia
17x30 mm in classe B 125, a completa
copertura  del  canale  con  bloccaggio  a
2  bulloni  M8,  per  griglia.  A  corredo
viene  montato  un  profilo  in  acciaio
zincato  da  2mm  detto  “Protection
level”  per  proteggere  e  favorire  il
corretto  posizionamento  del  manto
cortilivo  o  stradale prospicente  il
canale.  Larghezza  esterna  120  mm
luce  interna  100  mm.  altezza  esterna
95 mm. lunghezza totale 1000 mm.
Risulta  compreso  il  collegamento  del
canale,  mediante  idonea  tubazione,  al
pozzetto  adiacente  di  raccolta  e
smaltimento delle acque meteoriche, il
letto  di  posa  e  il  rinfianco  in
calcestruzzo,  ed  ogni  altro  onere  per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
Valutazione  a  metro  lineare  posata  di
canalina.

15 NP12

a riportare 7.196,48
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 7.196,48

Canaletta in calcestruzzo: Ingresso +

Cappelle di famiglia

21,600

m 21,600 82,17 1.774,87

FORNITURA  E  POSA  DI  CHIUSINI  E
CADITOIE IN GHISA
Fornitura  e posa  di  chiusini  e caditoie
in ghisa di seconda fusione completi di
telaio,  della  classe  D400  secondo
normativa  UNI  EN  124,  compreso
l'onere  della  messa  in  quota  per  il
raccordo  con  il  piano  originario  del
terreno,  fissaggio  con  quattro  bulloni
in  acciaio  ad  espansione  infissi  nel
piano  d'appoggio,  con  rinfianco  in
malta  cementizia  ed  ogni  altro  onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti  in  qualsiasi  forma,  tipo  e
dimensione  secondo  le  richieste  della
Direzione  Lavori.  Fornitura  e  posa  di
chiusini e caditoie  in  ghisa  di  seconda
fusione  completi  di  telaio, della  classe
D400 secondo normativa UNI EN 124,
compreso l'onere della messa in quota
per il  raccordo  con il  piano  originario
del  terreno,  fissaggio  con  quattro
bulloni in acciaio ad espansione infissi
nel  piano  d'appoggio,  con rinfianco  in
malta  cementizia  ed  ogni  altro  onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti  in  qualsiasi  forma,  tipo  e
dimensione  secondo  le  richieste  della
Direzione Lavori.

16   19H. 03.019     .

 00

Chiusino vecchia caditoia ingresso

trasformata in pozzetto 60x60 -B 125

35,900

Chiusino pozzetto allaccio canalette-

pozzetto 40x40-B125

84,500

kg 120,400 2,53 304,61

Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi
pluviali di  scarico realizzati  in lamiera
di  alluminio preverniciato  aggraffato
dello  spessore  di  7/10  di  mm  e  con
sezione  circolare.  Nel  prezzo  si
intendono  compresi  e  compensati  gli
oneri  per  le  curve  tipo  standard,  i
braccioli  di  sostegno  dello  stesso
materiale  idoneamente  ancorati  alla
struttura  ogni  due  metri,  il  taglio,  lo
sfrido,  il  rispetto  della  marcatura  CE
per  i  prodotti  da  costruzione  prevista
dalla  Direttiva  89/106/CEE  recepita
dal  DPR  21.04.93,  n.  246  e  quanto
altro  necessario  per  dare  il  lavoro
finito  a  regola  d'arte.  Nel  prezzo  si
intendono compresi e compensati tutti
gli  oneri  per  l'eventuale  uso  di
ponteggi,  ceste  o  mezzi  di

a riportare 9.275,96

17   19E. 29.008     .
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 9.275,96

sollevamento  ed  il  puntuale  e
scrupoloso  rispetto  delle  normative
vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri  edili.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  tubi  pluviali  di  scarico
realizzati  in  lamiera  di  alluminio
preverniciato  aggraffato  dello
spessore di 7/10  di mm e con sezione
circolare.  Nel  prezzo  si  intendono
compresi e compensati  gli oneri per le
curve  tipo  standard,  i  braccioli  di
sostegno  dello  stesso  materiale
idoneamente  ancorati  alla  struttura
ogni  due  metri,  il  taglio,  lo  sfrido,  il
rispetto  della  marcatura  CE  per  i
prodotti  da  costruzione  prevista dalla
Direttiva  89/106/CEE  recepita  dal
DPR  21.04.93,  n.  246  e  quanto  altro
necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola  d'arte.  Nel  prezzo  si  intendono
compresi  e  compensati  tutti  gli  oneri
per l'eventuale uso di ponteggi,  ceste o
mezzi di sollevamento  ed il puntuale e
scrupoloso  rispetto  delle  normative
vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri  edili.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  tubi  pluviali  di  scarico  in
lamiera  di  alluminio preverniciato
aggraffa diametro 120 mm
Pluviale mancante blocco loculi

3,000

m 3,000 26,25 78,75

Fornitura  e posa  in opera di  terminali
di  lunghezza  150  cm  per  tubi  pluviali
di  scarico,  realizzati  in  lamiera  di
acciaio  zincata  dello  spessore  di  8/10
di  mm,  aggraffata  e preverniciata  nei
colori  e nell'aspetto  a scelta  della D.L..
Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e
compensati  gli  oneri per il raccordo al
pozzetto  od  il  terminale  curvo  tipo
standard,  i  braccioli  di  sostegno  dello
stesso materiale idoneamente ancorati
alla  struttura,  il  taglio,  lo  sfrido,  il
rispetto  della  marcatura  CE  per  i
prodotti  da  costruzione  prevista dalla
Direttiva  89/106/CEE  recepita  dal
DPR  21.04.93,  n.  246  e  quanto  altro
necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola  d'arte.  Nel  prezzo  si  intendono
compresi  e  compensati  tutti  gli  oneri
per l'eventuale uso di ponteggi,  ceste o
mezzi di sollevamento  ed il puntuale e
scrupoloso  rispetto  delle  normative
vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri  edili.  Fornitura  e  posa  in
opera  di  terminali  di  lunghezza  150
cm  per  tubi  pluviali  di  scarico,
realizzati  in  lamiera  di  acciaio  zincata
dello  spessore  di  8/10  di  mm,

a riportare 9.354,71

18   19E. 29.009     .
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 9.354,71

aggraffata  e preverniciata  nei  colori  e
nell'aspetto  a  scelta  della D.L..  Nel
prezzo  si  intendono  compresi  e
compensati  gli  oneri per il raccordo al
pozzetto  od  il  terminale  curvo  tipo
standard,  i  braccioli  di  sostegno  dello
stesso materiale idoneamente ancorati
alla  struttura,  il  taglio,  lo  sfrido,  il
rispetto  della  marcatura  CE  per  i
prodotti  da  costruzione  prevista dalla
Direttiva  89/106/CEE  recepita  dal
DPR  21.04.93,  n.  246  e  quanto  altro
necessario  per  dare  il  lavoro  finito  a
regola  d'arte.  Nel  prezzo  si  intendono
compresi  e  compensati  tutti  gli  oneri
per l'eventuale uso di ponteggi,  ceste o
mezzi di sollevamento  ed il puntuale e
scrupoloso  rispetto  delle  normative
vigenti in materia antinfortunistica nei
cantieri  edili.  Fornitura  e  posa  in
opera di terminali in lamiera di acciaio
zincata sezione circolare diametro 120
mm
Terminale mancante blocco loculi

1,000

n. 1,000 42,14 42,14

SIGILLO  NORMALE  PER  POZZETTI  IN
CALCESTRUZZO  VIBRATO  SIGILLO
NORMALE  PER  POZZETTI  IN
CALCESTRUZZO  VIBRATO  dimensioni
30x30 dim.40x40 spess. 5 cm

19   14B. 09.017    .a

n. 2,000 4,84 9,68

TOTALE   OPERE FOGNARIE -

ACQUE BIANCHE
3.847,31

OPERE  ELETTRICHE  -

PREDISPOSIZIONI

CAVIDOTTO IN PE AD DN 80 mm
Fornitura  e posa  in opera di cavidotto
da  interro  per  linee  elettriche  e
telefoniche,  del tipo flessibile a doppia
parete  (liscio  all'interno, corrugato
all'esterno),  di  colore  rosso,  in
polietilene  alta densità, resistente  allo
schiacciamento  con  deformazione
inferiore  o  uguale  10%  a 750 Nw per
10 minuti, stagno all'immersione e con
elevata  resistenza  ai  fattori
ambientali,  dotato  di  marcatura  CE, 
inclusi  i  manicotti  di  giunzione  ed  il
tirafilo.  In  opera  compresi  e
compensati  gli  oneri  per  lo  scavo  di
tricea  su  terreno  naturale  e/o  ciglio
strada, anche asfaltato (taglio escluso)
fino ad una profondità  di 80-90 cm, la
fornitura e posa di nastro segnalatore,
il  rinterro  con  sabbia  fino  a  10  cm

a riportare 9.406,53

20 NP06
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riporto 9.406,53

sopra l'estradosso  e  con  terreno  di
risulta  nella  restante  sezione,  il
trasporto  a  discarica  del  materiale
eccedente  (oneri  di  smaltimento
compresi) e quant'altro necessario per
dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola
d'arte,  esclusa  l'eventuale  assistenza
muraria  per  la  posa  sottotraccia  o
sottopavimento,  il  tutto  per  dare  il
lavoro finito a regola d'arte.
DN 80 mm

Lato NORD

19,100

Lato SUD

10,100

Lato EST

30,600

Lato OVEST

18,200

Fascia CENTRALE

62,100

m 140,100 12,96 1.815,70

CAVIDOTTO IN PE AD DN 40 mm
Fornitura  e posa  in opera di cavidotto
da  interro  per  linee  elettriche  e
telefoniche,  del tipo flessibile a doppia
parete  (liscio  all'interno, corrugato
all'esterno),  di  colore  rosso,  in
polietilene  alta densità, resistente  allo
schiacciamento  con  deformazione
inferiore  o  uguale  10%  a 750 Nw per
10 minuti, stagno all'immersione e con
elevata  resistenza  ai  fattori
ambientali,  dotato  di  marcatura  CE, 
inclusi  i  manicotti  di  giunzione  ed  il
tirafilo.  In  opera  compresi  e
compensati  gli  oneri  per  lo  scavo  di
tricea  su  terreno  naturale  e/o  ciglio
strada, anche asfaltato (taglio escluso)
fino ad una profondità  di 80-90 cm, la
fornitura e posa di nastro segnalatore,
il  rinterro  con  sabbia  fino  a  10  cm
sopra l'estradosso  e  con  terreno  di
risulta  nella  restante  sezione,  il
trasporto  a  discarica  del  materiale
eccedente  (oneri  di  smaltimento
compresi) e quant'altro necessario per
dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola
d'arte,  esclusa  l'eventuale  assistenza
muraria  per  la  posa  sottotraccia  o
sottopavimento,  il  tutto  per  dare  il
lavoro finito a regola d'arte.
DN 40 mm

21 NP07

Lato NORD

13,400

a riportare 11.222,23
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riporto 11.222,23

Lato SUD

14,600

Lato EST

20,900

Lato OVEST

29,200

Ingressi in aree tombe a terra

10,000

m 88,100 18,13 1.597,25

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
POZZETTI PREFABBRICATI
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti
prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm
40x40  e  di  profondità  fino  a  m  0,40,
idonei  a sopportare  carichi stradali  di
prima categoria,  posti in opera,  previo
idoneo  scavo,  su  letto  e  rinfianco  di
calcestruzzo,  eseguiti  a regola  d'arte e
secondo le  indicazioni  della  Direzione
Lavori, risulta compreso  il trasporto  a
discarica  del  materiale  eccedente
(oneri  di  smaltimento  compresi)  e
quant'altro  necessario  per  dare  il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Escluso  l'onere  della  fornitura  e  posa
del chiusino in ghisa.  
Pozzetto 40x40x40 cm

22 NP10

Lato NORD

4,000

Lato SUD

3,000

Lato EST

4,000

Lato OVEST

1,000

Fascia CENTRALE

3,000

cad 15,000 77,77 1.166,55

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI
POZZETTI PREFABBRICATI
Fornitura  e  posa  in  opera  di  pozzetti
prefabbricati in cemento parzialmente
armato, delle dimensioni interne di cm
30x30  e  di  profondità  fino  a  m  0,30,
idonei  a sopportare  carichi stradali  di
prima categoria,  posti in opera,  previo
idoneo  scavo,  su  letto  e  rinfianco  di
calcestruzzo,  eseguiti  a regola  d'arte e
secondo le  indicazioni  della  Direzione
Lavori, risulta compreso  il trasporto  a
discarica  del  materiale  eccedente
(oneri  di  smaltimento  compresi)  e
quant'altro  necessario  per  dare  il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Escluso  l'onere  della  fornitura  e  posa
del chiusino in ghisa.  
Pozzetto 30x30x30 cm

a riportare 13.986,03

23 NP11
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riporto 13.986,03

Lato NORD

2,000

Lato SUD

5,000

Lato EST

5,000

Lato OVEST

4,000

cad 16,000 69,91 1.118,56

FORNITURA  E  POSA  DI  CHIUSINI  E
CADITOIE IN GHISA
Fornitura  e posa  di  chiusini  e caditoie
in ghisa di seconda fusione completi di
telaio,  della  classe  D400  secondo
normativa  UNI  EN  124,  compreso
l'onere  della  messa  in  quota  per  il
raccordo  con  il  piano  originario  del
terreno,  fissaggio  con  quattro  bulloni
in  acciaio  ad  espansione  infissi  nel
piano  d'appoggio,  con  rinfianco  in
malta  cementizia  ed  ogni  altro  onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti  in  qualsiasi  forma,  tipo  e
dimensione  secondo  le  richieste  della
Direzione  Lavori.  Fornitura  e  posa  di
chiusini e caditoie  in  ghisa  di  seconda
fusione  completi  di  telaio, della  classe
D400 secondo normativa UNI EN 124,
compreso l'onere della messa in quota
per il  raccordo  con il  piano  originario
del  terreno,  fissaggio  con  quattro
bulloni in acciaio ad espansione infissi
nel  piano  d'appoggio,  con rinfianco  in
malta  cementizia  ed  ogni  altro  onere
per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti  in  qualsiasi  forma,  tipo  e
dimensione  secondo  le  richieste  della
Direzione Lavori.

24   19H. 03.019     .

 00

Chiusino per pozzetto 40x40 - B125

253,500

Chiusino per pozzetto 30x30 - B125

166,400

kg 419,900 2,53 1.062,35

TOTALE   OPERE ELETTRICHE -

PREDISPOSIZIONI
6.760,41

OPERE  EDILI  E

PAVIMENTAZIONI

FONDAZIONE  STRADALE  con
materiale  proveniente  da  cave  di
prestito
Fondazione  stradale  eseguita  con
materiale  legante  misto  di  cava,  di
adatta  granulometria,  giudicato
idoneo  dalla  D.  L.,  per  uno  spessore
compresso come indicato nelle sezioni
tipo di progetto, steso su piano di posa

a riportare 16.166,94

25   19F. 04.011    .b
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riporto 16.166,94

preventivamente livellato,  posto  in
opera  anche  in  più  strati  di  cm  20
circa,  compresa  la  livellazione  e  la
cilindratura  con  rullo  compressore  di
14  -  16 tonn  o  corrispondente  rullo
vibrante  fino  al  raggiungimento  della
densità prevista nelle Norme Tecniche
Fondazione  stradale  eseguita  con
materiale  legante  misto  di  cava,  di
adatta  granulometria,  giudicato
idoneo  dalla  D.  L.,  per  uno  spessore
compresso come indicato nelle sezioni
tipo di progetto, steso su piano di posa
preventivamente livellato,  posto  in
opera  anche  in  piu  strati  di  cm  20
circa,  compresa  la  livellazione  e  la
cilindratura  con  rullo  compressore  di
14  -  16 tonn  o  corrispondente  rullo
vibrante  fino  al  raggiungimento  della
densità prevista nelle Norme Tecniche
Fondazione drenante per piano di posa -

superficie da dwg

31,000

Riempimento avvallamenti

60,000

m³ 91,000 26,28 2.391,48

FORNITURA E POSA PROFILO AD L
Fornitura  e  posa  di  profilo  ad  “L”  per
la  delimitazione  perimetrale  della
pavimentazione,  in  alluminio
resistente  agli  agenti  atmosferici
avente  altezza  idonea  per  il
contenimento  della  pavimentazione  e
spessore 3 mm.
Tale  profilo,  finalizzato  per  la
definizione  ed  il  contenimento  delle
aiuole, vialetti  e  punti  di  separazione
tra i  materiali  componenti  il  giardino,
viene  realizzato  con  una  lamina  di
alluminio  posizionata  nel  terreno  con
un sistema  di  picchetti  appositamente
realizzati  e  compresi  nel  prezzo,
l’ancoraggio  al  terreno  è  realizzato
tramite  picchetti  in  acciaio  (2  ogni
metro lineare).  Nel caso di ancoraggio
a solette di cemento od asfalto di solito
si utilizzano  dei tasselli  tirafondi  (uno
ogni  50-60  cm circa),  il  tutto  per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
Altezza circa cm 8,0 - Larghezza cm 5,0

26 NP05

Profili di contenimento pavimentazione

306,800

m 306,800 10,90 3.344,12

FORNITURA  E  POSA  CALCESTRUZZO
DRENANTE
Fornitura  e  posa  di  calcestruzzo
drenante  preconfezionato,  a  base  di
leganti  idraulici cementizi,  aggregati,

a riportare 21.902,54

27 NP02
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riporto 21.902,54

selezionati  e  di  additivi,  avente
caratteristiche drenanti  e traspiranti,
con  alta  percentuale  di  vuoti,
consegnato  in  autobetoniera,  da
applicare  mediante  l'utilizzo  di  mezzi
meccanici  oppure  a mano, nell'idoneo
spessore  e  correttamente  compattato,
su  diversi  tipi  di  substrati,
opportunamente  protetto  a  fine  getto
mediante  applicazione  di  teli  in
plastica.  Al  fine  di  mantenere  le
proprietà drenanti  del  prodotto,  sia
allo stato fresco sia allo stato indurito,
non  devono  essere  aggiunte  sabbie  o
polveri  di  alcun  genere,  che  possano
occludere i vuoti presenti nel prodotto.
Il  massetto  dovrà  avere  le  seguenti
caratteristiche:
-  spessore  variabile  da  5  a  8  cm,
opportunamente  calcolato  in funzione
della destinazione finale dell’opera, ed
una resistenza a stagionatura ultimata
di  circa  18 MpA  a  28  giorni  di
stagionatura  e  a  21°C  ed uminità  al
98%  misurata  su  piastra  spessore  cm
7;
- drenante  con  capacità  riferita  ai
parametri  urbanistici  territoriali  04
(area verde);
-  atermico  senza  accumulo  di
propagazione del calore;
- non  deve  contenere  più di  250 kg di
cemento per metro cubo di inerte
- non è un "rifiuto speciale"
- non necessita di rete elettrosaldata
- non inerbisce
-  particolarmente  resistente
all'abrasione,  ai  cloruri,  alle  nebbie
saline, ai sali disgelanti ed ai raggi UV

Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e
compensati  gli  oneri  per  la
miscelazione  del  conglomerato  e  la
posa  in  opera  della  stesso,  gli  oneri
relativi al posizionamento  dei giunti di
dilatazione  oltre  ogni  altro  onere  e
provvista  accessoria  compresi  per
dare  il  lavoro  finito  a  perfetta  regola
d'arte.

Spessore  medio  cm  7,00
opportunamente  calcolato  in funzione
della  destinazione  finale  dell’opera  e
della  scheda tecnica del prodotto  - Da
garantire  per  pavimentazioni  di  tipo
pedonale

Cls drenante su superficie corrispondente

a scavo sbancamento - superficie da dwg

a riportare 21.902,54
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 21.902,54

310,000

m² 310,000 37,32 11.569,20

FORNITURA  E  POSA  DI  FINITURA
SUPERFICIALE  IN  GRANIGLIA  DI
PIETRA NATURALE RESINATA
Realizzazione  in  opera  di finittura  di
pavimentazione drenante   composta
da  inerte  naturale  selezionato
(pietrisco  tipo  “Botticino”  o  similari
pezzatura  3/6  mm)  e  resina
poliuretanica monocomponente,  non
ingiallente,  stesa  e  lisciata  a  mano,
dello  spessore  minimo  di  cm.  1,00  o
comunque  idoneo  a  supportare  i
carichi  previsti,  come  da  prescrizioni
del  produttore  del  materiale  da  porre
in opera.
Nel  prezzo  si  intendono  compresi  e
compensati  gli  oneri  relativi  al
posizionamento  dei  giunti  di
dilatazione , alla protezione  di cordoli,
zoccolature  e  ogni  altro  elemento
architettonico  che  potrebbe  subire
imbrattamenti  durante  la  posa  in
opera  e  la  lavorazione  della
pavimentazione,  da  realizzarsi
mediante  l’applicazione  di  idonei
rivestimenti o  specifiche  nastrature,  il
tutto  per  dare  l'opera  finita  a  regola
d'arte.

28 NP04

Finitura su superficie calpestabile -

misura da dwg

360,000

m² 360,000 57,62 20.743,20

FORNITURA  E  POSA  GHIAIETTO
BIANCO  LAVATO  DI  FIUME  -
dimensione 3/6 mm
Fornitura  e posa  in  opera  di ghiaietto
bianco  lavato  di  fiume  -  selezionato 
3/6  mm   per  drenaggio  di  acque
superficiali.  Si  intende  compresa  la
regolarizzazione  e  la  sagomatura  del
piano  di  posa,  lo  spandimento  con
paleggio e carriole, la regolarizzazione
e  la  sagomatura  del  piano  risultante
secondo  le  indicazioni  della D.L.  ,  la
stesa  con  mezzo  meccanico  e
parzialmente  a  mano  con  successiva
livellatura eseguita a mano, il tutto per
dare l'opera finita a regola d'arte.
Spessore minimo  posato cm  5 su aree
di sepoltura a terra.

29 NP03

Superficie aree con tombe a terra - sp

medio 5 cm

18,500

a riportare 54.214,94
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 54.214,94

m³ 18,500 24,88 460,28

FORNITURA  E  POSA  DI  LAMIERA  IN
ACCIAIO
Fornitura  e  posa  di  lamiera  di  acciaio
per  la  formazione  di  lastre  sagomate
di  contenimento  di  spessore  3  mm,
compresa  la  sagomatura  o
calandratura, il fissaggio o la saldatura
di idonee staffe (min 1 ogni 50 cm) per
dare l'elemento  fornito  in  opera,
compresa  la  zincatura  e  successiva
verniciatura a polvere con colorazione
a  scelta  della  DL. L'elemento  dovrà
essere  delle  dimensioni,
caratteristiche  come  particolari
costruttivi  forniti  negli  elaborati
grafici  del  progetto,  e  posto  in  opera
mediante l'ancoraggio  nel  terreno  di
idonei  picchetti  (min 1 ogni  50  cm),  il
tutto  per dare  il  lavoro  finito a regola
d'arte.

30 NP13

G4:Banda sp.3 mm di bordatura - 26

kg/mq

137,800

G5:Banda sp.3 mm di bordatura - 26

kg/mq

137,800

G9:Banda sp.3 mm di bordatura - 26

kg/mq

106,600

G10:Banda sp.3 mm di bordatura - 26

kg/mq

158,600

kg 540,800 7,15 3.866,72

TOTALE   OPERE EDILI E

PAVIMENTAZIONI
42.375,00

ONERI DISCARICA

COMPENSO  PER  TRASPORTO
MATERIALE
Compenso per il trasporto di qualsiasi
materiale  o  attrezzatura  a  qualsiasi
distanza  stradale  (da  considerarsi  la
sola andata)

31   19E. 06.005     .

 00

E. 02.003.00 - Scavo sbancamento

3.348,000

H. 01.007.a - Scavo sezione ristretta

498,150

NP14 - Demolizione cls

132,452

t/km 3.978,602 0,15 596,79

COMPENSO  PER  LO  SMALTIMENTO
IN  DISCARICA  AUTORIZZATA  DI
MATERIALE  COMPENSO  PER  LO
SMALTIMENTO  IN  DISCARICA
AUTORIZZATA  DI  MATERIALE  per

a riportare 59.138,73

32   19B. 97.001    .a
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N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 59.138,73

rifiuti speciali
E. 02.003.00 - Scavo sbancamento

111,600

H. 01.007.a - Scavo sezione ristretta

16,605

NP14 - Demolizione cls

4,415

ton 132,620 10,25 1.359,36

TOTALE   ONERI DISCARICA 1.956,15

TOTALE LAVORI 60.498,09

Oneri della sicurezza aggiuntivi 2.000,00

TOTALE   Lavori comprensivo di

oneri per la sicurezza
62.498,09

TOTALE COMPLESSIVO

DELL'OPERA

62.498,09
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RIEPILOGO CATEGORIE

N. CODICE DESCRIZIONE U.M. Quantità Prezzo unitario IMPORTO

E.P.U. in Euro in Euro

 1 - DEMOLIZIONI E SCAVI

TOTALE DEMOLIZIONI E SCAVI 5.559,22

 2 - OPERE FOGNARIE - ACQUE BI...

TOTALE OPERE FOGNARIE - ACQ... 3.847,31

 3 - OPERE ELETTRICHE - PREDIS...

TOTALE OPERE ELETTRICHE - PR... 6.760,41

 4 - OPERE EDILI E PAVIMENTAZI...

TOTALE OPERE EDILI E PAVIMEN... 42.375,00

 5 - ONERI DISCARICA

TOTALE ONERI DISCARICA 1.956,15

TOTALE LAVORI 60.498,09

Oneri della sicurezza aggiuntivi 2.000,00

TOTALE   Lavori comprensivo di

oneri per la sicurezza
62.498,09

TOTALE COMPLESSIVO

DELL'OPERA

62.498,09


