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COMPUTO METRICO

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

E.P.U. in Euro in Euro

NUOVO PARCHEGGIO

SCAVI E DEMOLIZIONI

PRV.E.03.12 - RICONFIGURAZIONE DI

BANCHINE E SCARPATE DI FOSSATO

ESISTENTE

Riconfigurazione di banchine e scarpate

di fossato esistente lungo via  Pelizzare,

compreso l'eventuale estirpamento e

taglio di erbe e cespugli, il movimento di

materiale fino allo spessore medio di cm

15 eseguito con mezzi meccanici e/o a

mano, nella sezione risultante dai disegni

di progetto; sono compresi i seguenti

oneri:

- la perfetta sagomatura delle rive ed il

loro rinfianco e costipamento;

- i raccordi con i fossi esistenti a monte

ed a valle;

- la formazione della pendenza idonea

per il collegamento alla condotta in c.a.v.

di progetto;

il carico lo scarico, il trasporto e lo

smaltimento del materiale eccedente lo

scavo non utilizzabile nell’ambito del

cantiere, compreso il corrispettivo per i

diritti di discarica.

Ogni e qualsiasi onere di esecuzione e

formazione, nessuno escluso, in modo da

fornire un lavoro perfettamente eseguito.

Misurazione a metro lineare effettivo di

scolina sagomata.

1 ANP_01

m 70,00 9,00 630,00

RIMOZIONE DI CORDONATA

ESISTENTE

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 risulta 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

perfettamente compiuta.

2 ANP_02

m 3,00 6,40 19,20

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO fino a

cm 5,00 di spessore

Taglio di pavimentazione in conglomerato

bituminoso eseguito mediante apposito

scalpello o sega a disco "klipper",

a riportare 649,20

3 PRV.F.02.08.a
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COMPUTO METRICO
 1 - NUOVO PARCHEGGIO -  1. 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI

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

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 649,20

computato per lo sviluppo effettivo del

taglio; salvo specifico ordine della

Direzione Lavori sarà computato

solamente il primo taglio della

pavimentazione esistente, ancorché

risulti necessaria una parziale riprofilatura

per il perfetto raccordo tra la

pavimentazione stessa ed il ripristino

ml 10,00 3,65 36,50

TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN

CONGLOMERATO BITUMINOSO per

ogni cm oltre i cm 5,00

Taglio di pavimentazione in conglomerato

bituminoso eseguito mediante apposito

scalpello o sega a disco "klipper",

computato per lo sviluppo effettivo del

taglio; salvo specifico ordine della

Direzione Lavori sarà computato

solamente il primo taglio della

pavimentazione esistente, ancorché

risulti necessaria una parziale riprofilatura

per il perfetto raccordo tra la

pavimentazione stessa ed il ripristino

4 PRV.F.02.08.b

ml 50,00 0,53 26,50

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI

MECCANICI

Scavo di sbancamento eseguito con

mezzi meccanici, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o

bagnate, anche in presenza d'acqua,

compresa la demolizione di massicciate

stradali (escluse le sole sovrastrutture), le

rocce tenere da piccone con esclusione

dell'onere della eventuale preventiva

sconnessione, escluso inoltre la roccia

dura da mina ed i trovanti di dimensioni

superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura

stradale, per:

- apertura di sede stradale, piazzole,

opere accessorie e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati

se maggiore a 20 cm di profondità;

- per apertura di gallerie artificiali nonché

degli imbocchi delle gallerie naturali;

- la formazione o l'approfondimento di

cunette, fossi e canali di pertinenza al

corpo stradale;

- l'impianto di opere d'arte fino alla quota

del piano orizzontale indicato nei disegni

di progetto per l'inizio degli scavi in

fondazione (a campioni, a pozzo, a sez.

ristretta etc).

Nel presente magistero sono pure

compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di

servizi sotterranei esistenti onde evitare

infortuni e danni in genere rimanendo

escluse le opere di rimozione e/o

protezione che saranno compensate con

a riportare 712,20

5 PRV.F.03.02
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riporto 712,20

apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra

vegetale ed il suo accumulo, su aree da

procurarsi a cura e spese dell'Impresa,

per il successivo reimpiego sulle rampe

dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa

delle opere d'arte, delle scarpate in

trincea, il taglio di alberi e cespugli,

l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e

trasporto a rifiuto come successivamente

indicato esclusa la lavorazione del

legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del

materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a

rilevato o riempimento nell'ambito del

cantiere con qualsiasi mezzo compreso

l'eventuale deposito provvisorio e

successiva ripresa su aree da procurarsi

a cura e spese dell'Impresa;

- il carico ed allontanamento dal cantiere

del materiale idoneo in eccedenza

rimanendo quest'ultimo di proprietà

dell'Appaltatore;

- il carico, trasporto a rifiuto del materiale

non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una

distanza stradale di 10 km dalla zona dei

lavori su aree individuate nel progetto

esclusi gli oneri di discarica che saranno

compensati a parte;

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con

canali fugatori o cunette o altre opere

simili;

- la eventuale segnalazione diurna e

notturna degli scavi; ed ogni altro onere.

mc 255,00 7,04 1.795,20

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 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

a riportare 2.507,40

6 PRV.H.01.07.a
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E.P.U. in Euro in Euro

riporto 2.507,40

delle zone di lavoro e la regolamentare

segnaletica diurna e notturna, nonché

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 scavo sarà computato sulla base della

larghezza convenzionale stabilita dalle

sezioni tipo allegate e della profondità 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.

mc 14,00 14,47 202,58

RACCORDO A STRADE ESISTENTI

Raccordo alla strada esistente eseguito

mediante scarificazione e spicconatura,

spandimento del pietrisco, cilindratura a

fondo secondo le prescrizioni delle

Norme Tecniche, annaffiamento e quanto

altro occorre per dare il lavoro compiuto a

perfetta regola d'arte. L' eventuale

integrazione del legante stabilizzato

mancante sarà remunerata a parte con il

relativo prezzo previsto nel Capitolo "

MATERIALI A PIE' D' OPERA ".

7 PRV.F.13.02

mq 28,00 0,64 17,92

TRASPORTO DI MATERIALE A

DISCARICA

Compenso per il trasporto del materiale

di risulta provenienti dagli scavi,

demolizioni, o comunque dichiarato non

idoneo dalla D.L. per il reimpiego in

cantiere e collocato in discariche

autorizzate. Il compenso sarà

riconosciuto a fronte della presentazione

di idonea documentazione comprovante

il trasporto e la relativa collocazione.

8 PRV.H.01.10

a riportare 2.727,90
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riporto 2.727,90

t/km 9.000,00 0,19 1.710,00

INDENNITA’ DI DISCARICA

Compenso  per  accumulo  del  materiale

proveniente  dagli  scavi  o  demolizioni  in

idoneo,  deposito  temporaneo  su  area  in

disponibilità  dell'Appaltatore  con

successivo  smaltimento/recupero  in

impianto  autorizzato  o  siti  idonei,  per  i

materiali  che  rientrano  nelle  seguenti

categorie:

-  Rifiuto  misto  di  costruzione  e

demolizione "non pericoloso";

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

-  Miscele  bituminose:  fresato  "rifiuto  non

pericoloso";

-  Miscele  bituminose:  croste  "rifiuto  non

pericoloso";

Nel  prezzo  è  compreso  e  compensato

ogni onere relativo a:

-  l'emissione  per  ogni  trasporto  dall'area

di  scavo  o  demolizione  al  deposito

temporaneo  di  DDT  o  formulario,

comprovante  il  luogo  di  escavazione,  la

data  di  esecuzione  ed  il  volume  reale

trasportato;

- l'onere per il mantenimento  del deposito

temporaneo  in  condizione  idonee  e

conformi  alla  normativa  vigente  in

materia  ambientale;  ogni  altro

adempimento  in materia di gestione terre

e rocce da scavo,  gestione  rifiuti di cui al

D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in

Materia  di  Gestione  dei  Rifiuti"  e  DL

205/10,  successive  modifiche  e

integrazioni;

-  separazione  dei  materiali  scavati  e/o

demoliti in funzione della loro tipologia;

-  caratterizzazione  del  materiale  in

accumulo,  ogni  qualvolta  si  raggiunge  il

volume  minimo  indicato  in progetto,  con

specifiche analisi;

-  carico,  trasporto  e

smaltimento/recupero  del  materiale

presente  nel  deposito  temporaneo,

presso  idoneo  impianto  autorizzato,

posto  a  qualsiasi  distanza  dall'area  di

deposito  (il  trasporto  compensato  a

parte);

-  trasmissione  alla  stazione  appaltante

delle  analisi  di  classificazione  e  dei

formulari  compilati  per  il  conferimento

all'impianto autorizzato.

Prezzo per mc scavato e quantificato  nel

DDT o formulario o a tonnellata.

PRV.H.01.11

INDENNITA' DI DISCARICA

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN

DISCARICA AUTORIZZATA DI

a riportare 4.437,90

9 PRV.H.01.11.b
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riporto 4.437,90

MATERIALI AD ESCL. DI RIFIUTI

SPECIALI

t 300,00 6,40 1.920,00

TOTALE   SCAVI E DEMOLIZIONI 6.357,90

PAVIMENTAZIONI

GEOTESSILI TESSUTI PER

SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E

DIFFUSIONE DEI CARICHI

GEOTESSILE tessuto trama e ordito in

polipropilene grammatura 110 gr./mq.

resistenza a trazione bidirezionale

Fornitura di geotessile tessuto trama e

ordito in polipropilene avente funzione di

separazione, filtrazione e diffusione dei

carichi sotto le fondazioni e cassonetti

stradali. Il materiale dovrà essere

marcato CE in conformità alla normativa

europea ed il produttore dovrà possedere

la certificazione EN ISO 9001:2000.

Il produttore dovrà rilasciare una

dichiarazione di conformità sul materiale

fornito attestante le caratteristiche

tecniche richieste, il nome dell’impresa

appaltante e l’indirizzo del cantiere.

Il geotessile dovrà essere approvato dalla

direzione lavori e la posa dovrà essere

realizzata seguendo le indicazioni

progettuali e/o le procedure fornite dal

produttore.

Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta

identificativa secondo la norma UNI EN

ISO 10320 con relativo codice del lotto di

produzione del materiale fornito.

10 PRV.F.04.09.a

mq 430,00 2,30 989,00

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 preventivamente

livellato, posto in opera anche in più strati

di almeno cm 10 e massimo cm 20,

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

11 PRV.F.13.03.b

mc 115,00 27,21 3.129,15

FINITURA SUPERFICIALE ALLA

FONDAZIONE STRADALE -

STABILIZZATO

Finitura superficiale alla fondazione

stradale in misto granulare stabilizzato

giudicato idoneo dalla D.L., con spessore

compresso come indicato nelle sezioni di

progetto, posto in opera a più strati,

a riportare 10.476,05

12 ANP_03
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riporto 10.476,05

comprese le prove di laboratorio, la

lavorazione ed il costipamento dello

strato con idonee macchine per ottenere

la sagomatura prevista nelle sezioni tipo

di progetto, compresa ogni fornitura,

lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte

nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa

della successiva sovrastruttura.

Valutazione a metro cubo di materiale

posato, misurazione a compattazione

.avvenuta.

mc 60,00 35,51 2.130,60

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

Formazione di massetto dello spessore

minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck

>= 25 N/mm², anche in presenza di rete

metallica come da particolari o secondo

le indicazioni della D.L., compresa

l’eventuale  formazione di giunti di

dilatazione mediante tagliatrice

meccanica, compresi tutti gli oneri per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'

arte esclusa la sola rete metallica che

sarà remunerata con il relativo prezzo d'

elenco.

13 PRV.F.13.17

mq 25,00 16,93 423,25

RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in

acciaio tipo B450C

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio

a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle

dimensioni ordinati dalla Direzione dei

Lavori, ogni onere compreso, come alla

voce " ACCIAIO IN BARRE AD

ADERENZA MIGLIORATA "

14 PRV.F.05.27.b

kg 80,00 1,26 100,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PAVIMENTO IN MATTONELLE

AUTOBLOCCANTI

Fornitura e posa in opera di pavimento

autobloccante nel colore e nell'aspetto a

scelta della D.L., eseguito in mattonelle

prefabbricate di conglomerato cementizio

vibrato delle dimensioni comunemente in

commercio, posate secondo le geometrie

correnti su sottofondo dello spessore di 5

cm eseguito in ghiaino lavato a

granulometria idonea. Il pavimento inoltre

dovrà essere in possesso di un

coefficiente di attrito conforme a quanto

previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503

recante norme per l'eliminazione delle

barriere architettoniche negli edifici, spazi

e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la

fornitura e posa del sottofondo, la

formazione delle pendenze necessarie

allo smaltimento delle acque meteoriche,

a riportare 13.130,70

15 PRV.E.14.16
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riporto 13.130,70

lo spargimento di sabbia fine sufficiente a

colmare gli interstizi, la bagnatura e la

contemporanea battitura mediante

adeguato vibratore meccanico,

l'eventuale sostituzione di mattonelle

rotte o deteriorate in corso d'opera, il

taglio, lo sfrido e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

mq 23,00 29,10 669,30

PULIZIA E SPRUZZATURA DEL PIANO

D'APPOGGIO

Pulizia del piano d'appoggio e

spruzzatura di emulsione bituminosa

catodica al 60-65% di legante, in ragione

di 0,7 kg/m² di residuo secco, compreso

guardiania, segnaletica ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. Escluso trasporto e oneri di

discarica del materiale aspirato.

16 PRV.F.13.06

mq 373,00 1,38 514,74

STRATO DI COLLEGAMENTO BINDER

dello spessore compresso di 70 mm

Fornitura, stesa e costipamento di

conglomerato bituminoso BINDER

(marcato CE, secondo UNI 13108/2006),

per la formazione dello strato di

collegamento, avente granulometria di

mm 0-20/25 secondo le specifiche

tecniche e prestazionali indicate nelle

Norme Tecniche di Capitolato. Il

congomerato, proveniente da impianti

posti fino a 25 km dal cantiere, sarà

confezionato a caldo e composto da

aggregati calcarei (costituito da una

miscela di pietrischi, pietrischetti,

graniglie, sabbie di frantumazione e

additivo minerale: filler) ottenuti per

frantumazione, opportunamente miscelati

con bitume standard, penetrazione

B50/70 (o B70/100 nel periodo

invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso

riferito al peso della miscela di aggregati,

steso con vibrofinitrice e rullato con idonei

rulli vibranti (8-10 ton), compresa la

perfetta profilatura dei bordi con appositi

regoli, compreso guardiania ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte, con esclusione della eventuale

pulizia del fondo e spruzzatura della

mano d'attacco da compensarsi con le

apposite voci.

L'Appaltatore potrà utilizzare materiale

riciclato (fresato) nella misura massima

del 30 % in peso riferito alla miscela degli

inerti, previa presentazione di uno studio

atto a definire la composizione della

miscela e le modalità di

confezionamento. 

17 PRV.F.13.10.b

a riportare 14.314,74
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E.P.U. in Euro in Euro

riporto 14.314,74

mq 373,00 11,05 4.121,65

SPRUZZATURA DEL PIANO

D'APPOGGIO

Spruzzatura di emulsione bituminosa al

55 % in ragione di 0,7 kg/m², compreso

guardiania, segnaletica ed ogni altro

onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte

18 PRV.F.13.07

mq 383,00 1,95 746,85

STRATO UNICO TIPO "D" con aggregati

calcarei spessore 30 mm

Fornitura,  stesa  e  costipamento  di

conglomerato bituminoso per STRATO DI

USURA  (marcato  CE,  secondo  UNI

13108/2006),  avente  granulometria  di

mm  0-12/14  secondo  le  specifiche

tecniche  e  prestazionali  indicate  nelle

Norme  Tecniche  di  Capitolato.  Il

conglomerato,  proveniente  da  impianti

posti  fino  a  25  km  dal  cantiere,  sarà

confezionato  a  caldo  e  composto  da

aggregati  calcarei  (costituito  da  una

miscela  di  pietrischi, pietrischetti,

graniglie,  sabbie  di  frantumazione  e

additivo  minerale:  filler)  ottenuti  per

frantumazione, opportunamente miscelati

con  bitume  standard,  penetrazione

B50/70  (o  B70/100  nel  periodo

invernale),  tenore  del  5,4-5,8%  in  peso

riferito al peso della miscela di aggregati,

steso con vibrofinitrice e rullato con idonei

rulli  vibranti  (6-8  ton),  compresa  la

perfetta profilatura  dei  bordi  con appositi

regoli, compreso guardiania ed ogni  altro

onere  per  dare  il  lavoro  finito  a  regola

d'arte,  con  esclusione  della  eventuale

pulizia  del  fondo  e  spruzzatura  della

mano d'attacco  da compensarsi  con  le

apposite voci. Spessore compresso di 30

mm 

19 PRV.F.13.14.a

mq 383,00 5,83 2.232,89

TOTALE   PAVIMENTAZIONI 15.058,23

OPERE EDILI

CORDONATE sez. 12/15 con h = 25 cm

Fornitura e posa in opera di cordonatura

per fascia spartitraffico, aiuole e simili,

rettilinee od in curva, in calcestruzzo

avente Rck>=30 N/mm², in elementi della

lunghezza di cm 100, allettati con malta

cementizia compresa l'apposita

fondazione delle dimensioni minime di

cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo

dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario,

la stuccatura dei giunti e quanto altro

a riportare 21.416,13

20 PRV.F.11.01.c
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prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa

l' eventuale armatura d' acciaio o in barre

o con rete elettrosaldata che saranno

remunerati a parte con relativo prezzo

d'elenco.

ml 60,00 27,30 1.638,00

CORDONATE sez. 8/10 con h = 25 cm

Fornitura e posa in opera di cordonatura

per fascia spartitraffico, aiuole e simili,

rettilinee od in curva, in calcestruzzo

avente Rck>=30 N/mm², in elementi della

lunghezza di cm 100, allettati con malta

cementizia compresa l'apposita

fondazione delle dimensioni minime di

cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo

dosato a 200 kg/m³, lo scavo necessario,

la stuccatura dei giunti e quanto altro

prescritto nelle Norme Tecniche, esclusa

l' eventuale armatura d' acciaio o in barre

o con rete elettrosaldata che saranno

remunerati a parte con relativo prezzo

d'elenco.

21 PRV.F.11.01.a

ml 30,00 24,51 735,30

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

OPERE DI ELEVAZIONE classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c 0,6

Conglomerato cementizio per opere di

elevazione, anche in presenza di

armature metalliche non collaboranti ai

fini statici, confezionato in conformità  alle

vigenti Norme di Legge con cemento,

inerti ed acqua aventi le caratteristiche

indicate nelle Norme Tecniche, dato in

opera, a qualsiasi altezza, andamento

retto o curvo, compreso l'onere delle

casseforme con R > 10 m, quello delle

centinature e delle armature di sostegno

delle casseforme, compresa altresì la

lavorazione del conglomerato per

ottenere la superficie a contatto con i

casseri perfettamente chiusa e conforme

alla casseratura prevista, la sagomatura

degli spigoli, la formazione di giunti,

esclusa la sola fornitura e posa in opera

dell'acciaio

22 PRV.F.05.06.b

mc 5,00 194,48 972,40

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

OPERE DI FONDAZIONE classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c 0,6

Conglomerato cementizio per opere di

fondazione, anche in presenza di

armature metalliche non collaboranti ai

fini statici, confezionato in conformità alle

vigenti Norme di Legge con cemento,

inerti ed acqua aventi le caratteristiche

a riportare 24.761,83

23 PRV.F.05.05.b
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riporto 24.761,83

indicate nelle Norme Tecniche, dato in

opera, a qualsiasi profondità, andamento

retto o curvo, compreso l'onere delle

casseforme con R > 10 m, quello delle

centinature e delle armature di sostegno

delle casseforme, compresa altresì la

lavorazione del conglomerato per

ottenere la superficie a contatto con i

casseri perfettamente chiusa e conforme

alla casseratura prevista, la sagomatura

degli spigoli, la formazione di giunti,

esclusa la sola fornitura e posa in opera

dell'acciaio

mc 8,07 145,40 1.173,38

RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in

acciaio tipo B450C

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio

a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle

dimensioni ordinati dalla Direzione dei

Lavori, ogni onere compreso, come alla

voce " ACCIAIO IN BARRE AD

ADERENZA MIGLIORATA "

24 PRV.F.05.27.b

kg 450,00 1,26 567,00

TOTALE   OPERE EDILI 5.086,08

SEGNALETICA

FORNITURA E POSA DI STRISCIE L=12

cm su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su

superfici stradali, per formazione di

strisce longitudinali continue, discontinue

e doppie, della larghezza di cm 12,

compreso l'onere del tracciamento (su

impianto nuovo), della pulizia e della

segnaletica di cantiere

25 PRV.F.14.36.a

ml 140,00 0,34 47,60

FORNITURA E POSA DI

ATTRAVERSAMENTI PEDONALI,

STRISCIE DI ARRESTO E ZEBRATURE

su impianto nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su

superfici stradali, per formazione

d'attraversamenti pedonali, strisce

d'arresto e zebrature parcheggi, come

previsto dagli articoli 144, 145 e 150 del

D.P.R. 16.12.1992 n. 495, simbolo

disabili compreso l'onere del

tracciamento (su impianto nuovo), della

pulizia e della segnaletica di cantiere

26 PRV.F.14.38.a

mq 15,00 4,17 62,55

FORNITURA E POSA DI STOP DI m 1,60

x 2,09 per ogni iscrizione su impianto

nuovo

Fornitura e posa in opera di vernice, su

superfici stradali, per formazione

d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di m

1,60 x 2,09 compreso l'onere del

tracciamento (su impianto nuovo), della

a riportare 26.612,36

27 PRV.F.14.40.b
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riporto 26.612,36

pulizia e della segnaletica di cantiere

cad. 1,00 12,01 12,01

SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO

ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO

mm 90 – PESO 8,00 Kg/Ml

Sostegno tubolare in ferro zincato del

diametro esterno di mm 90 trattato con

zincatura forte, completo di tappo di

chiusura superiore in materiale plastico e

sistema antirotazione. Il diametro esterno

dovrà essere pari a mm 90 ed il peso non

inferiore a 8.00 kg/m. Computato a metro

lineare di lunghezza effettiva. Altezza

varia.

28 PRV.F.14.90

m 13,50 14,10 190,35

POSA IN OPERA DI SOSTEGNI

TUBOLARI delle dimensioni di cm 40 x 40

x 40

Posa in opera di sostegni tubolari di mm

48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e

dimensione, anche per controventature,

eseguita con fondazione in cls classe 200

di dimensioni idonee a garantire la

perfetta stabilità in rapporto al tipo di

segnale, al vento ed alla natura del suolo

d'impianto.

Nel prezzo sono pure compresi lo scavo,

il rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura,

il montaggio di un segnale ed ogni altro

onere e magistero per l'esecuzione del

lavoro a regola d'arte.

Nel caso di fondazioni multiple per la

posa di pannelli di preavviso o similari si

intende compreso e compensato il

montaggio di detto segnale.

Per ciascun blocco di fondazione come

descritto nei tipi:.

29 PRV.F.14.63.a

n. 3,00 31,32 93,96

SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA

DI ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 90

cm CLASSE 1

Fornitura di segnale ottagonale in

alluminio da 25/10 con costruzione

scatolata e rinforzata delle dimensioni di

90 cm di diametro. La lamiera di alluminio

dovrà essere trattata mediante

carteggiatura, sgrassamento a fondo e

quindi sottoposta a procedimento di

fosfocromatizzazione o ad analogo

procedimento di pari affidabilità su tutte le

superfici. La lamiera grezza, dopo aver

subito i suddetti processi di preparazione,

dovrà essere verniciata a fuoco con

opportuni prodotti. La cottura della

vernice sarà eseguita a forno e dovrà

raggiungere una temperatura di 140 °C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verranno

rifiniti in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del

segnale dovrà essere interamente

a riportare 26.908,68

30 PRV.F.14.73
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rivestita con pellicola retroriflettente di

classe 1. Sul retro del segnale devono

essere chiaramente indicati il marchio

della Ditta che ha fabbricato il segnale,

l'anno di fabbricazione nonché il numero

della autorizzazione ministeriale per la

fabbricazione dei segnali stradali alla

Ditta medesima. L' insieme delle predette

annotazioni non può superare la

superficie di 200 cmq. Per i segnali di

prescrizione, ad eccezione di quelli

utilizzati nei cantieri stradali, deve essere

riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per

consentire l'iscrizione degli estremi

dell'ordinanza di apposizione. Il segnale

è da intendersi completo di staffe,

controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 1,00 29,11 29,11

SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI

ALLUMINIO DA 25/10 DIAMETRO 60 cm

CLASSE 1

Fornitura di segnale circolare in alluminio

da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di

diametro. La lamiera di alluminio dovrà

essere trattata mediante carteggiatura,

sgrassamento a fondo e quindi

sottoposta a procedimento di

fosfocromatizzazione o ad analogo

procedimento di pari affidabilità su tutte le

superfici. La lamiera grezza, dopo aver

subito i suddetti processi di preparazione,

dovrà essere verniciata a fuoco con

opportuni prodotti. La cottura della

vernice sarà eseguita a forno e dovrà

raggiungere una temperatura di 140 °C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verranno

rifiniti in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del

segnale dovrà essere interamente

rivestita con pellicola retroriflettente di

classe 1. Sul retro del segnale devono

essere chiaramente indicati il marchio

della Ditta che ha fabbricato il segnale,

l'anno di fabbricazione nonché il numero

della autorizzazione ministeriale per la

fabbricazione dei segnali stradali alla

Ditta medesima. L'insieme delle predette

annotazioni non può superare la

superficie di 200 cmq. Per i segnali di

prescrizione, ad eccezione di quelli

utilizzati nei cantieri stradali, deve essere

riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per

consentire l'iscrizione degli estremi

dell'ordinanza di apposizione.

Il segnale è da intendersi completo di

staffe, controstaffe, dadi e bulloni in

acciaio.

31 PRV.F.14.70

n. 2,00 21,43 42,86

a riportare 26.980,65
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MONTAGGIO (O SMONTAGGIO) DI

ULTERIORI SEGNALI SU SOSTEGNI

PREESISTENTI

Montaggio (o smontaggio) di ulteriori

segnali su sostegni preesistenti

compreso eventuale onere per il prelievo

o il trasporto dei cartelli e segnali nei

magazzini dell'Amministrazione.

per ciascun segnale

32 PRV.F.14.64

n. 3,00 10,44 31,32

TOTALE   SEGNALETICA 509,76

OPERE A VERDE E DI ARREDO

URBANO

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CESTONE REALIZZATO CON

STRUTTURA PORTANTE IN TUBOLARI

D'ACCIAIO CURVATI

Fornitura e posa in opera di cestone

realizzato con struttura portante in

tubolari di acciaio curvati senza spigoli

sulla quale sono saldate quattro pareti

laterali in lamiera zincata. Rivestimento di

tutte le pareti con fasce verticali a sezione

rettangolare in legno di pino nordico

impregnato in autoclave con sali atossici

di sez. cm 8 x 2. Coperchio in lamiera

zincata sagomata e bordata con apertura

mediante cerniere. Verniciatura a forno

180° C. Colore scelto dalla D.L. Capacità

litri 128 circa.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri di scavo, ripristino

del terreno con smaltimento del materiale

di risulta a discarica autorizzata oneri

inclusi, ogni altro onere e provvista

accessoria compresi per dare il lavoro

finito a perfetta regola d’arte.

33 PRV.L.01.21

cad. 1,00 376,19 376,19

FORNITURA E MONTAGGIO DI

PORTABICI A CINQUE POSTI,

INTERAMENTE ZINCATO A CALDO

Fornitura e montaggio di portabici a

cinque posti, interamente zincato a caldo.

Realizzato con struttura portante in tubo

tondo di acciaio Ø 80 mm e traverse in

tubo quadro sezione mm 40 x 40.

Elementi di parcheggio biciclette in tubo

tondo di acciaio Ø 25 mm. Munito di

piastre per ancoraggio nel terreno.

Dimensioni: cm 220 x 30 x 56 h., ogni

altro onere e provvista accessoria

compresi per dare il lavoro finito a

perfetta regola d’arte.

34 PRV.L.01.29

a riportare 27.388,16
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riporto 27.388,16

cad. 1,00 256,26 256,26

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO

proveniente dagli scavi

Sistemazione di terreno coltivo per la

formazione di aiuole in genere secondo le

prescrizioni contenute nelle Norme

Tecniche e secondo i parametri indicati

nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei

materiali; da misurarsi in opera

35 PRV.F.15.02.a

mc 103,00 8,61 886,83

SEMINA A PRESSIONE

Semina eseguita con attrezzature a

pressione, compresa la fornitura del

seme e del concime, il nolo

dell'attrezzatura per lo spandimento,  le

cure colturali, l'innaffiamento fino al primo

sfalcio, questo compreso e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto

36 PRV.F.15.09

mq 417,75 0,69 288,25

FORNITURA E MESSA A DIMORA di

PIANTE D'ALTO FUSTO

Fornitura e messa a dimora di piante

d'alto fusto compresa la zolla mediante lo

scavo della buca, eseguito a mano o con

mezzo meccanico, delle dimensioni

idonee al tipo di apparato radicale della

pianta; compreso il carico, trasporto e

smaltimento dei materiali di risulta, la

stesa sul fondo dello scavo di un

adeguato strato di stallatico, la messa a

dimora delle piante, il riempimento dello

scavo con terra di coltura ed il suo

costipamento ed annaffiamento finale, i

pali tutori, la guaina protettiva al colletto,

la concimazione, la prima irrigazione,

nonchè la garanzia di attecchimento di 2

anni.

Nel prezzo è inoltre compreso ogni altro

onere per dare il lavori compiuto a

perfetta regola d'arte.

Si intende riferito alla fornitura e messa a

dimora di essenze a foglia caduca tipo

Liquidambar (Frassino Maggiore),

circonferenza del fusto cm. 14-16.

Valutazione a numero di piante messe a

dimora.

37 ANP_04

cad. 15,00 247,41 3.711,15

TOTALE   OPERE A VERDE E DI

ARREDO URBANO
5.518,68

TOTALE   NUOVO PARCHEGGIO 32.530,65

AMPLIAMENTO CIMITERO

SCAVI DEMOLIZIONI

MOVIMENTAZIONE TERRA

a riportare 32.530,65



Pag. 16

COMPUTO METRICO
 2 - AMPLIAMENTO CIMITERO

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

E.P.U. in Euro in Euro
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DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONI

ESTERNE in conglomerato cementizio

dello spessore medio di cm 10

Demolizione di pavimentazioni esterne

eseguito con mezzi meccanici, compreso

lo sgombero del materiale di risulta, il

carico su automezzo, escluso il trasporto

alle pubbliche discariche.

38 PRV.E.05.04.a

mq 7,00 28,13 196,91

SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO

ALLA PROFONDITA' DI M 0,20

Scavo di pulizia generale eseguito con

mezzi meccanici in terreno di qualsiasi

natura e consistenza fino alla profondità

di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe,

arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole

dimensioni, la demolizione e rimozione di

recinzioni, la rimozione di ghiaia sciolta,

delimitazioni e simili, il trasporto dei

materiali di risulta 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

39 PRV.E.02.01

mq 610,00 1,57 957,70

SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI

MECCANICI

Scavo di sbancamento eseguito con

mezzi meccanici, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materie di

qualsiasi natura e consistenza, asciutte o

bagnate, anche in presenza d'acqua,

compresa la demolizione di massicciate

stradali (escluse le sole sovrastrutture), le

rocce tenere da piccone con esclusione

dell'onere della eventuale preventiva

sconnessione, escluso inoltre la roccia

dura da mina ed i trovanti di dimensioni

superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura

stradale, per:

- apertura di sede stradale, piazzole,

opere accessorie e relativo cassonetto;

- la bonifica del piano di posa dei rilevati

se maggiore a 20 cm di profondità;

- per apertura di gallerie artificiali nonché

degli imbocchi delle gallerie naturali;

- la formazione o l'approfondimento di

cunette, fossi e canali di pertinenza al

corpo stradale;

- l'impianto di opere d'arte fino alla quota

del piano orizzontale indicato nei disegni

di progetto per l'inizio degli scavi in

fondazione (a campioni, a pozzo, a sez.

ristretta etc).

Nel presente magistero sono pure

compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di

servizi sotterranei esistenti onde evitare

infortuni e danni in genere rimanendo

a riportare 33.685,26

40 PRV.F.03.02
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escluse le opere di rimozione e/o

protezione che saranno compensate con

apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra

vegetale ed il suo accumulo, su aree da

procurarsi a cura e spese dell'Impresa,

per il successivo reimpiego sulle rampe

dei rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa

delle opere d'arte, delle scarpate in

trincea, il taglio di alberi e cespugli,

l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e

trasporto a rifiuto come successivamente

indicato esclusa la lavorazione del

legname recuperabile;

- il carico, trasporto e scarico del

materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a

rilevato o riempimento nell'ambito del

cantiere con qualsiasi mezzo compreso

l'eventuale deposito provvisorio e

successiva ripresa su aree da procurarsi

a cura e spese dell'Impresa;

- il carico ed allontanamento dal cantiere

del materiale idoneo in eccedenza

rimanendo quest'ultimo di proprietà

dell'Appaltatore;

- il carico, trasporto a rifiuto del materiale

non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad una

distanza stradale di 10 km dalla zona dei

lavori su aree individuate nel progetto

esclusi gli oneri di discarica che saranno

compensati a parte;

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con

canali fugatori o cunette o altre opere

simili;

- la eventuale segnalazione diurna e

notturna degli scavi; ed ogni altro onere.

mc 131,00 7,04 922,24

RIMOZIONE DI CORDONATA

ESISTENTE

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 risulta 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

perfettamente compiuta.

41 ANP_02

m 50,00 6,40 320,00

a riportare 34.927,50
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RIMANEGGIAMENTO E

SISTEMAZIONE CORDONATE

CINERARIO ESISTENTE

Sistemazione delle cordonate perimetrali

dell’area dedicata a “cinerario”, per

adeguamento alle nuove quote di

progetto, mediante l’eventuale rimozione

e ricollocazione delle bordure compresa

l'eventuale demolizione della relativa

fondazione in calcestruzzo eseguite a

macchina o a mano, lo scavo a mano per

la messa in quota delle cordonate, la

messa in sicurezza e puntellazione del

pacchetto esistente, l’eventuale

sistemazione del ghiaione superficiale, il

materiale di consumo,

l’accatastamento in sito gli elementi

recuperabili e ogni altro onere per dare

l'opera perfettamente compiuta.

42 ANP_05

cad. 1,00 1.269,48 1.269,48

INDENNITA’ DI DISCARICA

Compenso  per  accumulo  del  materiale

proveniente  dagli  scavi  o  demolizioni  in

idoneo,  deposito  temporaneo  su  area  in

disponibilità  dell'Appaltatore  con

successivo  smaltimento/recupero  in

impianto  autorizzato  o  siti  idonei,  per  i

materiali  che  rientrano  nelle  seguenti

categorie:

-  Rifiuto  misto  di  costruzione  e

demolizione "non pericoloso";

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

-  Miscele  bituminose:  fresato  "rifiuto  non

pericoloso";

-  Miscele  bituminose:  croste  "rifiuto  non

pericoloso";

Nel  prezzo  è  compreso  e  compensato

ogni onere relativo a:

-  l'emissione  per  ogni  trasporto  dall'area

di  scavo  o  demolizione  al  deposito

temporaneo  di  DDT  o  formulario,

comprovante  il  luogo  di  escavazione,  la

data  di  esecuzione  ed  il  volume  reale

trasportato;

- l'onere per il mantenimento  del deposito

temporaneo  in  condizione  idonee  e

conformi  alla  normativa  vigente  in

materia  ambientale;  ogni  altro

adempimento  in materia di gestione terre

e rocce da scavo,  gestione  rifiuti di cui al

D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in

Materia  di  Gestione  dei  Rifiuti"  e  DL

205/10,  successive  modifiche  e

integrazioni;

-  separazione  dei  materiali  scavati  e/o

a riportare 36.196,98

PRV.H.01.11
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riporto 36.196,98

demoliti in funzione della loro tipologia;

-  caratterizzazione  del  materiale  in

accumulo,  ogni  qualvolta  si  raggiunge  il

volume  minimo  indicato  in progetto,  con

specifiche analisi;

-  carico,  trasporto  e

smaltimento/recupero  del  materiale

presente  nel  deposito  temporaneo,

presso  idoneo  impianto  autorizzato,

posto  a  qualsiasi  distanza  dall'area  di

deposito  (il  trasporto  compensato  a

parte);

-  trasmissione  alla  stazione  appaltante

delle  analisi  di  classificazione  e  dei

formulari  compilati  per  il  conferimento

all'impianto autorizzato.

Prezzo per mc scavato e quantificato  nel

DDT o formulario o a tonnellata.

INDENNITA' DI DISCARICA

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN

DISCARICA AUTORIZZATA DI

MATERIALE X RIFIUTI SPECIALI

43 PRV.H.01.11.a

t 300,00 12,79 3.837,00

TRASPORTO DI MATERIALE A

DISCARICA

Compenso per il trasporto del materiale

di risulta provenienti dagli scavi,

demolizioni, o comunque dichiarato non

idoneo dalla D.L. per il reimpiego in

cantiere e collocato in discariche

autorizzate. Il compenso sarà

riconosciuto a fronte della presentazione

di idonea documentazione comprovante

il trasporto e la relativa collocazione.

44 PRV.H.01.10

t/km 8.800,00 0,19 1.672,00

TOTALE   SCAVI DEMOLIZIONI

MOVIMENTAZIONE TERRA
9.175,33

PAVIMENTAZIONI VIALETTI

GEOTESSILI TESSUTI PER

SEPARAZIONE, FILTRAZIONE E

DIFFUSIONE DEI CARICHI

GEOTESSILE tessuto trama e ordito in

polipropilene grammatura 110 gr./mq.

resistenza a trazione bidirezionale

Fornitura di geotessile tessuto trama e

ordito in polipropilene avente funzione di

separazione, filtrazione e diffusione dei

carichi sotto le fondazioni e cassonetti

stradali. Il materiale dovrà essere

marcato CE in conformità alla normativa

europea ed il produttore dovrà possedere

la certificazione EN ISO 9001:2000.

Il produttore dovrà rilasciare una

dichiarazione di conformità sul materiale

fornito attestante le caratteristiche

tecniche richieste, il nome dell’impresa

appaltante e l’indirizzo del cantiere.

a riportare 41.705,98

45 PRV.F.04.09.a
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riporto 41.705,98

Il geotessile dovrà essere approvato dalla

direzione lavori e la posa dovrà essere

realizzata seguendo le indicazioni

progettuali e/o le procedure fornite dal

produttore.

Ogni rotolo dovrà avere un’etichetta

identificativa secondo la norma UNI EN

ISO 10320 con relativo codice del lotto di

produzione del materiale fornito.

mq 268,00 2,30 616,40

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 preventivamente

livellato, posto in opera anche in più strati

di almeno cm 10 e massimo cm 20,

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

46 PRV.F.13.03.b

mc 45,00 27,21 1.224,45

FINITURA SUPERFICIALE ALLA

FONDAZIONE STRADALE -

STABILIZZATO

Finitura superficiale alla fondazione

stradale in misto granulare stabilizzato

giudicato idoneo dalla D.L., con spessore

compresso come indicato nelle sezioni di

progetto, posto in opera a più strati,

comprese le prove di laboratorio, la

lavorazione ed il costipamento dello

strato con idonee macchine per ottenere

la sagomatura prevista nelle sezioni tipo

di progetto, compresa ogni fornitura,

lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte

nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa

della successiva sovrastruttura.

Valutazione a metro cubo di materiale

posato, misurazione a compattazione

.avvenuta.

47 ANP_03

mc 21,00 35,51 745,71

FORMAZIONE DI MASSETTO IN CLS

Formazione di massetto dello spessore

minimo di cm 12 eseguito in cls con Rck

>= 25 N/mm², anche in presenza di rete

metallica come da particolari o secondo

le indicazioni della D.L., compresa

l’eventuale  formazione di giunti di

dilatazione mediante tagliatrice

meccanica, compresi tutti gli oneri per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'

arte esclusa la sola rete metallica che

sarà remunerata con il relativo prezzo d'

a riportare 44.292,54

48 PRV.F.13.17
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riporto 44.292,54

elenco.

mq 213,00 16,93 3.606,09

RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in

acciaio tipo B450C

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio

a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle

dimensioni ordinati dalla Direzione dei

Lavori, ogni onere compreso, come alla

voce " ACCIAIO IN BARRE AD

ADERENZA MIGLIORATA "

49 PRV.F.05.27.b

kg 549,12 1,26 691,89

FORNITURA E POSA PROFILO AD “L”

DI CONTENIMENTO LATERALE

Fornitura e posa di  profilo ad “L”  per
la  delimitazione  perimetrale  del
percorso  pedonale,  realizzata  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  e  larghezza  come  da
elaborati grafici di progetto.
Valutazione a metro lineare di
elementi posati.

50 ANP_06

m 182,19 10,90 1.985,87

FORNITURA  E POSA DI  FINITURA
SUPERFICIALE  IN  GRANIGLIA  DI
PIETRA NATURALE RESINATA

Realizzazione  in  opera  di  finitura  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

a riportare 50.576,39

51 ANP_07
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riporto 50.576,39

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.

mq 220,00 57,62 12.676,40

LATTONERIE SAGOMATE A

FISSAGGIO DIRETTO in acciaio zincato

preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 50 cm

Fornitura e posa in opera, a

completamento del manto di copertura, di

lattonerie a fissaggio diretto in lamiera

sagomata quali raccordi di colmi,

compluvi e displuvi per laminati grecati e

laminati piani, mantovane, lamiere forate,

scossaline, rivestimenti di gronde e

coprifuga.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la lavorazione

secondo le indicazioni della D.L., le

sigillature, 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.

52 PRV.E.21.21.05

m 4,60 22,66 104,24

FORNITURA E POSA DI GHIAINO

BIANCO DI FIUME

Fornitura e posa in opera di ghiaino

bianco di fiume  giudicato idoneo dalla D.

L., steso a mano o con l’ausilio di mezzi

meccanici, per uno spessore compresso

come indicato nelle sezioni tipo di

progetto, steso su piano di posa

preventivamente livellato, posto in opera

anche in più strati di cm 10 circa,

compresa la livellazione a mano.

Valutazione a metro cubo di ghiaino

posato, misurato a sistemazione

avvenuta.

53 ANP_08

a riportare 63.357,03



Pag. 23

COMPUTO METRICO
 2 - AMPLIAMENTO CIMITERO -  2. 2 - PAVIMENTAZIONI VIALETTI

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

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 63.357,03

mc 29,00 24,88 721,52

TOTALE   PAVIMENTAZIONI

VIALETTI
22.372,57

OPERE ACCESSORIE E A VERDE

SARCITURA DI LESIONI MURARIE E

CUCI SCUCI MURATURA IN MATTONI

PIENI DI LATERIZIO RECINZIONE

RECINZIONE ESISTENTE

mediante l’impiego di malta cementizia e

mattoni, previa pulizia della muratura con

acqua a pressione

54 ANP_09

mq 20,00 46,37 927,40

INTONACI

Intonaco grezzo, in opera su pareti o

solai, di spessore fino a mm 15, in malta

di cemento dosata a q 4

INTONACO GREZZO su superfici

esterne

55 PRV.E.18.01.b

mq 20,00 19,63 392,60

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE

ABITAZIONE Bianche acriliche per

esterni

Fornitura e posa in opera di idropittura

murale lavabile per interno/esterno. Nel

prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per gli eventuali

ponteggi fino ad una altezza massima di

4 ml da piano di appoggio, gli oneri per la

protezione di arredi impianti fissi o la

protezione di pavimenti, la pulitura delle

superfici da trattare mediante uso di

stracci o scopi netti al fine di togliere i

residui asportabili facilmente. E’ da

ritenersi inoltre compreso e compensato

l’onere per la stuccatura saltuaria e

parziale di superfici, onde eliminare

eventuali piccole scalfitture , compresa la

carteggiatura  delle parti stuccate.

Per 2 mani a pennello o a rullo.

56 PRV.E.28.01.b

mq 845,00 8,72 7.368,40

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO

proveniente dagli scavi

Sistemazione di terreno coltivo per la

formazione di aiuole in genere secondo le

prescrizioni contenute nelle Norme

Tecniche e secondo i parametri indicati

nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei

materiali; da misurarsi in opera

57 PRV.F.15.02.a

mc 145,00 8,61 1.248,45

SEMINA A PRESSIONE

Semina eseguita con attrezzature a

pressione, compresa la fornitura del

seme e del concime, il nolo

a riportare 74.015,40

58 PRV.F.15.09
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riporto 74.015,40

dell'attrezzatura per lo spandimento,  le

cure colturali, l'innaffiamento fino al primo

sfalcio, questo compreso e quanto altro

occorre per dare il lavoro compiuto

mq 176,00 0,69 121,44

TOTALE   OPERE ACCESSORIE E A

VERDE
10.058,29

TOTALE   AMPLIAMENTO CIMITERO 41.606,19

CAPPELLA

SCAVI DEMOLIZIONI

MOVIMENTAZIONE TERRA

DEMOLIZIONE PARZIALE DI

FABBRICATO FUORI TERRA in cemento

armato

59 PRV.E.05.02.b

mc 2,30 218,60 502,78

SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE

OBBLIGATA ESEGUITO A MACCHINA

fino alla profondità di m 1,50

Scavo di fondazione a sezione obbligata

eseguito a macchina, anche a campioni

di qualsiasi lunghezza, in materiale di

qualsiasi natura e consistenza, anche in

presenza d'acqua con tirante fino a 20

cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti

aventi ciascuno volume superiore a 0,5

mc; comprese le eventuali

sbadacchiature occorrenti di qualsiasi

tipo esclusa l'armatura metallica o la

cassa chiusa o altri metodi adeguati, con

tutti gli oneri e le prescrizioni della voce

"Scavo di sbancamento", eseguito fino

alla profondità indicata nei tipi, sotto il

piano di campagna e/o sbancamento

60 PRV.F.03.09.a

mc 15,00 10,52 157,80

INDENNITA’ DI DISCARICA

Compenso  per  accumulo  del  materiale

proveniente  dagli  scavi  o  demolizioni  in

idoneo,  deposito  temporaneo  su  area  in

disponibilità  dell'Appaltatore  con

successivo  smaltimento/recupero  in

impianto  autorizzato  o  siti  idonei,  per  i

materiali  che  rientrano  nelle  seguenti

categorie:

-  Rifiuto  misto  di  costruzione  e

demolizione "non pericoloso";

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

-  Miscele  bituminose:  fresato  "rifiuto  non

pericoloso";

-  Miscele  bituminose:  croste  "rifiuto  non

pericoloso";

Nel  prezzo  è  compreso  e  compensato

ogni onere relativo a:

a riportare 74.797,42

PRV.H.01.11
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riporto 74.797,42

-  l'emissione  per  ogni  trasporto  dall'area

di  scavo  o  demolizione  al  deposito

temporaneo  di  DDT  o  formulario,

comprovante  il  luogo  di  escavazione,  la

data  di  esecuzione  ed  il  volume  reale

trasportato;

- l'onere per il mantenimento  del deposito

temporaneo  in  condizione  idonee  e

conformi  alla  normativa  vigente  in

materia  ambientale;  ogni  altro

adempimento  in materia di gestione terre

e rocce da scavo,  gestione  rifiuti di cui al

D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in

Materia  di  Gestione  dei  Rifiuti"  e  DL

205/10,  successive  modifiche  e

integrazioni;

-  separazione  dei  materiali  scavati  e/o

demoliti in funzione della loro tipologia;

-  caratterizzazione  del  materiale  in

accumulo,  ogni  qualvolta  si  raggiunge  il

volume  minimo  indicato  in progetto,  con

specifiche analisi;

-  carico,  trasporto  e

smaltimento/recupero  del  materiale

presente  nel  deposito  temporaneo,

presso  idoneo  impianto  autorizzato,

posto  a  qualsiasi  distanza  dall'area  di

deposito  (il  trasporto  compensato  a

parte);

-  trasmissione  alla  stazione  appaltante

delle  analisi  di  classificazione  e  dei

formulari  compilati  per  il  conferimento

all'impianto autorizzato.

Prezzo per mc scavato e quantificato  nel

DDT o formulario o a tonnellata.

INDENNITA' DI DISCARICA

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN

DISCARICA AUTORIZZATA DI

MATERIALE X RIFIUTI SPECIALI

61 PRV.H.01.11.a

t 35,00 12,79 447,65

TRASPORTO DI MATERIALE A

DISCARICA

Compenso per il trasporto del materiale

di risulta provenienti dagli scavi,

demolizioni, o comunque dichiarato non

idoneo dalla D.L. per il reimpiego in

cantiere e collocato in discariche

autorizzate. Il compenso sarà

riconosciuto a fronte della presentazione

di idonea documentazione comprovante

il trasporto e la relativa collocazione.

62 PRV.H.01.10

t/km 970,00 0,19 184,30

TOTALE   SCAVI DEMOLIZIONI

MOVIMENTAZIONE TERRA
1.292,53

OPERE IN CALCESTRUZZO

a riportare 75.429,37
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riporto 75.429,37

FINITURA SUPERFICIALE ALLA

FONDAZIONE STRADALE -

STABILIZZATO

Finitura superficiale alla fondazione

stradale in misto granulare stabilizzato

giudicato idoneo dalla D.L., con spessore

compresso come indicato nelle sezioni di

progetto, posto in opera a più strati,

comprese le prove di laboratorio, la

lavorazione ed il costipamento dello

strato con idonee macchine per ottenere

la sagomatura prevista nelle sezioni tipo

di progetto, compresa ogni fornitura,

lavorazione ed onere per dare il lavoro

compiuto secondo le modalità prescritte

nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa

della successiva sovrastruttura.

Valutazione a metro cubo di materiale

posato, misurazione a compattazione

.avvenuta.

63 ANP_03

mc 2,45 35,51 87,00

MAGRONE

Fornitura e posa in opera di magrone per

regolarizzazione dei piani di imposta delle

opere d'arte, eseguito in conglomerato

cementizio dosato a kg. 150 di cemento

tipo R 325 per m³ di inerte a

granulometria regolamentare dello

spessore minimo di cm 10. Nel prezzo si

intende compreso e compensato l'onere

relativo al costipamento, la formazione

dei piani superiori alla quota di progetto e

quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.Agli effetti contabili

non saranno compensati eventuali

maggiori spessori; questo anche in

riferimento alle profondità degli scavi

64 PRV.F.05.09

mq 24,50 6,84 167,58

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

OPERE DI FONDAZIONE classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c 0,6

Conglomerato cementizio per opere di

fondazione, anche in presenza di

armature metalliche non collaboranti ai

fini statici, confezionato in conformità alle

vigenti Norme di Legge con cemento,

inerti ed acqua aventi le caratteristiche

indicate nelle Norme Tecniche, dato in

opera, a qualsiasi profondità, andamento

retto o curvo, compreso l'onere delle

casseforme con R > 10 m, quello delle

centinature e delle armature di sostegno

delle casseforme, compresa altresì la

lavorazione del conglomerato per

ottenere la superficie a contatto con i

casseri perfettamente chiusa e conforme

alla casseratura prevista, la sagomatura

a riportare 75.683,95

65 PRV.F.05.05.b
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degli spigoli, la formazione di giunti,

esclusa la sola fornitura e posa in opera

dell'acciaio

mc 10,00 145,40 1.454,00

CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER

OPERE DI ELEVAZIONE classe di

lavorabilità S3 (semifluida), classe di

esposizione XC1, C 25/30, rapporto max

e/c 0,6

Conglomerato cementizio per opere di

elevazione, anche in presenza di

armature metalliche non collaboranti ai

fini statici, confezionato in conformità  alle

vigenti Norme di Legge con cemento,

inerti ed acqua aventi le caratteristiche

indicate nelle Norme Tecniche, dato in

opera, a qualsiasi altezza, andamento

retto o curvo, compreso l'onere delle

casseforme con R > 10 m, quello delle

centinature e delle armature di sostegno

delle casseforme, compresa altresì la

lavorazione del conglomerato per

ottenere la superficie a contatto con i

casseri perfettamente chiusa e conforme

alla casseratura prevista, la sagomatura

degli spigoli, la formazione di giunti,

esclusa la sola fornitura e posa in opera

dell'acciaio

66 PRV.F.05.06.b

mc 5,00 194,48 972,40

RETE D'ACCIAIO ELETTROSALDATA in

acciaio tipo B450C

Fornitura e posa in opera di rete d'acciaio

a maglie elettrosaldate, dei tipi e delle

dimensioni ordinati dalla Direzione dei

Lavori, ogni onere compreso, come alla

voce " ACCIAIO IN BARRE AD

ADERENZA MIGLIORATA "

67 PRV.F.05.27.b

kg 400,00 1,26 504,00

POMPAGGIO CON POMPA

AUTOCARRATA

Pompaggio conglomerato cementizio con

pompa autocarrata

68 PRV.E.08.03

mc 15,00 7,81 117,15

CASSEFORME IN LEGNAME

Casseforme, rette realizzate in legname,

per getti di conglomerati cementizi

semplici o armati con altezza netta dal

piano di appoggio fino a m 4.00,

compreso il montaggio, l'impiego di

idonei disarmanti e lo smontaggio

sovrapprezzo alle casseforme con

superficie piallata per formazione di getti

in conglomerato cementi

69 PRV.E.08.06.g

mq 12,25 18,89 231,40

ACCIAIO IN BARRE Fe B 44K

Acciaio in barre per armature di

conglomerato cementizio, lavorato e

a riportare 78.962,90

70 PRV.E.08.04



Pag. 28

COMPUTO METRICO
 3 - CAPPELLA -  3. 2 - OPERE IN CALCESTRUZZO

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

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 78.962,90

tagliato a misura, sagomato e posto in

opera, compreso lo sfrido, le legature e

gli oneri relativi ai controlli di legge, del

tipo B450C ad aderenza migliorata

controllato in stabilimento e la fornitura

dei relativi certificati di provenienza

kg 800,00 1,47 1.176,00

TOTALE   OPERE IN

CALCESTRUZZO
4.709,53

MURATURE

FORNITURA E POSA PONTEGGI per la

durata dei lavori compresa la redazione

del PIMUS

71 PRV.D.03.05.a

mq 152,00 13,88 2.109,76

MURATURA STRUTTURALE IN

BLOCCHI DI LATERIZIO ALVEOLARE

Fornitura e posa in opera di muratura

portante retta di ogni forma e di spessore

grezzo uguale o superiore a 20 cm,

eseguita con blocchi semipieni di laterizio

alveolato. La muratura, eseguita a

blocchi sfalsati ed a qualsiasi altezza,

sarà legata con malta classe M3 dosata a

300 kg di cemento tipo R 3.25 e 200 kg di

calce idraulica per metrocubo di sabbia a

granulometria idonea. In particolare gli

elementi costituenti la muratura dovranno

essere in possesso delle seguenti

caratteristiche tecniche debitamente

certificate dall'Appaltatore ed accettate

dalla D.L.:

- densità apparente (esclusi fori) 800

kg/m≥;

- foratura minore 45 %;

- conducibilità termica apparente 0.21

W/mK.

Inoltre la muratura dovrà possedere una

resistenza caratteristica a compressione

fk uguale o superiore a 4 N/mm≤ in

conformità a quanto previsto dal D.M.

20.11.1987.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la formazione di

vani per porte e finestre, gli architravi e le

spallette, la formazione ed il disfacimento

dei piani di lavoro interni, il taglio, lo sfrido

e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

72 PRV.E.12.17

mc 20,00 317,01 6.340,20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

GUAINA ISOLANTE AL PIEDE DELLE

MURATURE

Fornitura e posa di guaina

elastomerizzata per isolamento al piede

delle muratura della larghezza di cm 30,

posata a doppio strato per tutta la

larghezza del collo di fondazione, il primo

a riportare 88.588,86

73 ANP_10
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riporto 88.588,86

strato poggiato sul collo di fondazione e il

secondo al di sopra della quota del

pavimento finito con interposti elementi di

muratura portante in laterizio. E’

compreso lo sfrido per la sovrapposizione

nelle giunture, il taglio della parte

emergente la muratura e ogni altro onere

per dare l'opera finita a perfetta regola

d'arte.

Valutazione a metro lineare guaina

posata in doppio strato.

m 18,00 8,78 158,04

 FORNITURA E POSA IN OPERA DI

INTONACO CIVILE PER INTERNI

Fornitura e posa in opera di intonaco

civile per interni confezionato in cantiere,

dato a qualunque altezza su pareti

verticali, orizzontali o inclinate, sia piane

che curve, per uno spessore complessivo

medio di 20 mm, costituito da grezzo e

fino, compresa la preventiva formazione

di fascie guida a distanza

sufficientemente ravvicinata. L'intonaco

grezzo sarà formato con malta idraulica

dosata a 350 kg di calce eminentemente

idraulica per metrocubo di sabbia viva

lavata, l'intonaco di finitura sarà formata

con idoneo premiscelato a base calce, in

pasta pronto all'uso od in polvere, per

interni.

Non è ammesso l'utilizzo di qualsiasi tipo

di intonaco premiscelato con la sola

eccezione della stabilitura finale.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la fornitura e

posa in opera di paraspigoli in lamiera di

acciaio zincato a tutta altezza, la

formazione degli spigoli sia vivi che

smussati, le lesene, i marcapiani, i

riquadri per vani di porte e finestre, la

formazione ed il disfacimento dei piani di

lavoro, i sollevamenti, il rispetto di

eventuali incassature ed attacchi per

impianti tecnici, la pulizia e l'asporto del

materiale di risulta a fine lavoro, la

raccolta differenziata del materiale di

risulta, il conferimento con trasporto in

discarica autorizzata del materiale di

risulta, l'indennità di discarica e quanto

altro necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

74 PRV.E.18.09

mq 90,00 26,76 2.408,40

INTONACO AL CIVILE

Intonaco civile, in opera su pareti e

soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta

di cemento dosata a q 3 a due mani con

ultimo strato in malta di cemento dosata a

q 6 tirato a frattazzo fino, compresi

paraspigoli zincati, esclusa la rete

a riportare 91.155,30

PRV.E.18.02
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riporto 91.155,30

portaintonaco

INTONACO CIVILE su superfici esterne

Intonaco civile, in opera su pareti e

soffitti, di spessore fino a mm 15, in malta

di cemento dosata a q 3 a due mani con

ultimo strato in malta di cemento dosata a

q 6 tirato a frattazzo fino, compresi

paraspigoli zincati, esclusa la rete

portaintonaco

75 PRV.E.18.02.b

mq 75,00 24,94 1.870,50

TOTALE   MURATURE 12.886,90

COPERTURA

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

SOLAIO IN OPERA INTERASSE cm 60

per un'altezza del laterizio di cm 20 e

carichi fissi e di esercizio, oltre al peso

proprio, fino a

Solaio in opera per luci fino a m 6.00,

costituito da travetti prefabbricati con

armatura a traliccio e fondo in laterizio,

posti a interasse di cm 60 e interposti

elementi di laterizio, compreso il getto di

completamento delle nervature e della

cappa superiore di cm 4 eseguito in

opera con l'impiego calcestruzzo Rck 30

N/mmq, l'armatura metallica di dotazione,

aggiuntiva e di ripartizione, le

puntellazioni provvisorie fino a m 3.50 dal

piano d'appoggio, esclusa la formazione

di travi, cordoli e corree.

76 PRV.E.10.01.b

mq 22,00 75,82 1.668,04

TAVOLATO  IN BIMATTONI di spessore

cm 12

Tavolato in bimattoni tipo doppio UNI, in

opera con malta bastarda, di spessore cm

12 Tavolato interno in bimattoni tipo

doppio UNI, in opera con malta bastarda,

77 PRV.E.12.11

mq 5,58 55,12 307,57

MASSETTO IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO PRECONFEZIONATO

ISOLANTE

Massetto in conglomerato cementizo

preconfezionato isolante, a base di

aggregati leggeri e perline di polistirolo

espanso (Dmax mm 8) con massa

volumica pari a circa kg/mc 500,

autoestinguente e pompabile, su

coperture piane di spessore cm 4

78 PRV.E.13.04

mq 22,00 24,14 531,08

FORNITURA E POSA DI ISOLANTE DI

COPERTURA

Lastra di polistirene estruso

autoestinguente a celle chiuse con

superfici lisce per formazione di strati

coibenti e antiacustici, in opera su

a riportare 95.532,49

PRV.E.16.10
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superfici orizzontali sotto il massetto per

pendenze costituito da impasto realizzato

a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di

prodotti autoespansi (massetto

compensato a parte)

LASTRA DI POLISTIRENE di densità

kg/mc 40˜45 e di spessore cm 2

Lastra di polistirene estruso

autoestinguente a celle chiuse con

superfici lisce per formazione di strati

coibenti e antiacustici, in opera su

superfici orizzontali sotto il massetto per

pendenze costituito da impasto realizzato

a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di

prodotti autoespansi (massetto

compensato a parte)

79 PRV.E.16.10.b

mq 30,00 6,95 208,50

LASTRA DI POLISTIRENE sovrapprezzo

alle lastre di polistirene estruso di densità

kg/mc 40˜45 per ogni centimetro di

spesso

Lastra di polistirene estruso

autoestinguente a celle chiuse con

superfici lisce per formazione di strati

coibenti e antiacustici, in opera su

superfici orizzontali sotto il massetto per

pendenze costituito da impasto realizzato

a q 2.5 di cemento tipo 325 e mc 1 di

prodotti autoespansi (massetto

compensato a parte)

80 PRV.E.16.10.e

mq 90,00 3,42 307,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MEMBRANA BITUMINOSA PER

COPERTURE spessore 4 mm

Fornitura e posa in opera di membrana

impermeabile BPE per coperture inclinate

o piane anche pedonabili, prefabbricata

con processo industriale e formata da

bitume polimero elastomerico armata con

tessuto non tessuto in poliestere da filo

continuo, imputrescibile, isotropo,

termofissato e ad elevatissima resistenza

meccanica. In particolare la membrana

impermeabile,  con riferimento al peso di

peso 4 kg/m², dovrà essere in possesso

delle seguenti caratteristiche tecniche

debitamente certificate dall'Appaltatore

ed accettate dalla D.L.:

 - carico rottura longitudinale 80 N/5mm;

 - carico rottura trasversale 40 N/5mm;

 - allungamento rottura  40 %;

 - flessibilità freddo -20 °C.

Tutte le prove saranno conformi alle

norme UNI 8202. La posa in opera sarà

effettuata a giunti sovrapposti di circa 10

cm e saldata autogenamente  con

apposito bruciatore, dovranno essere

seguite puntualmente le direttive generali

della Ditta produttrice. Particolare cura

a riportare 96.048,79

81 PRV.E.16.18.b
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dovrà essere adottata nell'esecuzione di

raccordi degli spigoli, pluviali di scarico,

tubi di troppo pieno, soglie, camini,

tubazioni fuoriuscenti, antenne TV, giunti,

rivestimento di rilevati, muretti e parti

verticali in genere.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per il taglio, lo sfrido,

i pezzi speciali e quanto altro necessario

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Sarà misurata l'effettiva superficie in

vista.

mq 25,00 12,49 312,25

LATTONERIE SAGOMATE A

FISSAGGIO DIRETTO in acciaio zincato

preverniciato spessore 6/10 di mm e

sviluppo 50 cm

Fornitura e posa in opera, a

completamento del manto di copertura, di

lattonerie a fissaggio diretto in lamiera

sagomata quali raccordi di colmi,

compluvi e displuvi per laminati grecati e

laminati piani, mantovane, lamiere forate,

scossaline, rivestimenti di gronde e

coprifuga.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la lavorazione

secondo le indicazioni della D.L., le

sigillature, 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.

82 PRV.E.21.21.05

m 19,00 22,66 430,54

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBI PLUVIALI DI SCARICO - Diametro

int.100 mm

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

a riportare 96.791,58

83 PRV.E.29.08.02
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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.

m 10,50 22,55 236,78

FORNITURA E POSA DI GHIAINO

BIANCO DI FIUME

Fornitura e posa in opera di ghiaino

bianco di fiume  giudicato idoneo dalla D.

L., steso a mano o con l’ausilio di mezzi

meccanici, per uno spessore compresso

come indicato nelle sezioni tipo di

progetto, steso su piano di posa

preventivamente livellato, posto in opera

anche in più strati di cm 10 circa,

compresa la livellazione a mano.

Valutazione a metro cubo di ghiaino

posato, misurato a sistemazione

avvenuta.

84 ANP_08

mc 2,40 24,88 59,71

TOTALE   COPERTURA 4.062,27

MASSETTI E PAVIMENTAZIONI

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MASSETTO ALLEGGERITO

Fornitura e posa in opera di massetto

alleggerito praticabile per adeguamento

di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo

R 3.25 per metrocubo di inerte leggero a

granulometria idonea. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli

oneri per la pulizia e preparazione del

fondo, la tiratura a livello e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

85 ANP_11

mc 2,20 308,12 677,86

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

MASSETTO COMUNE

Fornitura e posa in opera di massetto

comune dello spessore di 6 cm per

sottofondo di pavimenti, eseguito in malta

cementizia dosata a 250 kg di cemento

tipo R 3.25 per metrocubo di sabbia a

granulometria idonea. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli

oneri per la pulizia e preparazione del

fondo, la tiratura a livello, la frettazzatura

fine della superficie idonea a ricevere la

posa di pavimentazioni da incollarsi e

quanto altro necessario per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

86 PRV.E.13.07

mq 22,00 14,52 319,44

FORNITURA E POSA DI

PAVIMENTAZIONE IN PIETRA DI PRUN

Fornitura e posa in opera di lastre

a riportare 98.085,37

87 ANP_12
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rettangolari di pietra di PRUN, o

BIANCONE di prima scelta, posate a

correre, per uno spessore di 2 cm con

dimensioni fino a 0,80x0,40 ml o superiori

se consentite normalmente dal materiale

e con lunghezza non inferiore a 25 cm,

con una faccia vista a levigatura media e

l’altra grezza di sega, coste fresate a

giunto, finitura superficiale con lucidatura

a piombo in laboratorio. Le pietre ed i

marmi si intendono di ottima qualità,

lavorati a regola d’arte con irregolarità

insite nel materiale, che richiedano

sporadici e limitati interventi di

stuccatura, graffatura, masticatura ed altri

sistemi di consolidamento e rinforzo,

posate a giunto unito mediante

spalmatura con spatola dentata malta a

base cementizia.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la pulizia del

fondo di appoggio con detergenti

caustici, la fornitura e posa del collante, la

formazione di giunti elastici di

frazionamento in PVC formanti riquadri

da 4.00x4.00 m e comunque non

superiori a 20.00 mq, gli eventuali profili

metallici forati per separazione di

pavimenti diversi, la sigillatura degli

interstizi eseguita con malta premiscelata

per fughe nel colore a scelta della D.L., la

successiva pulitura superficiale con

idonei detergenti, la risciacquatura

assorbendo l'acqua in eccesso con idonei

sistemi, il taglio, lo sfrido, la pulizia e

l'asporto del materiale di risulta a fine

lavoro, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il conferimento con

trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, l'indennità di discarica

e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la fornitura di

idoneo sottofondo di allettamento, gli

eventuali pezzi speciali, la sigillatura degli

interstizi con malta cementizia per

fugatura, il taglio, lo sfrido e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

Valutazione a mq, misurazione a

superficie di pavimentazione posata.

mq 22,00 141,54 3.113,88

FORNITURA E POSA IN OPERA

ALTARE PER CAPPELLA CIMITERIALE

Fornitura e posa in opera di altare per la

cappella cimiteriale, delle dimensioni di

cm 150 x 80 e h pari a 90 cm, costituito

da:

- struttura portante in elementi in acciaio

scatolari dim. 40x40 mm sp. mm 3;

- n. 2 pannelli di chiusura laterale di mm

a riportare 101.199,25

88 ANP_13
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800 x 900 sp. mm 3;

- n. 1 pannello di chiusura frontale di mm

1500 x 900 sp. mm 3, con croce stilizzata

a taglio laser come da elaborati grafici di

progetto;

- n. 2 pannelli di chiusura superiore ed

inferiore di mm 1500 x 800 sp. mm 3.

Struttura in tubolare e pannelli di

chiusura saranno zincati e verniciati a

polvere con colorazione a scelta della

D.L.

Nella voce si intendono comprese e

compensate tutte le lavorazioni e in

materiali (eventuali bulloni o minuterie

per collegamenti - non a vista- degli

elementi componenti l’altare) per dare il

lavoro finito a perfetta regola d’arte.

Valutazione a cadauno.

cad. 1,00 2.280,01 2.280,01

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

BATTISCOPA CERAMICO PRESSATO

OMOGENEO finitura superficiale grezza

Fornitura e posa in opera di battiscopa

costituito da piastrelle ceramiche di prima

scelta, pressate a secco, non smaltate, a

sezione piena omogenea a tutto

spessore, comunemente denominate

grès ceramico, conformi alle norme UNI

EN, di forma rettangolare con bordo

superiore a becco di civetta, nel colore ed

aspetto a scelta della D.L., posate a

correre a giunto sia unito che aperto

mediante spalmatura con spatola dentata

di collante a base cementizia additivato

con lattice resinoso. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli

oneri per la pulizia del fondo di appoggio,

la fornitura e posa del collante, la

sigillatura degli interstizi eseguita con

malta premiscelata per fughe nel colore a

scelta della D.L., le riprese e le stuccature

di intonaco, la finitura contro i telai delle

porte anche in tempi successivi, la

pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la

pulizia e l'asporto del materiale di risulta

a fine lavoro, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il conferimento con

trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, l'indennità di discarica

e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Fornitura e

posa in opera di battiscopa costituito da

piastrelle ceramiche di prima scelta,

pressate a secco, non smaltate, a

sezione piena omogenea a tutto

spessore, comunemente denominate

gres ceramico, conformi alle norme UNI

EN, di forma rettangolare con bordo

superiore a becco di civetta, nel colore ed

aspetto a scelta della D.L., posate a

correre a giunto sia unito che aperto

a riportare 103.479,26

89 PRV.E.14.09.a



Pag. 36

COMPUTO METRICO
 3 - CAPPELLA -  3. 5 - MASSETTI E PAVIMENTAZIONI

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

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 103.479,26

mediante spalmatura con spatola dentata

di collante a base cementizia additivato

con lattice resinoso. Nel prezzo si

intendono compresi e compensati gli

oneri per la pulizia del fondo di appoggio,

la fornitura e posa del collante, la

sigillatura degli interstizi eseguita con

malta premiscelata per fughe nel colore a

scelta della D.L., le riprese e le stuccature

di intonaco, la finitura contro i telai delle

porte anche in tempi successivi, la

pulitura superficiale, il taglio, lo sfrido, la

pulizia e l'asporto del materiale di risulta

a fine lavoro, la raccolta differenziata del

materiale di risulta, il conferimento con

trasporto in discarica autorizzata del

materiale di risulta, líindennità di

discarica e quanto altro necessario per

dare il lavoro finito a regola d'arte.

m 14,00 10,12 141,68

TOTALE   MASSETTI E

PAVIMENTAZIONI
6.532,87

INFISSI

FORNITURA E POSA in DI INFISSI

APRIBILI PER CAPPELLA CIMITERIALE

sviluppo mq 1,85 x2,32

SERRAMENTI PER VETRATE IN

ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO

TERMICO

Fornitura e posa in opera di serramenti

eseguiti con profilati estrusi di alluminio

verniciato bianco RAL 9010 spess.50

micron. Spessore profili 78 mm a taglio

termico Profili a giunto aperto per tipi a),

b), e),f). Completi di:

- vetro camera 4-12-4;

- controtelaio metallico;

- guarnizione in EPDM o Neoprene;

- accessori: maniglia tipo cremonese o

cariglione e cerniere.

- doghe ad interruzione del ponte termico

TT, in profili estrusi in lega primaria di

alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello

spessore di 18/10 di mm e spessore

minimo totale di 29 mm, con finitura

superficiale in analogia con il serramento

posate a disegno (orizzontali, verticali,

inclinate, ecc.);

Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2

(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8°

(UNI EN 12208); resistenza al carico del

vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema,

mediante asole di drenaggio ed

areazione in numero e dimensione

idonei, dovrà garantire l'eliminazione di

condense ed infiltrazioni dalle sedi dei

vetri verso l'esterno; il serramento dovrà

essere completo di idonei profili

fermavetro a scatto con aggancio di

sicurezza e coprifili interni;

a riportare 103.620,94

90 ANP_15
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riporto 103.620,94

- accessori di movimento e chiusura

montati a contrasto senza lavorazioni

meccaniche, costituiti da cerniere di

adeguate dimensioni e comunque idonee

a sopportare il peso complessivo della

parte apribile secondo norma UNI 7525,

sistema di chiusura multiplo mediante

nottolini, gruppo maniglie nella tipologia,

caratteristiche, forma e colore a scelta

della D.L., eventuale cilindro serratura

con relative chiavi.

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la posa in opera

nel rispetto delle prescrizioni

UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra

serramento e contesto edile eseguita

mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea

campionatura completa di accessori che

l'Appaltatore dovrà presentare prima

dell'inizio dei lavori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

cad. 2,00 3.565,08 7.130,16

FORNITURA E POSA in OPERA DI

INFISSI PER CAPPELLA CIMITERIALE

sviluppo mq1,85x1,85 - ANTA FISSA

SERRAMENTI PER VETRATE IN

ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO

TERMICO

Fornitura e posa in opera di serramenti

eseguiti con profilati estrusi di alluminio

verniciato bianco RAL 9010 spess.50

micron. Spessore profili 78 mm a taglio

termico Profili a giunto aperto per tipi a),

b), e),f). Completi di:

- vetro camera 4-12-4;

- controtelaio metallico;

- guarnizione in EPDM o Neoprene;

- doghe ad interruzione del ponte termico

TT, in profili estrusi in lega primaria di

alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello

spessore di 18/10 di mm e spessore

minimo totale di 29 mm, con finitura

superficiale in analogia con il serramento

posate a disegno (orizzontali, verticali,

inclinate, ecc.);

Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2

(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8°

(UNI EN 12208); resistenza al carico del

vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema,

mediante asole di drenaggio ed

areazione in numero e dimensione

idonei, dovrà garantire l'eliminazione di

condense ed infiltrazioni dalle sedi dei

vetri verso l'esterno; il serramento dovrà

essere completo di idonei profili

fermavetro a scatto con aggancio di

sicurezza e coprifili interni;

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la posa in opera

nel rispetto delle prescrizioni

a riportare 110.751,10

91 ANP_14.a
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UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra

serramento e contesto edile eseguita

mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea

campionatura completa di accessori che

l'Appaltatore dovrà presentare prima

dell'inizio dei lavori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

cad. 2,00 2.719,67 5.439,34

FORNITURA E POSA in OPERA DI

INFISSI PER CAPPELLA CIMITERIALE

sviluppo mq  0,30*4,00 - ANTE FISSE

SERRAMENTI PER VETRATE IN

ALLUMINIO CON PROFILO A TAGLIO

TERMICO

Fornitura e posa in opera di serramenti

eseguiti con profilati estrusi di alluminio

verniciato bianco RAL 9010 spess.50

micron. Spessore profili 78 mm a taglio

termico Profili a giunto aperto per tipi a),

b), e),f). Completi di:

- vetro camera 4-12-4;

- controtelaio metallico;

- guarnizione in EPDM o Neoprene;

- doghe ad interruzione del ponte termico

TT, in profili estrusi in lega primaria di

alluminio UNI 9006/1 allo stato T6, dello

spessore di 18/10 di mm e spessore

minimo totale di 29 mm, con finitura

superficiale in analogia con il serramento

posate a disegno (orizzontali, verticali,

inclinate, ecc.);

Prestazioni: permeabilità all’aria classe 2

(UNI EN 12207); tenuta acqua classe 8°

(UNI EN 12208); resistenza al carico del

vento classe 3 e 5,2 WmqK, il sistema,

mediante asole di drenaggio ed

areazione in numero e dimensione

idonei, dovrà garantire l'eliminazione di

condense ed infiltrazioni dalle sedi dei

vetri verso l'esterno; il serramento dovrà

essere completo di idonei profili

fermavetro a scatto con aggancio di

sicurezza e coprifili interni;

Nel prezzo si intendono compresi e

compensati gli oneri per la posa in opera

nel rispetto delle prescrizioni

UNCSAAL.DT.16, la sigillatura tra

serramento e contesto edile eseguita

mediante silicone neutro o tiokol, l'idonea

campionatura completa di accessori che

l'Appaltatore dovrà presentare prima

dell'inizio dei lavori e quanto altro

necessario per dare il lavoro finito a

regola d'arte.

92 ANP_14.b

cad. 3,00 1.103,61 3.310,83

TOTALE   INFISSI 15.880,33

OPERE ELETTRICHE

a riportare 119.501,27
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PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO

RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto luce

parallelo

Comprendente: - collegamenti elettrici di

energia e di terra, realizzati con

conduttori unipolari e/o multipolari

flessibili a bassissima emissione di fumi e

gas tossici isolati in gomma HEPR tipo

FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di

canalizzazioni portacavi metalliche, e

conduttori con analoghe caratteristiche

tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di

tubazioni portacavi con sezione minima

1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce

e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza

motrice; - per articolo punto luce di

emergenza, nel caso in cui

l'alimentazione provenga da un gruppo

soccorritore, i collegamenti elettrici di

energia dovranno essere realizzati con

cavo FTG10(O)M1 per i percorsi

all'interno di canalizzazioni portacavi

metalliche e conduttori con analoghe

caratteristiche tipo N07G9-K per i

percorsi all'interno di tubazioni portacavi

con sezione minima 1,5 (2,5 in canala)

mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine

spiralate e tubazioni rigide in materiale

autoestinguente per i percorsi a vista o in

controsoffitto, diametro minimo 25 mm.

realizzazione IP44 min.; - cassette di

derivazione incassate con morsettiere

interne e/o da esterno stagne IP44

complete di giunti di raccordo; - scatole

portafrutti da incasso e/o da esterno; -

accessori di fissaggio anche per posa

entro getti in c.a.; - apparecchiature e

frutti componibili  portata 10-16A come

indicato su elaborati grafici, supporti in

resina, complete di placche in materiale

termoplastico, colore a scelta della D.L.

diversificate in base al tipo di

alimentazione; - per i locali classificati a

maggior rischi d'incendio e/o depositi la

finitura dei vari punti di utilizzo dovrà

essere realizzata con placche di chiusura

dotate di coperchio con ritorno a molla

che garantiscono un grado di protezione

minimo IP44; - eventuali rele di comando

di tipo crepuscolare, orari, passo-passo,

interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui

pulsanti e punti di accensione ove

richiesto; - quant'altro necessario per la

corretta esecuzione del lavoro a regola

d'arte.

93 PRV.M.01.45.07

n. 4,00 20,28 81,12

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO

RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto

a riportare 119.582,39

94 PRV.M.01.45.09
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pulsante aggiunto

Comprendente: - collegamenti elettrici di

energia e di terra, realizzati con

conduttori unipolari e/o multipolari

flessibili a bassissima emissione di fumi e

gas tossici isolati in gomma HEPR tipo

FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di

canalizzazioni portacavi metalliche, e

conduttori con analoghe caratteristiche

tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di

tubazioni portacavi con sezione minima

1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce

e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza

motrice; - per articolo punto luce di

emergenza, nel caso in cui

l'alimentazione provenga da un gruppo

soccorritore, i collegamenti elettrici di

energia dovranno essere realizzati con

cavo FTG10(O)M1 per i percorsi

all'interno di canalizzazioni portacavi

metalliche e conduttori con analoghe

caratteristiche tipo N07G9-K per i

percorsi all'interno di tubazioni portacavi

con sezione minima 1,5 (2,5 in canala)

mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine

spiralate e tubazioni rigide in materiale

autoestinguente per i percorsi a vista o in

controsoffitto, diametro minimo 25 mm.

realizzazione IP44 min.; - cassette di

derivazione incassate con morsettiere

interne e/o da esterno stagne IP44

complete di giunti di raccordo; - scatole

portafrutti da incasso e/o da esterno; -

accessori di fissaggio anche per posa

entro getti in c.a.; - apparecchiature e

frutti componibili  portata 10-16A come

indicato su elaborati grafici, supporti in

resina, complete di placche in materiale

termoplastico, colore a scelta della D.L.

diversificate in base al tipo di

alimentazione; - per i locali classificati a

maggior rischi d'incendio e/o depositi la

finitura dei vari punti di utilizzo dovrà

essere realizzata con placche di chiusura

dotate di coperchio con ritorno a molla

che garantiscono un grado di protezione

minimo IP44; - eventuali rele di comando

di tipo crepuscolare, orari, passo-passo,

interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui

pulsanti e punti di accensione ove

richiesto; - quant'altro necessario per la

corretta esecuzione del lavoro a regola

d'arte.

n. 2,00 35,11 70,22

PUNTO ELETTRIC. IN ESEC.

INCASSATA E IN VISTA IP44 (TIPO

RESIDENZIALE O SIMILARE) Punto

presa 2x10A+T

Comprendente: - collegamenti elettrici di

energia e di terra, realizzati con

conduttori unipolari e/o multipolari

a riportare 119.652,61

95 PRV.M. 01.45.10
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flessibili a bassissima emissione di fumi e

gas tossici isolati in gomma HEPR tipo

FG7(O)M1 per i percorsi all'interno di

canalizzazioni portacavi metalliche, e

conduttori con analoghe caratteristiche

tipo N07G9-K per i percorsi all'interno di

tubazioni portacavi con sezione minima

1,5 (2,5 in canala) mmq per i circuiti luce

e 2,5 (4 in canala) mmq per i circuiti forza

motrice; - per articolo punto luce di

emergenza, nel caso in cui

l'alimentazione provenga da un gruppo

soccorritore, i collegamenti elettrici di

energia dovranno essere realizzati con

cavo FTG10(O)M1 per i percorsi

all'interno di canalizzazioni portacavi

metalliche e conduttori con analoghe

caratteristiche tipo N07G9-K per i

percorsi all'interno di tubazioni portacavi

con sezione minima 1,5 (2,5 in canala)

mmq; - tubazioni flessibili corrugate con

percorso sotto traccia e/o guaine

spiralate e tubazioni rigide in materiale

autoestinguente per i percorsi a vista o in

controsoffitto, diametro minimo 25 mm.

realizzazione IP44 min.; - cassette di

derivazione incassate con morsettiere

interne e/o da esterno stagne IP44

complete di giunti di raccordo; - scatole

portafrutti da incasso e/o da esterno; -

accessori di fissaggio anche per posa

entro getti in c.a.; - apparecchiature e

frutti componibili  portata 10-16A come

indicato su elaborati grafici, supporti in

resina, complete di placche in materiale

termoplastico, colore a scelta della D.L.

diversificate in base al tipo di

alimentazione; - per i locali classificati a

maggior rischi d'incendio e/o depositi la

finitura dei vari punti di utilizzo dovrà

essere realizzata con placche di chiusura

dotate di coperchio con ritorno a molla

che garantiscono un grado di protezione

minimo IP44; - eventuali rele di comando

di tipo crepuscolare, orari, passo-passo,

interruttori, prese ecc.; - eventuali spie sui

pulsanti e punti di accensione ove

richiesto; - quant'altro necessario per la

corretta esecuzione del lavoro a regola

d'arte.

n. 1,00 46,64 46,64

TUBAZIONE CORRUGATA

PIEGHEVOLE IN PVC D=25mm esterno,

D=18,3mm interno

TUBAZIONE corrugata pieghevole per

posa incassata in materiale

termoplastico, autoestinguente,

marchiata IMQ. Compresi: - tubazione

c.s.d.; - scatole di derivazione; - raccordi

ed ogni altro accessorio per la corretta

posa; - accessori di fissaggio; -

quant'altro necessario alla realizzazione

a riportare 119.699,25

96 PRV.M.01.63.03
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del lavoro a regola d'arte.

m 15,00 5,05 75,75

TUBAZIONE CORRUGATA

PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno,

D=24,3mm interno

pieghevole per posa incassata in

materiale termoplastico, autoestinguente ,

marchiata IMQ.

Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di

derivazione; - raccordi ed ogni altro

accessorio per la corretta posa; -

accessori di fissaggio; - quant'altro

necessario alla realizzazione del lavoro a

regola d'arte.

97 PRV.M. 01.63.04

m 15,00 5,40 81,00

DISPERSORE DI TERRA Dispersore in

acciaio zincato 50x50x5 e h= 1,5 m

Dispersore profilato di terra in acciaio

zincato o in rame a croce, infisso nel

terreno, lato 50 mm., spessore 5 mm.,

infisso nel terreno, completo di

morsettiera e collegamento all'anello

dispersore, posto in opera in pozzetti

predisposti.

Compresi:

- dispersore c.d.s.;

- pozzetto in C.A.V. dim. 40x40x40 cm

completo di chiusino d'ispezione;

- infissione nel terreno del dispersore;

- piastrina collettrice forata di dim.

200x50x5 mm. per le connessioni alla

rete di terra e alle calate dell'impianto di

protezione contro le scariche atm.

- morsetti di connessione;

- rondelle;

- collegamenti alla rete di terra ed alle

calate;

- strato di vasellina neutra per la

protezione delle connessioni;

- quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

98 PRV.M.03.01.01

n. 1,00 54,13 54,13

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CORPO ILLUMINANTE PER

ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - Corpo

illuminante c.s.d. con lampada flusso

luminoso 210 lm

Fornitura e posa in opera di corpi

illuminanti per illuminazione di  sicurezza,

servizio SE o SA per il montaggio ad

incasso o plafone, con  corpo  in 

materiale plastico autoestinguente a

doppio isolamento aventi grado di

protezione IP40, autonomia 1 ora con

autotest. In opera compreso ogni onere

ed accessorio.

99 ANP_16

a riportare 119.910,13
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cad. 1,00 132,15 132,15

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CORPO ILLUMINANTE A PARETE -

Corpo illuminante c.s.d. A PARETE IP65

26W 1500 4K

Fornitura e posa in opera di Apparecchio

stagno IP65 con tecnologia LED integrata

dal design compatto e diffusore in

policarbonato opale per montaggio a

plafone o a sospensione.  Finitura corpo

in robusto policarbonato, resistente al

calore ed agli atti vandalici, protezione

agli urti IK08. Potenza totale assorbita

42W con emissione luminosa in uscita di

5200lumen ed efficienza pari a 124lm/w.

Grado di protezione IP65 IK08.

Temperatura di colore 4000K. Ra >80.

Alimentatore elettronico interno al corpo

illuminante. Voltaggio 220-240V. Rischio

fotobiologico RG0. Classe di isolamento

II. Classe energetica: A ++, A +, A.

Durata di vita 30.000 ore (L70B50).

Temperatura di esercizio -10°C +40°C.

Peso 0,607 kg.In opera compreso il

collegamento, le cornici per appoggio su

qualsiasi tipo di controsoffitti e ogni

accessorio per rendere il lavoro finito a

regola d’arte escluse opere murarie:

100 ANP_17

cad. 3,00 175,15 525,45

TOTALE   OPERE ELETTRICHE 1.066,46

TOTALE   CAPPELLA 46.430,89

SOTTOSERVIZI

RETE ACQUE BIANCHE

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 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

a riportare 120.567,73

101 PRV.H.01.07.a
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riporto 120.567,73

compresi inoltre l'onere della protezione

delle zone di lavoro e la regolamentare

segnaletica diurna e notturna, nonché

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 scavo sarà computato sulla base della

larghezza convenzionale stabilita dalle

sezioni tipo allegate e della profondità 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.

mc 75,00 14,47 1.085,25

FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN

CLS VIBROCOMPRESSE CON

MASSETTO DN 800 mm

Fornitura e posa di tubazioni in

calcestruzzo vibrocompresso ad alta

resistenza, con incastro a bicchiere,

rispondenti alle norme DIN 4032 , a

sezione circolare con base di appoggio

piana, compreso nel prezzo l'onere della

fornitura e posa di anelli di guarnizione in

neoprene in grado di garantire la tenuta

idraulica secondo le norme DIN 19543, il

tutto ritenuto idoneo dalla Direzione

Lavori, poste in opera annegate in getto

armato, confezionato con calcestruzzo

avente Rck minimo 25 N/mm², compreso

nel prezzo l'onere del calcestruzzo,

dell'eventuale magrone, della

casseratura, dell'armatura con tondo in

acciaio tipo B450C come da calcoli

statici, compresi tutti gli oneri della posa

per dare il lavoro finito a regola d'arte,

secondo la sezione tipo allegata e

secondo le indicazioni della Direzione

Lavori.

a riportare 121.652,98

102 PRV.H.02.11.e
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riporto 121.652,98

Escluso l'onere del trasporto a discarica

del materiale di risulta eccedente e della

relativa indennità di discarica

m 9,00 306,71 2.760,39

FORNITURA  E  POSA  IN  OPERA  DI

TUBAZIONI  IN PVC-U  RIGIDO  NON

PLASTIFICATO  RIGIDITA’ SN8 kN

Fornitura  e  posa  in opera  di  tubazioni  in

PVC-U  rigido  non  plastificato  per

fognature  e  scarichi  interrati  di  scarichi

civili  e  industriali  non  in  pressione.

Costruite secondo la norma UNI EN 1401

classe di rigidità  SN8 kN/m² con sistema

di giunzione  a  bicchiere e  guarnizione  di

tenuta elastomerica conforme alle  norme

UNI EN 681/1. La tubazione deve essere

posizionata  con il corretto allineamento  e

pendenza secondo le livellette di progetto

mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser".

Il  tubo  non  deve  essere  danneggiato  da

urti  o  da  uso  non  corretto  dei  mezzi

meccanici usati per la posa.

Nel prezzo è compreso l'onere della posa

in  opera  di  tutti  i  pezzi  speciali  siano

interrati  che all'interno  delle camerette,  il

rivestimento  completo  del  tubo costituito

in sabbia  ghiaia,  la fornitura delle quali è

ricompresa  nel  prezzo,  di  pezzatura

compresa  tra  0.20  e  20  mm,

granulometricamente  assortita  e

costipata  a  mano  o  con  mezzi  leggeri

secondo  sezioni-tipo  ed ogni  altro onere

per  dare  il  lavoro  finito a  regola  d'arte  e

secondo  le  indicazioni  impartite  dalla

Direzione Lavori.

Resta  escluso  dal  prezzo  l'onere  del

trasporto  a  discarica  del  materiale  di

risulta  eccedente  e  della  relativa

indennità di discarica.

PRV.H.02.27

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON

PLASTIFICATO  RIGIDITA’ SN8 kN/mq

diametro esterno 500 mm d. interno

470,80 mm

103 PRV.H.02.27.l

m 26,00 189,45 4.925,70

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON

PLASTIFICATO RIGIDITA’ SN8 kN/mq

diametro esterno 400 mm d. interno

376,6 mm

104 PRV.H.02.27.h

m 20,00 110,45 2.209,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON

PLASTIFICATO  RIGIDITA’ SN8 kN/mq

diametro esterno 250 mm d. interno

235,4 mm

105 PRV.H.02.27.e

a riportare 131.548,07
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riporto 131.548,07

m 22,00 43,20 950,40

FORNITURA E POSA IN OPERA dI

POZZETTO 100X100 COMPLETO DI

CHIUSURA IN GHISA

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cemento parzialmente

armato, delle dimensioni interne di cm

100x100 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.

Incluso l'onere della fornitura e posa del

chiusino 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. 

Valutazione a cadauno.

106 ANP_18

cad. 1,00 917,19 917,19

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.

107 ANP_19

a riportare 133.415,66
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riporto 133.415,66

m 4,00 81,40 325,60

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

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.

PRV.H.03.18

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.

108 PRV.H.03.18.a

cad. 4,00 99,62 398,48

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PROLUNGA PER POZZETTO

PREFABBRICATO 60x60 cm H 60 cm

109 ANP_20

cad. 8,00 60,56 484,48

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int.

80x80

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cemento parzialmente

armato, delle dimensioni interne di cm

80x80 e di profondità fino a m 0,80,

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, compreso l'onere della

messa in quota per il raccordo con il piano

originario del terreno, ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valutazione a cadauno.

110 ANP_21

cad. 4,00 155,18 620,72

a riportare 135.244,94
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riporto 135.244,94

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PROLUNGA PER POZZETTO

PREFABBRICATO 80x80 cm H 85 cm

111 ANP_22

cad. 8,00 82,59 660,72

FORNITURA E POSA DI SIFONE

ANTIODORE PER CADITOIE STRADALI

Fornitura e posa in opera di sifoni

antiodore in materiale plastico per

caditoie stradali, realizzato con

stampaggio ad iniezione e assembato

con viti in acciaio inox, compreso

eventuale pulizia del pozzetto se montata

su esistente, il tutto per dare il lavoro finito

a regola d'arte.

112 ANP_23

cad. 2,00 39,95 79,90

FORNITURA E POSA CANALETTE

RACCOGLI ACQUE CON FENDITOIA IN

INOX CENTRALE

Fornitura e posa in opera di canale di

drenaggio “tipo GRIDIRON mod.

VIBRO-BASE” in cemento

vibrocompresso, ottenuto mediante

azioni di vibrazione e compressione di

una miscela di inerti di fiume e cemento

425 certificati. Presenta testate a

maschio e femmina, di forma adatta a

sigillante siliconico e nei bordi, al fine

d'impedire lo scorrimento orizzontale, 4

sedi che alloggiano le tacche delle griglie

a ponte. La forma facilita il rinfiancamento

e la posa. Resistenza alla compressione

(Rck>45N/mm2), ai cicli di gelo e disgelo,

all'erosione climatica e meccanica. Il

bloccaggio della griglia è con vite inox.

QUOTE SIGNIFICATIVE: Lunghezza

nominale: mm. 1000; Larghezza

nominale: mm 216; Altezza nominale:

mm. 200; Larghezza massima di scolo:

mm. 150; Sezione di scolo acqua: cm

2223; Portata massima raggiungibile

43.62; Classe di portata C250 - Carrabile;

NORMA DI RIFERIMENTO DELLA

PORTATA: UNI EN 1433:2008.

Completa di copertura in lamiera 20/10

prezincata  Z200 con feritoia centrale da

mm.15, tipo GRIDIRON  “mod. THIN

H=40 mm”, formata da due profili

opportunamente  piegati per la

sovrapposizione e l'incasso sui canali

“tipo GRIDIRON mod.VIBRO-BASE 150”.

Essi si presentano contrapposti ad

angolo retto e tenuti uniti, nella parte

bassa, da un adeguato numero di profili

ad "U" saldati trasversali e distanziati,

nella parte alta, da un numero adeguato

di perni in acciaio INOX. Tali profili

formano così una FESSURA DI SCOLO

CENTRALE di mm.15 sul canale

sottostante. Caratteristiche dimensionali

e tecniche:  Lunghezza nominale: mm.

a riportare 135.985,56

113 ANP_24
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riporto 135.985,56

200; Larghezza nominale: mm. 1000;

Altezza nom. sopra bordo canale: mm

40; Larghezza fessura di scolo: mm. 15;

Spessore lamiera: mm. 2; Portata:Classe

C250 - Carrabile; NORMA DI

RIFERIMENTO DELLA PORTATA: UNI

EN 1433:2008; Peso nominale: Kg 6.8.

Nella voce si intendono compresi e

compensati gli oneri relativi alla

realizzazione della fondazione di

allettamento e alla posa delle canalette

secondo le pendenze di progetto.

Valutazione a lunghezza della canaletta

posata completa di griglia metallica

superiore.

m 88,50 251,66 22.271,91

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

VASCHETTA DI ISPEZIONE PER

COPERTURA “THIN CENTRALE”

ZINCATA H cm 4

Fornitura e posa in opera di vaschetta

filtro d’ispezione idonea ad essere

installata sul pozzetto d’ispezione di cui

alla voce “NP04”, tipo “GRIDIRON mod.

THIN” in lamiera 20/10 prezincata Z200,

rompitratta della canalizzazione utile per

l'ispezione dello scarico, formata da due

elementi. Uno opportunamente

predisposto per la sovrapposizione e

l'incasso sui canali “tipo GRIDIRON

mod.VIBRO-BASE 150”. L'altro inserito

nel primo, composto da due tazze da

riempimento e tenuto in asse e rinforzato,

nella parte bassa, da un adeguato

numero di profili ad "U" saldati trasversali.

Le due tazze interne sono tenute

distanziate in modo da determinare una

FESSURA DI SCOLO CENTRALE di

mm.15 sul canale sottostante.

Valutazione a cadauno.

114 ANP_25

cad. 8,00 183,12 1.464,96

FORNITURA E POSA IN OPERA DI 

POZZETTO  D’ISPEZIONE IN

CEMENTO ARMATO L 500 mm

Fornitura e posa in opera di pozzetto

d’ispezione in cls  armato tipo

“VIBRO-BASE/EVO e serie R di Gridiron”,

specifico per i canali in serie, con fessura

di scolo centrale, posato su idoneo

sottofondo, della lunghezza di cm 50,

completo di manicotto di innesto con

relativo tappo per collegamento

trasversale, setti a frattura per adattare i

pozzetti alle varie altezze dei canali

(H1-H2-H3) serie “Vibro-base / EVO” o

per eventuali altri punti di scarico

(predisposizione per tubi Ø 125).

Valutazione a cadauno pozzetti posati.

a riportare 159.722,43

115 ANP_26
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riporto 159.722,43

cad. 8,00 250,67 2.005,36

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int.

40x40 cm

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, 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.

116 ANP_27

cad. 1,00 70,05 70,05

FORNITURA E POSA DI COPERCHI

ISPEZIONABILI DA RIEMPIMENTO PER

POZZETTI  dim max cm 80 x 80

Fornitura e posa coperchi ispezionabili

da riempimento:

h cm 5 zincati (dim max 80x80)

117 ANP_28

cad. 2,00 114,18 228,36

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.

118 PRV.H.03.19

kg 383,00 2,53 968,99

FORNITURA E POSA DI COPERCHI

ISPEZIONABILI DA RIEMPIMENTO PER

POZZETTI ISPEZIONE CANALETTA

dim. 40 x 40

Fornitura e posa in opera di chiusino, da

riempimento con getto in opera, “tipo

GRIDIRON mod.KRIS” in lamiera

decapata.

Composto da:

• nr.1 tazza senza fondo dai fianchi

inclinati uniti sugli spigoli mediante

saldatura, con un foro in ogni lato

predisposto per accogliere l'uncino per il

sollevamento ed un numero adeguato di

segmenti di tondo nervato da mm. 6

intrecciati a formare un'armatura.

a riportare 162.995,19

119 ANP_29
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• Nr.1 telaio A "T" dagli spigoli vivi chiuso

da saldatura solo in uno di essi nel senso

verticale e nel perimetro nel senso

orizzontale, con scanalature in

corrispondenza dei fori della tazza per il

sollevamento. Il tutto in acciaio S235JR

UNI EN 10025:2005 zincato a caldo a

norme UNI EN ISO 1461 con apporto

sugli spessori già espressi nei

componenti. La portata non può essere

definita e sarà determinata

dall'accorpamento del materiale di

riempimento.

La dimensione del telaio sarà tale da

lasciare libero lo spazio in luce del

pozzetto sottostante.

Valutazione a numero di elementi posati.

cad. 8,00 88,88 711,04

RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE

O SIMILARI CON MATERIALE

SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA

eseguito con mezzi meccanici

Rinterro (letto - rinfianchi - copertura) di

tubazioni con materiale sabbioso

proveniente da cava autorizzata o di

frantumazione, con pezzatura minima di

mm 0.2 e massima mm 10, compreso

l'indennità di cava, il prelievo e il trasporto

dei materiali occorrenti, lo scarico, la

posa e il costipamento

120 PRV.E.03.06.a

mc 20,00 29,01 580,20

TRASPORTO DI MATERIALE A

DISCARICA

Compenso per il trasporto del materiale

di risulta provenienti dagli scavi,

demolizioni, o comunque dichiarato non

idoneo dalla D.L. per il reimpiego in

cantiere e collocato in discariche

autorizzate. Il compenso sarà

riconosciuto a fronte della presentazione

di idonea documentazione comprovante

il trasporto e la relativa collocazione.

121 PRV.H.01.10

t/km 3.825,00 0,19 726,75

INDENNITA’ DI DISCARICA

Compenso  per  accumulo  del  materiale

proveniente  dagli  scavi  o  demolizioni  in

idoneo,  deposito  temporaneo  su  area  in

disponibilità  dell'Appaltatore  con

successivo  smaltimento/recupero  in

impianto  autorizzato  o  siti  idonei,  per  i

materiali  che  rientrano  nelle  seguenti

categorie:

-  Rifiuto  misto  di  costruzione  e

demolizione "non pericoloso";

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

-  Miscele  bituminose:  fresato  "rifiuto  non

a riportare 165.013,18

PRV.H.01.11
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pericoloso";

-  Miscele  bituminose:  croste  "rifiuto  non

pericoloso";

Nel  prezzo  è  compreso  e  compensato

ogni onere relativo a:

-  l'emissione  per  ogni  trasporto  dall'area

di  scavo  o  demolizione  al  deposito

temporaneo  di  DDT  o  formulario,

comprovante  il  luogo  di  escavazione,  la

data  di  esecuzione  ed  il  volume  reale

trasportato;

- l'onere per il mantenimento  del deposito

temporaneo  in  condizione  idonee  e

conformi  alla  normativa  vigente  in

materia  ambientale;  ogni  altro

adempimento  in materia di gestione terre

e rocce da scavo,  gestione  rifiuti di cui al

D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in

Materia  di  Gestione  dei  Rifiuti"  e  DL

205/10,  successive  modifiche  e

integrazioni;

-  separazione  dei  materiali  scavati  e/o

demoliti in funzione della loro tipologia;

-  caratterizzazione  del  materiale  in

accumulo,  ogni  qualvolta  si  raggiunge  il

volume  minimo  indicato  in progetto,  con

specifiche analisi;

-  carico,  trasporto  e

smaltimento/recupero  del  materiale

presente  nel  deposito  temporaneo,

presso  idoneo  impianto  autorizzato,

posto  a  qualsiasi  distanza  dall'area  di

deposito  (il  trasporto  compensato  a

parte);

-  trasmissione  alla  stazione  appaltante

delle  analisi  di  classificazione  e  dei

formulari  compilati  per  il  conferimento

all'impianto autorizzato.

Prezzo per mc scavato e quantificato  nel

DDT o formulario o a tonnellata.

INDENNITA' DI DISCARICA

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN

DISCARICA AUTORIZZATA DI

MATERIALI AD ESCL. DI RIFIUTI

SPECIALI

122 PRV.H.01.11.b

t 127,50 6,40 816,00

TOTALE   RETE ACQUE BIANCHE 45.261,45

RETE ELETTRICA

SCAVO E REINTERRO OPERE

ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di

superficie

Comprendente:

- scavo a sezione obbligata (compensato

a parte), per la posa di condotte

considerato qualsiasi difficoltà di lavoro

quali attraversamenti di altri servizi,

oppure lavori da eseguirsi in prossimità di

condutture, fogne, fognoli, gas, ecc...

a riportare 165.829,18

123 PRV.M.01.60
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,eseguito con mezzi meccanici o a mano,

lo scavo a mano sarà eseguito, previo

sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati

grafici a causa della presenza di tubazioni

interrate esistenti, di materie di qualsiasi

natura e consistenza, asciutte o bagnate,

nelle sezioni riportate sulle tavole di

progetto;

- la demolizione di trovanti di qualsiasi

tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e

di qualsiasi dimensione;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto

a discarica autorizzata, a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta che non

sarà riutilizzato;

- l'aggottamento di acqua di qualsiasi

provenienza;

- parziali demolizioni e/o rimozioni e

successivi ripristini di manufatti o

elementi  (anche di proprietà privata quali

ad esempio: muretti, recinzioni, cunette,

cordonature, etc) presenti lungo il

percorso del cavidotto o nelle immediate

adiacenze e  necessari per la posa in

opera del cavidotto stesso nella posizione

prevista dal progetto;

- fori su qualsiasi tipo di struttura e

ripristini (compreso il collegamento ai

pozzetti di derivazione);

- realizzazione del letto di sabbia per la

posa di tubazioni;

- getto di calcestruzzo magro di

sottofondo, rinfianco e calottatura del

cavidotto, come previsto negli elaborati

grafici di progetto, nelle Norme tecniche

ovvero dove richiesto dagli Enti gestori

dei sottoservizi;

- il rinterro dello scavo e la compattazione

dello stesso con mezzi meccanici di

adeguata potenza, in strati di spessore

non superiore a 20 cm, eseguito come

previsto nelle tavole grafiche  o nelle

Norme tecniche di progetto;

- il ripristino delle pavimentazioni

esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.

pavimentazioni bituminose, cunette in

calcestruzzo, etc  eseguito come indicato

negli elaborati di progetto o nelle nome

tecniche allegate;

- il ripristino delle condizioni superficiali

per le zone non pavimentate, quali

banchine erbose, aree a giardino, aree

finite con ghiaia, etc.

- nastro di identificazione riportante la

scritta "cavo elettrico";

- oneri per la pulizia anche giornaliera

della strada;

- oneri per la delimitazione e la

segnalazioni del cantiere notturne e

diurne;

- oneri per l'adozione di tutti i

provvedimenti necessari per consentire,

a riportare 165.829,18



Pag. 54

COMPUTO METRICO
 4 - SOTTOSERVIZI -  4. 2 - RETE ELETTRICA

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

E.P.U. in Euro in Euro

riporto 165.829,18

anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro

della strada, delle adiacenze e pertinenze

nonchè per consentire l'accesso alle

proprietà private;

- quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

Le caratteristiche tecniche, dimensionali

e di posa in opera sono ricavabili dai

disegni di progetto e/o dalle norme

tecniche allegate.

mc 130,00 38,76 5.038,80

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO

PIEGHEVOLE  D=125 mm esterno

Fornitura e posa in opera di tubo

protettivo, isolante a base di PE ad alta

densità, conforme alle prescrizioni CEI

23-55 '96 e varianti; pesante, pieghevole,

doppia parete, corrugato a spirale

esterno, liscio interno, autoestinguente ,

munito di sonda tiracavo, da interro;

misurazione schematica fra quadri e/o

cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio

necessario per la livellazione del fondo

dello scavo, la posa, i pezzi speciali, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Scavo e rinterro saranno

compensati a parte.

Valutazione a metro lineare di cavo

posato.

124 ANP_30

m 165,00 13,22 2.181,30

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO

PIEGHEVOLE  D=110 mm esterno

Fornitura e posa in opera di tubo

protettivo, isolante a base di PE ad alta

densità, conforme alle prescrizioni CEI

23-55 '96 e varianti; pesante, pieghevole,

doppia parete, corrugato a spirale

esterno, liscio interno, autoestinguente ,

munito di sonda tiracavo, da interro;

misurazione schematica fra quadri e/o

cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio

necessario per la livellazione del fondo

dello scavo, la posa, i pezzi speciali, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Scavo e rinterro saranno

compensati a parte.

Valutazione a metro lineare di cavo

posato.

125 ANP_31

a riportare 173.049,28
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riporto 173.049,28

m 10,00 10,69 106,90

TUBAZIONE CORRUGATA

PIEGHEVOLE IN PVC D=32mm esterno,

D=24,3mm interno

pieghevole per posa incassata in

materiale termoplastico, autoestinguente ,

marchiata IMQ.

Compresi: - tubazione c.s.d.; - scatole di

derivazione; - raccordi ed ogni altro

accessorio per la corretta posa; -

accessori di fissaggio; - quant'altro

necessario alla realizzazione del lavoro a

regola d'arte.

126 PRV.M. 01.63.04

m 50,00 5,40 270,00

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int.

80x80

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cemento parzialmente

armato, delle dimensioni interne di cm

80x80 e di profondità fino a m 0,80,

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, compreso l'onere della

messa in quota per il raccordo con il piano

originario del terreno, ed ogni altro onere

per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Valutazione a cadauno.

127 ANP_21

cad. 3,00 155,18 465,54

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PROLUNGA PER POZZETTO

PREFABBRICATO 80x80 cm H 85 cm

128 ANP_22

cad. 3,00 82,59 247,77

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int.

30x30

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, 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.

129 ANP_32

a riportare 174.139,49
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riporto 174.139,49

cad. 6,00 53,23 319,38

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int.

50x50

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cemento parzialmente

armato, delle dimensioni interne di cm

50x50 e di profondità fino a m 0,50, 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.

130 ANP_33

cad. 11,00 86,25 948,75

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.

131 PRV.H.03.19

kg 949,00 2,53 2.400,97

LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE

ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 6 mmq.

LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con

conduttore in corda rotonda flessibile di

rame rosso ricotto, isolati in gomma

HEPR ad alto modulo e guaina in pvc

speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV,

non propagante l'incendio, la fiamma e a

ridotta emissione di gas corrosivi,

rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35,

20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q.

Compresi: - linea c.s.d; - collari di

identificazione numerati, posti alle

estremità, in corrispondenza dei punti di

ispezione e comunque ad una distanza di

circa 15 ml. per linea installata in canali

portacavi; - formazione di teste con

capicorda di tipo preisolato; - accessori

per l'ancoraggio entro i canali e/o

tubazioni portacavi; - giunzioni; -

collegamenti in morsettiera; - quant'altro

necessario alla realizzazione del lavoro a

regola d'arte.

a riportare 177.808,59

132 PRV.M.01.36.07
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riporto 177.808,59

m 120,00 4,80 576,00

LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE

ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 2.5 mmq.

LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con

conduttore in corda rotonda flessibile di

rame rosso ricotto, isolati in gomma

HEPR ad alto modulo e guaina in pvc

speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV,

non propagante l'incendio, la fiamma e a

ridotta emissione di gas corrosivi,

rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35,

20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q.

Compresi:

- linea c.s.d;

- collari di identificazione numerati, posti

alle estremità, in corrispondenza dei punti

di ispezione e comunque ad una distanza

di circa 15 ml per linea installata in canali

portacavi;

- formazione di teste con capicorda di tipo

preisolato;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali

e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- collegamenti in morsettiera;

- quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

133 PRV.M.01.36.03

m 130,00 2,56 332,80

QUADRO ELETTRICO

Fornitura e posa in opera di quadro

elettrico di zona, contenente le

apparecchiature di potenza ed ausiliarie

cablate indicate nelle tavole di progetto,

posato in opera cablato e funzionante a

regola d'arte, compresi gli accessori di

montaggio e gli allacciamenti alle linee

elettriche.

134 ANP_34

cad. 1,00 1.534,50 1.534,50

LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE

ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 6 mmq.

LINEA in cavo FG7(O)R multipolare con

conduttore in corda rotonda flessibile di

rame rosso ricotto, isolati in gomma

HEPR ad alto modulo e guaina in pvc

speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV,

non propagante l'incendio, la fiamma e a

ridotta emissione di gas corrosivi,

rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35,

20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q.

Compresi: - linea c.s.d; - collari di

identificazione numerati, posti alle

estremità, in corrispondenza dei punti di

ispezione e comunque ad una distanza di

circa 15 ml. per linea installata in canali

portacavi; - formazione di teste con

capicorda di tipo preisolato; - accessori

per l'ancoraggio entro i canali e/o

tubazioni portacavi; - giunzioni; -

a riportare 180.251,89

135 PRV.M.01.36.07
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collegamenti in morsettiera; - quant'altro

necessario alla realizzazione del lavoro a

regola d'arte.

m 49,00 4,80 235,20

INDENNITA’ DI DISCARICA

Compenso  per  accumulo  del  materiale

proveniente  dagli  scavi  o  demolizioni  in

idoneo,  deposito  temporaneo  su  area  in

disponibilità  dell'Appaltatore  con

successivo  smaltimento/recupero  in

impianto  autorizzato  o  siti  idonei,  per  i

materiali  che  rientrano  nelle  seguenti

categorie:

-  Rifiuto  misto  di  costruzione  e

demolizione "non pericoloso";

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

-  Miscele  bituminose:  fresato  "rifiuto  non

pericoloso";

-  Miscele  bituminose:  croste  "rifiuto  non

pericoloso";

Nel  prezzo  è  compreso  e  compensato

ogni onere relativo a:

-  l'emissione  per  ogni  trasporto  dall'area

di  scavo  o  demolizione  al  deposito

temporaneo  di  DDT  o  formulario,

comprovante  il  luogo  di  escavazione,  la

data  di  esecuzione  ed  il  volume  reale

trasportato;

- l'onere per il mantenimento  del deposito

temporaneo  in  condizione  idonee  e

conformi  alla  normativa  vigente  in

materia  ambientale;  ogni  altro

adempimento  in materia di gestione terre

e rocce da scavo,  gestione  rifiuti di cui al

D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in

Materia  di  Gestione  dei  Rifiuti"  e  DL

205/10,  successive  modifiche  e

integrazioni;

-  separazione  dei  materiali  scavati  e/o

demoliti in funzione della loro tipologia;

-  caratterizzazione  del  materiale  in

accumulo,  ogni  qualvolta  si  raggiunge  il

volume  minimo  indicato  in progetto,  con

specifiche analisi;

-  carico,  trasporto  e

smaltimento/recupero  del  materiale

presente  nel  deposito  temporaneo,

presso  idoneo  impianto  autorizzato,

posto  a  qualsiasi  distanza  dall'area  di

deposito  (il  trasporto  compensato  a

parte);

-  trasmissione  alla  stazione  appaltante

delle  analisi  di  classificazione  e  dei

formulari  compilati  per  il  conferimento

all'impianto autorizzato.

Prezzo per mc scavato e quantificato  nel

DDT o formulario o a tonnellata.

a riportare 180.487,09

PRV.H.01.11
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riporto 180.487,09

INDENNITA' DI DISCARICA

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN

DISCARICA AUTORIZZATA DI

MATERIALE X RIFIUTI SPECIALI

136 PRV.H.01.11.a

t 214,20 12,79 2.739,62

TRASPORTO DI MATERIALE A

DISCARICA

Compenso per il trasporto del materiale

di risulta provenienti dagli scavi,

demolizioni, o comunque dichiarato non

idoneo dalla D.L. per il reimpiego in

cantiere e collocato in discariche

autorizzate. Il compenso sarà

riconosciuto a fronte della presentazione

di idonea documentazione comprovante

il trasporto e la relativa collocazione.

137 PRV.H.01.10

t/km 6.426,00 0,19 1.220,94

TOTALE   RETE ELETTRICA 18.618,47

PUBBLICA ILLUMINAZIONE

SCAVO E REINTERRO OPERE

ELETTRICHE su qualsiasi Tipo di

superficie

Comprendente:

- scavo a sezione obbligata (compensato

a parte), per la posa di condotte

considerato qualsiasi difficoltà di lavoro

quali attraversamenti di altri servizi,

oppure lavori da eseguirsi in prossimità di

condutture, fogne, fognoli, gas, ecc...

,eseguito con mezzi meccanici o a mano,

lo scavo a mano sarà eseguito, previo

sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati

grafici a causa della presenza di tubazioni

interrate esistenti, di materie di qualsiasi

natura e consistenza, asciutte o bagnate,

nelle sezioni riportate sulle tavole di

progetto;

- la demolizione di trovanti di qualsiasi

tipo (pietra, muratura, calcestruzzo, etc) e

di qualsiasi dimensione;

- il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto

a discarica autorizzata, a qualsiasi

distanza, del materiale di risulta che non

sarà riutilizzato;

- l'aggottamento di acqua di qualsiasi

provenienza;

- parziali demolizioni e/o rimozioni e

successivi ripristini di manufatti o

elementi  (anche di proprietà privata quali

ad esempio: muretti, recinzioni, cunette,

cordonature, etc) presenti lungo il

percorso del cavidotto o nelle immediate

adiacenze e  necessari per la posa in

opera del cavidotto stesso nella posizione

prevista dal progetto;

- fori su qualsiasi tipo di struttura e

ripristini (compreso il collegamento ai

a riportare 184.447,65

138 PRV.M.01.60
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riporto 184.447,65

pozzetti di derivazione);

- realizzazione del letto di sabbia per la

posa di tubazioni;

- getto di calcestruzzo magro di

sottofondo, rinfianco e calottatura del

cavidotto, come previsto negli elaborati

grafici di progetto, nelle Norme tecniche

ovvero dove richiesto dagli Enti gestori

dei sottoservizi;

- il rinterro dello scavo e la compattazione

dello stesso con mezzi meccanici di

adeguata potenza, in strati di spessore

non superiore a 20 cm, eseguito come

previsto nelle tavole grafiche  o nelle

Norme tecniche di progetto;

- il ripristino delle pavimentazioni

esistenti, di qualsiasi tipo, quali ad es.

pavimentazioni bituminose, cunette in

calcestruzzo, etc  eseguito come indicato

negli elaborati di progetto o nelle nome

tecniche allegate;

- il ripristino delle condizioni superficiali

per le zone non pavimentate, quali

banchine erbose, aree a giardino, aree

finite con ghiaia, etc.

- nastro di identificazione riportante la

scritta "cavo elettrico";

- oneri per la pulizia anche giornaliera

della strada;

- oneri per la delimitazione e la

segnalazioni del cantiere notturne e

diurne;

- oneri per l'adozione di tutti i

provvedimenti necessari per consentire,

anche durante i lavori, l'utilizzo sicuro

della strada, delle adiacenze e pertinenze

nonchè per consentire l'accesso alle

proprietà private;

- quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

Le caratteristiche tecniche, dimensionali

e di posa in opera sono ricavabili dai

disegni di progetto e/o dalle norme

tecniche allegate.

mc 15,00 38,76 581,40

PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI

ILLUMINAZIONE con H = a cm 70

Fornitura e posa in opera di plinti

prefabbricati per pali di illuminazione, per

pali di altezza f.t. pari a 7 mt, senza

sbraccio, completi di alloggiamento del

palo e di un pozzetto adiacente delle

dimensioni interne di circa cm. 40*40, per

il passaggio delle tubazioni e dei cavi

elettrici, posti in opera secondo le

modalità ed i particolari costruttivi previsti

nei disegni esecutivi di progetto e

secondo le indicazioni fornite all'atto

esecutivo della D.L.Nel prezzo sono

compresi e compensati lo scavo, il

successivo reinterro, il massetto di

a riportare 185.029,05

139 PRV.F.11.12.a
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riporto 185.029,05

sottofondazione H=cm 15 realizzato in

calcestruzzo classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1,

Rck 25/mm², l'onere derivante dalla

presenza dalle tubazioni in PVC e loro

sigillatura e quanto altro necessario per

dare l'opera compiuta secondo gli allegati

particolari di progetto, escluso il chiusino

di copertura che sarà remunerato con il

relativo prezzo d'elenco.

cad. 3,00 204,59 613,77

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

CAVIDOTTO IN PE CORRUGATO

PIEGHEVOLE  D=110 mm esterno

Fornitura e posa in opera di tubo

protettivo, isolante a base di PE ad alta

densità, conforme alle prescrizioni CEI

23-55 '96 e varianti; pesante, pieghevole,

doppia parete, corrugato a spirale

esterno, liscio interno, autoestinguente ,

munito di sonda tiracavo, da interro;

misurazione schematica fra quadri e/o

cassetta di derivazione.

Nel prezzo si intende compreso e

compensato ogni onere ed accessorio

necessario per la livellazione del fondo

dello scavo, la posa, i pezzi speciali, ed

ogni altro onere per dare il lavoro finito a

regola d'arte. Scavo e rinterro saranno

compensati a parte.

Valutazione a metro lineare di cavo

posato.

140 ANP_31

m 50,00 10,69 534,50

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

POZZETTO PREFABBRICATO IN

CALCESTRUZZO VIBRATO

DEBOLMENTE ARMATO - dim.int.

50x50

Fornitura e posa in opera di pozzetti

prefabbricati in cemento parzialmente

armato, delle dimensioni interne di cm

50x50 e di profondità fino a m 0,50, 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.

141 ANP_33

cad. 1,00 86,25 86,25

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

a riportare 186.263,57

142 PRV.H.03.19
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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.

kg 140,00 2,53 354,20

FORNITURA E POSA IN OPERA DI

PALO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

COMPLETO DI ARMATURA STRADALE

H tot. 7,80 m

Fornitura e posa in opera di palo di

pubblica illuminazione - apparecchio da

arredo urbano tipo AEC, modello  ITALO

1 mod. PIT100P45032_2B/DA prod. AEC

o similare, a “dimmerazione automatica

con riduzione del flusso del 30% per 6

ORE (Dalle 24:00 alle 06:00), flusso

luminoso 5530lm e Potenza 44W,

Temperatura di colore 4000K, alimentato

a 525 mA, attacco testa palo D. 60mm,

Classe di isolamento: II; 2 COLORE

GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO COD

2B, in opera compreso il montaggio,i

collegamenti ed ogni accessorio.

- Palo conico diritto,acciaio S 235 JR,

mod.PC 388,Ht.8800,Db.148,Dt.60,S.3

completo d’asola morsettiera, asola

ingresso cavi, piastrina di M.A.T., zincato

e verniciato GRIGIO SATINATO

SEMILUCIDO, in opera compreso il

montaggio,i collegamenti ed ogni

accessorio.

- Raccordo testa palo singolo ;W

1500,ØR 70,Ø 60x3,ver,angolo

inclinazione 5°,zincato e verniciato

GRIGIO SATINATO SEMILUCIDO come

sopra descritto mod. CTS1500I5V prod.

CML o similare

Compreso:

- GUAINA TERMORESTRINGENTE,Db

max palo 156 mod. PLA0125V prod. CML

o similare

- PORTELLO ZIPPO

GICO,186x45,zama,verniciato  GRIGIO

SATINATO SEMILUCIDO mod.

VSMW001/CMLV prod. CML o similare

- MORSETTIERA ZIPPO GICO

416/1,186x45, 4x16mmq + 1 portafusibile

mod. VMVV4161F-Z prod. CML o

similare

- Conduttore bipolare, entro palo,

tipologia FG16R16 - 0,6/1KV - marchio

IMQ impresso, sezione 2x2,5 mm.

Inoltre compreso:

- Quota parte di conduttori unipolari,

posati con distribuzione trifase + neutro

entro tubazioni interrate, tipologia

FG16R16 - 0,6/1KV - marchio IMQ

impresso, di sezione 4x1x4mm2;

- Quota parte di conduttore di protezione

a riportare 186.617,77

143 ANP_35
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riporto 186.617,77

e di terra in cavo unipolare senza guaina

con sezione  tipo FS17 450/750V, colore

giallo/verde, marchio IMQ impresso,

sezione 16mm2

cad. 3,00 1.533,62 4.600,86

LINEA IN CAVO FG7OR MULTIPOLARE

ISOLATA IN HEPR Sez. 2-3 x 4 mmq.

con conduttore in corda rotonda flessibile

di rame rosso ricotto, isolati in gomma

HEPR ad alto modulo e guaina in pvc

speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV,

non propagante l'incendio, la fiamma e a

ridotta emissione di gas corrosivi,

rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35,

20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q.

Compresi:

- linea c.s.d;

- collari di identificazione numerati, posti

alle estremità, in corrispondenza dei punti

di ispezione e comunque ad una distanza

di circa 15 ml. per linea installata in canali

portacavi; - formazione di teste con

capicorda di tipo preisolato;

- accessori per l'ancoraggio entro i canali

e/o tubazioni portacavi;

- giunzioni;

- collegamenti in morsettiera;

- quant'altro necessario alla realizzazione

del lavoro a regola d'arte.

144 PRV.M.01.36.05

m 100,00 3,52 352,00

TRASPORTO DI MATERIALE A

DISCARICA

Compenso per il trasporto del materiale

di risulta provenienti dagli scavi,

demolizioni, o comunque dichiarato non

idoneo dalla D.L. per il reimpiego in

cantiere e collocato in discariche

autorizzate. Il compenso sarà

riconosciuto a fronte della presentazione

di idonea documentazione comprovante

il trasporto e la relativa collocazione.

145 PRV.H.01.10

t/km 612,00 0,19 116,28

INDENNITA’ DI DISCARICA

Compenso  per  accumulo  del  materiale

proveniente  dagli  scavi  o  demolizioni  in

idoneo,  deposito  temporaneo  su  area  in

disponibilità  dell'Appaltatore  con

successivo  smaltimento/recupero  in

impianto  autorizzato  o  siti  idonei,  per  i

materiali  che  rientrano  nelle  seguenti

categorie:

-  Rifiuto  misto  di  costruzione  e

demolizione "non pericoloso";

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

A, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

- Terra e rocce da scavo, (limiti in tabella

B, all.to V, parte IV D.L.Vo 152/2006);

-  Miscele  bituminose:  fresato  "rifiuto  non

a riportare 191.686,91

PRV.H.01.11
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riporto 191.686,91

pericoloso";

-  Miscele  bituminose:  croste  "rifiuto  non

pericoloso";

Nel  prezzo  è  compreso  e  compensato

ogni onere relativo a:

-  l'emissione  per  ogni  trasporto  dall'area

di  scavo  o  demolizione  al  deposito

temporaneo  di  DDT  o  formulario,

comprovante  il  luogo  di  escavazione,  la

data  di  esecuzione  ed  il  volume  reale

trasportato;

- l'onere per il mantenimento  del deposito

temporaneo  in  condizione  idonee  e

conformi  alla  normativa  vigente  in

materia  ambientale;  ogni  altro

adempimento  in materia di gestione terre

e rocce da scavo,  gestione  rifiuti di cui al

D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta " Norme in

Materia  di  Gestione  dei  Rifiuti"  e  DL

205/10,  successive  modifiche  e

integrazioni;

-  separazione  dei  materiali  scavati  e/o

demoliti in funzione della loro tipologia;

-  caratterizzazione  del  materiale  in

accumulo,  ogni  qualvolta  si  raggiunge  il

volume  minimo  indicato  in progetto,  con

specifiche analisi;

-  carico,  trasporto  e

smaltimento/recupero  del  materiale

presente  nel  deposito  temporaneo,

presso  idoneo  impianto  autorizzato,

posto  a  qualsiasi  distanza  dall'area  di

deposito  (il  trasporto  compensato  a

parte);

-  trasmissione  alla  stazione  appaltante

delle  analisi  di  classificazione  e  dei

formulari  compilati  per  il  conferimento

all'impianto autorizzato.

Prezzo per mc scavato e quantificato  nel

DDT o formulario o a tonnellata.

INDENNITA' DI DISCARICA

COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN

DISCARICA AUTORIZZATA DI

MATERIALI AD ESCL. DI RIFIUTI

SPECIALI

146 PRV.H.01.11.b

t 20,40 6,40 130,56

TOTALE   PUBBLICA

ILLUMINAZIONE
7.369,82

ADEGUAMENTO SOTTOSERVIZI

ESISTENTI

RIMOZIONE DI SOTTOSERVIZI

ESISTENTI

Rimozione di sottoservizi esistenti

all’interno dell’area di cantiere interessata

dalle lavorazioni di progetto.

Nel presente articolo si intendono inclusi

e compensati gli scavi ed i rinterri eseguiti

anche a mano, il carico lo scarico il

a riportare 191.817,47

147 ANP_36
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riporto 191.817,47

trasporto a discarica con i relativi oneri,

l’eventuale spostamento dei pozzetti dei

sottoservizi incluso l’onere per il riallaccio

se necessario.

Valutazione a corpo.

a

corpo

1,00 3.026,53 3.026,53

RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI

MANUFATTI IN GHISA del peso fino a kg

70

Rimozione e successivo ripristino in

quota di chiusini e caditoie esistenti,

mediante demolizione dell'asfalto e del

calcestruzzo nonchè degli eventuali

bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia

del piano di lavoro e successiva messa in

opera a regola d'arte alla nuova quota

della pavimentazione finita.

Valutazione a numero di elementi portati

in quota.

148 PRV.F.08.06.a

n. 9,00 54,13 487,17

TOTALE   ADEGUAMENTO

SOTTOSERVIZI ESISTENTI
3.513,70

TOTALE   SOTTOSERVIZI 74.763,44

TOTALE LAVORI 195.331,17
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 1 - NUOVO PARCHEGGIO

       1. 1 - SCAVI E DEMOLIZIONI 6.357,90

       1. 2 - PAVIMENTAZIONI 15.058,23

       1. 3 - OPERE EDILI 5.086,08

       1. 4 - SEGNALETICA 509,76

       1. 5 - OPERE A VERDE E DI AR... 5.518,68

TOTALE NUOVO PARCHEGGIO 32.530,65

 2 - AMPLIAMENTO CIMITERO

       2. 1 - SCAVI DEMOLIZIONI MOV... 9.175,33

       2. 2 - PAVIMENTAZIONI VIALETTI 22.372,57

       2. 3 - OPERE ACCESSORIE E A... 10.058,29

TOTALE AMPLIAMENTO CIMITERO 41.606,19

 3 - CAPPELLA

       3. 1 - SCAVI DEMOLIZIONI MOV... 1.292,53

       3. 2 - OPERE IN CALCESTRUZZO 4.709,53

       3. 3 - MURATURE 12.886,90

       3. 4 - COPERTURA 4.062,27

       3. 5 - MASSETTI E PAVIMENTA... 6.532,87

       3. 6 - INFISSI 15.880,33

       3. 7 - OPERE ELETTRICHE 1.066,46

TOTALE CAPPELLA 46.430,89

 4 - SOTTOSERVIZI

       4. 1 - RETE ACQUE BIANCHE 45.261,45

       4. 2 - RETE ELETTRICA 18.618,47

       4. 3 - PUBBLICA ILLUMINAZIONE 7.369,82

       4. 4 - ADEGUAMENTO SOTTOS... 3.513,70

TOTALE SOTTOSERVIZI 74.763,44

TOTALE LAVORI 195.331,17


