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Nr. 1 Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti, fornita e posta in opera, con valore minimi di MRS (Minimum

C.01.070.050 Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La

.i tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio

europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il

materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e

l'esecuzione di staffaggi inprofilati, gli apparecchi idraulici e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm

euro (tredici/53) m 13,53

Nr. 2 Tubazione in polietilene ad alta densità PE 80 per condotte di gas naturale, colore nero con riga gialla coestrusa,

C.02.020.010 segnata ogni metro con diametro, marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo,

.h marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia

in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali e ogni onere e magistero per la posa in opera con relative giunzioni,

esclusi solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 Diametro esterno 90 mm

spessore 8,2 mm

euro (dieci/77) m 10,77

Nr. 3 idem c.s. ...Diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm

C.02.020.010 euro (diciassette/13) m 17,13

.j

Nr. 4 Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20

E.01.010.010 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la

.a regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento

sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto

di costruzioni preesistenti sotterranee, nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (tre/90) mc 3,90

Nr. 5 Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo,

E.01.015.010 compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione

.a delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di

trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di

costruzioni preesistenti sotterranee nonché ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In

rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)

euro (quattro/55) mc 4,55

Nr. 6 idem c.s. ...In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica

E.01.015.010 euro (venticinque/33) mc 25,33

.c

Nr. 7 Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri

E.01.040.010 da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i

.a movimenti dei materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale

proveniente dagli scavi

euro (tre/14) mc 3,14

Nr. 8 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni,

E.01.050.010 compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la

.a discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di

volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della

demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e

rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli

eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km

euro (nove/42) mc 9,42

Nr. 9 Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e

E.01.050.015 rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, anche a

.a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata Trasporto a discarica

autorizzata controllata di materiali di risulta

euro (trenta/22) mc 30,22

Nr. 10 Movimentazione nell'area di cantiere, con uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, di materiali provenienti dagli

E.01.050.020 scavi, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito. La

.a misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume

conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei

materiali. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni

euro (sei/57) mc 6,57

Nr. 11 Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale

E.03.010.010 dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,

.a nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola

d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15
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euro (centocinque/12) mc 105,12

Nr. 12 idem c.s. ...di resistenza C20/25

E.03.010.010 euro (centoquattordici/69) mc 114,69

.c

Nr. 13 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

E.03.010.020 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

.a vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono esclusi le

casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di

esposizione XC1-XC2

euro (centoventiquattro/06) mc 124,06

Nr. 14 Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di

E.03.010.030 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del

.a vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a

perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di resistenza

C25/30 Classe di esposizione XC1 - XC2

euro (centoventinove/11) mc 129,11

Nr. 15 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo,

E.03.030.010 disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio, nonché la

.a pulitura del materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle

casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione

euro (ventitre/43) mq 23,43

Nr. 16 idem c.s. ...calcestruzzo. Strutture in elevazione

E.03.030.010 euro (ventiotto/42) mq 28,42

.b

Nr. 17 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in

E.03.040.010 opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta

.a a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre

euro (uno/38) kg 1,38

Nr. 18 idem c.s. ...Acciaio in rete elettrosaldata

E.03.040.010 euro (uno/51) kg 1,51

.b

Nr. 19 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante

E.22.020.010 massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e siogillatura con sabbia fine; compresi

.b oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze,

innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino

a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale

inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Masselli standard colore

grigio, spessore 8 cm

euro (ventisette/51) mq 27,51

Nr. 20 "Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla

E.22.020.060 norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non

.a inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli

masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa,

valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti,

chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m." Spessore fino a 8 cm

euro (trenta/54) mq 30,54

Nr. 21 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non

L.02.010.026 propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche

.b elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una

temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura

metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x2,5 mm²

euro (due/30) m 2,30

Nr. 22 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante incendio, non

L.02.010.032 propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola isolante con elevate caratteristiche

.d elettriche, meccaniche e termiche di colore grigio chiaro RAL 7035 per tensioni nominali 600/1000 V ad una

temperatura di esercizio max 70 °C con conduttore a filo unico, corda rigida o flessibile. Il cavo dovrà riportare

stampigliato a rilievo la designazione, il numero di conduttori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura

metrica progressiva e il marchio IMQ. Pentapolare Sezione 5x6 mm²

euro (cinque/33) m 5,33

Nr. 23 idem c.s. ...Pentapolare Sezione 5x10 mm²

L.02.010.032 euro (sette/47) m 7,47

.e
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Nr. 24 idem c.s. ...Pentapolare Sezione 5x16 mm²

L.02.010.032 euro (dieci/26) m 10,26

.f

Nr. 25 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta

L.02.040.060 densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti,

.f cavallotti di fissaggio Diametro 110 mm

euro (sei/95) m 6,95

Nr. 26 idem c.s. ...fissaggio Diametro 125 mm

L.02.040.060 euro (dieci/25) m 10,25

.g

Nr. 27 idem c.s. ...fissaggio Diametro 160 mm

L.02.040.060 euro (sedici/42) m 16,42

.i

Nr. 28 Fornitura e posa in opera di palo  di illuminazione esterna costruito in certificazione aziendale UNI EN ISO9001. 

NP.01 Mod. PALO TIPO PA 7.5 MT 

Palo h ft 7500 mm in acciaio zincato rastremato in due tronchi, con diametro di base 127 e 

spessore 4 mm e con quello in cima diametro  102 mm .

Finale a tappo  in materiale plastico.

Acciaio Fe 360/b UNI 7070 -

Flangia intermedia di rastrematura in acciaio tornito d 200 x h 55 mm.

Decoro in ghisa pressofusa sulla rastrematura . 

Base palo tronco conica  in acciaio stampato H 160x d 360 mm .

Peso 105 kg.

Trattamento di finitura con zincatura a caldo e verniciatura colore nero  satinato black o RAL 

a scelta della D.D.L.L .

Bullone messa a terra e asola cavi . 

Morsettiera e portella in alluminio sagomata in CL2 . 

Viterie in acciaio inox. CERTIFICATI : CE EN 40, ISO 9001 

Completo inoltre di STAMPO STEMMA ARALDICO.

euro (millequattrocentotre/00) cad 1´403,00

Nr. 29 Fornitura e posa in opera di sistema illuminante costruito in azienda certificata                                                                                              
NP.02 ISO 9001 e costituito da braccio murale tipo ARMONIA MA02 della AEC ILLUMINAZIONE  in acciaio zincato 

cilindrico chiuso in cima . Cima ad 1 braccio cad. L. 1000mm di disegno come allegati.

Braccio realizzato in tubolare d'acciaio zincato a caldo Ø 60 mm (parte verticale) e Ø 42 mm (parte orizzontale). 

Decorazione in lamiera stampata supportata da quattro innesti in alluminio anodizzato. 

Tirante superiore in alluminio anodizzato. 

Doppio attacco in acciaio per pali Ø 102 mm. Passaggio del cavo alimentazione tra palo e braccio protetto tramite 

elemento di raccordo in gomma. 

Tappi di chiusura in materiale plastico. Sporgenza totale 1200 mm.

euro (cinquecentoventisette/42) cad 527,42

Nr. 30 Fornitura e posa in opera Quadro elettrico.

NP.03 euro (duemilaventinove/41) cad 2´029,41

Nr. 31 Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2

NP.04 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto esistente :  lunghezza 1,5 m

euro (trentanove/40) cad 39,40

Nr. 32 Fornitura e posa in opera di apparecchio illuminante per arredo urbano, ARMONIA 1 100W SHP CL.2,  composto da:

NP.05 Parte superiore in lastra di alluminio tornita lega UNI EN 485 a forma semisferica. Parte inferiore stampata e imbutita

in lamiera di acciaio zincato UNI EN 10025 fissata alla parte superiore con sistema ermetico meccanico inamovibile

senza uso di viterie o rivetti in vista. Controtelaio in pressofusione di alluminio lega UNI EN 1706, incernierato con

sistema di apertura verso il basso e ospitante sia il gruppo ottico che la piastra portalimentatore. Attacco al braccio Ø ½

GAS tramite tubetto filettato e mozzo in acciaio atto alla regolazione ottimale della direzionalità dell'ottica sulla strada.

Chiusura inferiore in vetro stampato trasparente leggermente bombato con sigillatura ermetica. Guarnizione di tenuta

in EPDM atta a garantire un elevato grado di protezione. Ingresso cavo di alimentazione attraverso pressacavo a tenuta

stagna. Sezionatore di linea atto ad interrompere automaticamente l'alimentazione al momento dell'apertura

dell'apparecchio, consentendo all'operatore di intervenire nella massima sicurezza. Ispezione del vano accessori tramite

apertura del controtelaio inferiore.

Piastra isolante in tecnopolimero plastico a supporto del gruppo ottico, gruppo alimentazione e lampada.

Ottica stradale composto da: Parabola interna ad alto rendimento realizzata in lastra di alluminio 99,85% anodizzato e

brillantato. Portalampada E27 / E40 750v a marchio IMQ e/o ENEC con dispositivo di regolazione del fuoco della

lampada, (fornito già regolato in modo ottimale a seconda della potenza installata).

Cablaggio elettrico per lampade a vapori di sodio Alta Pressione composto da: Alimentatore in aria classe H - 100w -

230v - 50hz con dispositivo di protezione termica. Condensatore di rifasamento antiscoppio. Accenditore elettronico a

sovrapposizione. Cavi siliconici in doppio isolamento. Morsettiera di connessione. Il tutto realizzato con

componentistica a marchio IMQ e/o ENEC.

Protezione delle parti metalliche tramite processo di fosfocromatazione e successiva verniciatura a polvere colore

grigio grafite ad effetto satinato.

Caratteristiche: Diametro 626 mm. Altezza 222 mm. Classe di isolamento II. Grado di protezione IP 66.
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Classificazione fotometrica "cut-off". Superficie esposta al vento Laterale mq 0,09. Superficie esposta al vento in

Pianta mq 0,31. Coefficiente di forma: 1,2 come da norma EN 60598-2-3. Marcatura CE. Norme di riferimento: CEI

EN 60598-1, CEI EN 60598-2-1, CEI EN 60598-2-3. Compatibile con la normativa UNI 10819 (Inquinamento

luminoso).

euro (ottocentotrentaotto/61) cad 838,61

Nr. 33 Fonrnitura e posa in opera di N°01 Box prefabbricato in c.a.v. per apparecchiature elettriche Omologato Enel DG 2061

NP.06 EDIZIONE 7.1

Dim. 5710x2500x2660mm.

-N°01 Basamento prefabbricato a vasca_Dim.5710x2500x600mm.

Ogni manufatto e' completo dei seguenti accessori:

-N°02 porta in vetroresina a due ante dim.1200x2180mm (Omologata Enel).

-N°02 griglia di aerazione in vetroresina dim.

1200x500mm (Omologata Enel).

-Impianto di illuminazione interna.

-Pitturazione interna colore bianco.

-Trattamento murale esterno al quarzo plastico ,finitura graffiato,colore da definire.

-Impianto elettrico.

-Fori a pavimento per passaggio cavi MT/BT.

-Presa bivalente 10/16A.

-Rete equipotenziale di terra interna alla struttura in c.a.v. con nodo di collegamento (gabbia di Faraday)., N°01

passante per cavi provvisori piu' utensile per

apertura.

-N°01 plotta in vetroresina.

-N°02 aspiratore eolico in acciaio inox.

-N°02 scossalina-canala in VTR.

-Golfari di sollevamento in alto.

-N°22 flangia per ingresso tubi N.01 Sistema di passacavo, in kit preassemblato, che garantisce i requisiti di tenuta

stagna anche in assenza dei cavi, secondo quanto previsto dalle prescrizioni enel dg 10061, flessibile,per sigillare cavi

di qualsiasi genere. Il kit per cavi mt consente il passaggio di 3 cavi diametro

minimo di 24 mm e massimo di 54 mm, piu' 4 cavicon diametro minimo di 10 mm e massimo di 25 mm.

euro (tredicimilacinquecentosettantadue/55) cadauno 13´572,55

Nr. 34 Fornitura e posa in opera di pozzetto di ispezione per canalizzazione TELECOM prefabbricato in calcestruzzo

NP.07 pressovibrato prodotto da azienda certificata ISO 9001 con calcestruzzo a resistenza caratteristica RcK 450 kg/cmq,

predisposto per l'alloggiamento del chiusino in ghisa. Sono compresi:la posa in opera del pozzetto, delle prolunghe del

coperchio ed elementi adattatori necessari ad ottenere l'altezza utile prevista; il rinfìanco con calcestruzzo cementizio

dosato a kg 250 di cem 325 dello spess. non inferiore a cm 15; l'allaccio alle canalizzazioni sotterranee; il carico al

magazzino, il trasporto al cantiere e il collocamento in opera di chiusini in ghisa forniti dalla TELECOM. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni pozzetto 125x80x50

euro (seicentosessantauno/49) cadauno 661,49

Nr. 35 idem c.s. ...Dimensioni pozzetto 90x70x50

NP.08 euro (cinquecentocinquantacinque/43) cadauno 555,43

Nr. 36 Fornitura e posa in opera segnalatore giallo.

NP.09 euro (zero/32) ml 0,32

Nr. 37 Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Quercus pubescens

NP.10 euro (trentadue/37) cadauno 32,37

Nr. 38 idem c.s. ...fusto 16÷18 cm. Platanus orientalis.

NP.11 euro (ventinove/78) cadauno 29,78

Nr. 39 idem c.s. ...fusto 16÷18 cm. Celtis australis

NP.12 euro (ventiotto/49) cadauno 28,49

Nr. 40 idem c.s. ...fusto 16÷18 cm. Acer negundo

NP.13 euro (ventisette/18) cadauno 27,18

Nr. 41 Piante ornamentali per realizzazione siepe tipo Rosmarinus officinalis; Pistacia lentiscus, Myrtus communis

NP.14 euro (cinque/81) cadauno 5,81

Nr. 42 Saracinesca con corpo ovale in ghisa sferoidale, rivestita internamente e esternamente in epoxy polvere di tipo

U.01.050.010 alimentare, con albero di manovra in acciao e cromo, cuneo in ghisa sferoidale internamente rivestito in elastomero

.f EPDM alimentare con guida indipendente dalle zone di tenuta, guarnizione di protezione e tenuta. Fornita in opera con

controflange e accessori. Compresi il trasporto, scarico a piè d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio

dei bulloni, posa in sito delle guarnizioni, prove idrauliche e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta

regola d'arte. PFA 16 bar con controflange forate o a PN 10 o PN 16 DN125

euro (quattrocentoventicinque/26) cad 425,26

Nr. 43 Tubi in cemento vibrato con incasso maschio e femmina, forniti e posti in opera. Sono compresi: i pezzi speciali, la
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U.02.010.010 posa anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; l'eventuale taglio di

.c tubazione, la sigillatura dei giunti con malta cementizia, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla

vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio delle condotte ed ogni altra operazione per dare la

tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta; esclusi rinfianco e massetto in

cls del diametro interno di 300 mm

euro (diciotto/76) m 18,76

Nr. 44 Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo

U.02.040.018 B), con parete interna liscia di colre chiaro per facilitare l'ispezione visiva e con telecamere, fornita e posta in opera

.c secondo UNI ENV 1046. La barre devono riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previsre

dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi avverrà a mezzo di bicchiere o manicotto con relative

guarnizioni. Compensati nel prezzo i pezzi speciali, ogni onere per la posa con relative giunzioni, esclusi solo la

formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 250 mm

euro (diciassette/24) m 17,24

Nr. 45 idem c.s. ...kN/mq) DE 315 mm

U.02.040.018 euro (ventiquattro/44) m 24,44

.d

Nr. 46 idem c.s. ...kN/mq) DE 400 mm

U.02.040.018 euro (trentaquattro/92) m 34,92

.e

Nr. 47 idem c.s. ...kN/mq) DE 500 mm

U.02.040.018 euro (cinquantaquattro/76) m 54,76

.f

Nr. 48 idem c.s. ...kN/mq) DE 630 mm

U.02.040.018 euro (settantacinque/25) m 75,25

.g

Nr. 49 idem c.s. ...kN/mq) DE 800 mm

U.02.040.018 euro (centocinquantacinque/54) m 155,54

.h

Nr. 50 Tubazione in PVC rigido, con contenuto minimo di PVC pari all'80% , per condotte di scarico interrate di acque civili

U.02.040.025 e industriali, giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del produttore,

.d diametro, data di produzione e marchio di conformità di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da

organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea. Compresi i pezzi speciali, la posa in opera con relative

giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/mq

DE 200 mm

euro (diciassette/72) m 17,72

Nr. 51 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti

U.04.010.010 compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di

.a materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina

euro (trentacinque/78) mc 35,78

Nr. 52 Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con

U.04.020.010 impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compresi ogni onere e magistero

.b per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola

esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm

euro (trentaquattro/17) cad 34,17

Nr. 53 idem c.s. ...scavo Dimensioni 40x40x40 cm

U.04.020.010 euro (quarantaquattro/49) cad 44,49

.c

Nr. 54 Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali

U.04.020.020 per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a

.c tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli

oneri per lo scavo 40x40x40 cm

euro (quarantaquattro/75) cad 44,75

Nr. 55 "Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non

U.04.020.026 inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o

.a griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90

cm

euro (centoquarantaotto/49) cad 148,49

Nr. 56 idem c.s. ...scavo" Dimensioni 100x100x90 cm

U.04.020.026 euro (duecentouno/66) cad 201,66

.c

Nr. 57 idem c.s. ...scavo" Dimensioni 120x120x90 cm

U.04.020.026 euro (duecentosedici/25) cad 216,25

.e

Nr. 58 idem c.s. ...scavo" Dimensioni 150x150x90 cm
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U.04.020.026 euro (trecento/40) cad 300,40

.i

Nr. 59 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi

U.04.020.040 ogni onere e magistero Dimensioni 30x30 cm

.a euro (nove/46) cad 9,46

Nr. 60 idem c.s. ...magistero Dimensioni 40x40 cm

U.04.020.040 euro (dieci/79) cad 10,79

.b

Nr. 61 idem c.s. ...magistero Dimensioni 50x50 cm

U.04.020.040 euro (dodici/99) cad 12,99

.c

Nr. 62 Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato

U.04.020.052 posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm

.a euro (ottantacinque/54) cad 85,54

Nr. 63 idem c.s. ...magistero Dimensioni 110x110 cm

U.04.020.052 euro (centosei/79) cad 106,79

.b

Nr. 64 idem c.s. ...magistero Dimensioni 150x150 cm

U.04.020.052 euro (duecentocinque/35) cad 205,35

.e

Nr. 65 Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento

U.04.020.074 vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto

.d in opera compresi ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il rinfianco con calcestruzzo

cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x100 cm

euro (centocinquantauno/40) cad 151,40

Nr. 66 idem c.s. ...scavo Dimensioni 100x100x100 cm

U.04.020.074 euro (centosettantasei/41) cad 176,41

.h

Nr. 67 idem c.s. ...scavo Dimensioni 150x150x100 cm

U.04.020.074 euro (duecentocinquantanove/93) cad 259,93

.t

Nr. 68 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto da azienda certificata ISO 9001, costituito da: telaio di forma quadrata sia alla

U.04.020.078 base di appoggio che alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale

.a esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a 20 mm con asole e/o fori creati sul

perimetro, battuta interna sagomata, guarnizione in elastomero antirumore ed antibasculamento incassata in apposita

gola per contrastare frontalmente il bordo del coperchio ed assorbire anche le vibrazioni; vano cerniera a fondo chiuso

con sistema di bloccaggio del coperchio in posizione di apertura; appendice opportunamente sagomata sulla parete

interna per il blocco del sistema di chiusura del coperchio; rilievi antisdrucciolo sulla superficie di calpestio. Coperchio

di forma circolare munito di appendice idonea a garantire l'articolazione al telaio nel vano cerniera senza impedirne la

estraibilità; asola a fondo chiuso idonea ad accogliere una qualsiasi leva per l'apertura della botola con il minimo

sforzo; sistema di chiusura automatico realizzato mediante una appendice basculante, opportunamente sagomata,

bullonata al coperchio ed articolato da una molla elicoidale di contrasto sollecitata a compressione; idonea

predisposizione all'accoglimento di un sistema opzionale di chiusura antifurto; spazio circonferenziale e centrale per

l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc..); particolare identificativo delle dimensioni

esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto opzionale costituito da un

chiavistello filettato con testa triangolare antifurto ed una appendice in acciaio bloccata da due dadi e da una molla

elicoidale di contrasto più una chiave a corredo con la punta a testa triangolare per l'apertura. Tutti i coperchi ed i telai

devono riportare il marchio di un ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di

resistenza; il marchio del produttore in codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.

Fornito e posto in opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere

e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Chiusini con appendice basculante

euro (quattro/33) kg 4,33

Nr. 69 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi dimensione, forma e classe di

U.04.020.250 carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da aziende certificate ISO

.a 9001:2000 e marcati da un Ente di certificazione terzo legalmente riconosciuto. Montati in opera su di un preesistente

pozzetto compreso la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa di chiusini

caditoie e griglie in ghisa sferoidale

euro (tre/55) kg 3,55

Nr. 70 Chiusino in ghisa sferoidale prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da

U.04.020.270 azienda certificata ISO 9001:2000. Costituito da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che

.a alla sommità corrispondente al livello del piano stradale, munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui

quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e

consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; doppia

battuta interna opportunamente sagomata per accogliere il coperchio e realizzare un dispositivo di sifonatura, a botola

chiusa; due guarnizioni in elastomero antirumore ed antibasculamento opportunamente sagomate ed incassate in

apposite gole per contrastare frontalmente il bordo del coperchio, assorbire anche le vibrazioni e garantire una

maggiore tenuta ermetica. Coperchio di forma quadrata o rettangolare munito di due battute opportunamente sagomate
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per garantire una maggiore ermeticità del chiusino; asole a fondo chiuso idonee ad accogliere le chiavi di

sollevamento; spazi paralleli per l'inserimento di eventuali scritte (es. ente appaltante + sottoservizi + etc...); particolare

identificativo delle dimensioni esterne del telaio espresse in cm.; rilievi antisdrucciolo. Sistema di chiusura antifurto

opzionale costituito da vani laterali esterni al telaio a fondo chiuso con fori filettati per accogliere i bulloni di fissaggio

del coperchio ed appendici laterali esterne alla botola opportunamente forate idonee ad accogliere i bulloni di fissaggio

al telaio con testa triangolare antifurto. Tutti i coperchi ed i telai devono riportare: il marchio di un ente di

certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla EN 124; la classe di resistenza; il marchio del produttore in

codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione. Montato in opera su di un preesistente

pozzetto compresa la malta cementizia di allettamento ed ogni altro onere e magistero Fornitura e posa in opera di

chiusini con sifonatura

euro (tre/76) kg 3,76

Nr. 71 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il

U.05.020.010 compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e

.c delle scarpate rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta

regola d'arte Con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

euro (diciassette/68) mc 17,68

Nr. 72 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni

U.05.020.020 punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti

.a necessari Compattazione del piano di posa

euro (uno/79) mq 1,79

Nr. 73 Strato drenante o di separazione di strati a diversa granulometria, composto da geotessile non tessuto costituito da

U.05.020.040 polipropilene a filo continuo, agglomerato mediante sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con

.a esclusione di collanti, resine e altri additivi chimici, con le seguenti caratteristiche: peso unitario non inferiore a 200 g/

m²; resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 15,0 KN/m; resistenza al punzonamento non

inferiore a 2300 N; permeabilità verticale non inferiore a 80 l/m²/sec Strato drenante o di separazione di strati a diversa

granulometria

euro (due/73) mq 2,73

Nr. 74 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di

U.05.020.080 apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e

.a costipamento dello strato con idonee macchine, compresi, altresì, ogni fornitura, lavorazione, onere e magistero per

dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale

euro (ventiuno/20) mc 21,20

Nr. 75 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le

U.05.020.095 prescrizioni del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con

.a appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)

euro (uno/52) mq/cm 1,52

Nr. 76 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi

U.05.020.096 perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in

.a quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e

stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con

vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa

ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura

(tappetino)

euro (uno/66) mq/cm 1,66

Nr. 77 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione,

U.05.030.020 compresi il getto di fondazione in conglomerato di cemento, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio Cordone prefabbricato 8÷10x25x100 cm

euro (venti/38) m 20,38

Nr. 78 Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate

U.05.050.012 su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In

.a lamiera di ferro da 10/10, diametro 40 cm

euro (diciotto/16) cad 18,16

Nr. 79 Segnali di ''sosta consentita a particolari categorie'' e ''preavviso di parcheggio'' conformi al Nuovo Codice della Strada

U.05.050.015 e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti

.a In lamiera di ferro 10/10, dimensioni 40x60 cm

euro (ventisette/13) cad 27,13

Nr. 80 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di

U.05.050.050 forma ottogonale, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti In lamiera di

.a ferro da 10/10, diametro 60 cm

euro (trentasei/78) cad 36,78
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Nr. 81 Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante

U.05.050.058 applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,6 kg/m², con

.a aggiunta di microsfere di vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica nel momento in cui viene illuminata dai

veicoli, in quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita

a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 12 cm

euro (uno/51) m 1,51

Nr. 82 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di

U.05.050.062 vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente, fornita e posta in opera, compresi ogni onere e

.a magistero per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità

pari a 1,3 kg/m²

euro (quattro/14) mq 4,14

Nr. 83 Segnaletica orizzontale, costituita da scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata

U.05.050.064 di colore bianca o gialla permanente, in quantità di 1,1 kg/m², fornita e posta in opera, compresi ogni onere e magistero

.a per il tracciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurata vuoto per pieno secondo il massimo

poligono circoscritto Per nuovo impianto

euro (tre/74) mq 3,74

Nr. 84 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48÷60 mm, altezza 2÷3 m, di qualsiasi altezza e dimensione,

U.05.050.500 compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in opera, compreso il

.b montaggio del segnale ed ogni onere e magistero Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3 metri

euro (quarantaotto/45) cad 48,45

Nr. 85 Panchina interamente in pino massiccio trattato, senza braccioli, con seduta in listoni sezione 4,5x11 cm e struttura

U.06.010.030 portante in morali sezione 9x9 cm e listelli sezione 4,5x7 cm, dimensioni 189x65 cm, altezza 80 cm, compresi ogni

.a onere e magistero per il posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso Panchina interamente in pino massiccio

trattato

euro (duecentosettantaquattro/77) cad 274,77

Nr. 86 Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e

U.06.020.010 fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con

.a dispositivo meccanico di chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete, in

lamiera zincata Senza coperchio

euro (cinquantaquattro/84) cad 54,84

Nr. 87 Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata, dimensioni 50x65 cm, altezza 130

U.06.050.020 cm, peso 150 kg, fornita e posta in opera mediante fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a

.a parte Fontanella in cemento, con vasca di raccolta acqua e griglia, superficie martellinata

euro (duecentoquattro/12) cad 204,12

Nr. 88 Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura Con impiego di mezzo meccanico

U.07.010.010 euro (dieci/87) mc 10,87

.b

Nr. 89 Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante

U.07.010.025 erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di

.a collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina In zona pianeggiante

euro (uno/48) mq 1,48

Nr. 90 Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e

U.07.010.040 successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a

.d mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine Superfici oltre 5000 mq

euro (zero/67) mq 0,67
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