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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

1 02.01.001 Scavo  di  sbancamento  con  uso  di  mezzi  meccanici.  Scavo
di  sbancamento  eseguito  con  uso  di  mezzi  meccanici  di
materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza,  asciutte,  bagnate
o   melmose,   esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i
trovanti  rocciosi  ed  i  relitti  di  muratura  fino  a  mc.  0,50,
compreso  lo  spianamento  e  la  configurazione  del  fondo
anche   se   a   gradoni   e   l'eventuale   profilatura   di   pareti,
scarpate   e   simili.   Sono   inoltre   compresi:   il   deflusso
dell'eventuale  acqua  presente  fino  ad  un  battente  massimo
di  cm  20;  la  demolizione  delle  normali  sovrastrutture,  tipo
pavimentazioni  stradali  o  simili;  il  taglio  di  alberi  e  cespugli,
l'estirpazione   di   ceppaie.   Sono   compresi:   l’onere   per   il
carico  in  alto,  la  movimentazione  nell’ambito  del  cantiere
dei  materiali  provenienti  dagli  scavi  ed  il  relativo  carico  su
automezzo   meccanico.   Sono   da   computarsi   a   parte   le
eventuali    opere    di    protezione    (sbatacchiature)    ed    il
trasporto  a  discarica  con  i  relativi  oneri.  E'  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Sterro
(9,95+18,85)/2*18,50*0,60 159,84
Scavo per realizzare l'area a parcheggio
739,00*0,80 591,20

Totale mc 751,04 5,90 4.431,14

03.03.003 Classe   di   esposizione   XC2   -   corr osione   indotta   da
carbonatazione  -  ambiente  bagnato,  raramente  a sciutto
(rapporto  a/cmax  inferiore  a  0,6).  Fornitura  e  posa  in
opera  di  calcestruzzo  durevole  a  prestazione  garantita
secondo   la   normativa   vigente,   preconfeziona to   con
aggregati   di   varie   pezzature   atte   ad   as sicurare   un
assortimento   granulometrico   adeguato   con   di ametro
massimo  dell'aggregato  32  mm  e  classe  di  con sistenza
S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il  trasporto  dal la  centrale
di     produzione     con     autobetoniera,     di sponibilità
dell'autobetoniera   per   lo   scarico,   ogni   a ltro   onere   e
magistero   per   dare   i   conglomerati   eseguit i   a   regola
d'arte.    Sono    escluse    le    armature    met alliche,    le
cassaforme  e  il  pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi
a  parte.  E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in   corso  d'opera
in   conformità   alle   prescrizioni   indicate   nelle   Norme
Tecniche per le costruzioni.

2 03.03.003 002 Rck 35 Mpa
soletta per percorso, attraversamento pedonale e stallo
disabili  - dello spessore di cm 15
(96,75+5,2)*0,15 15,29

Totale mc 15,29 137,73 2.105,89

3 03.04.003 Rete  in  acciaio  elettrosaldata.  Rete  in  acciaio  elettrosaldata
a  maglia  quadrata  di  qualsiasi  diametro,  fornita  e  posta  in
opera.  Sono  compresi:  il  taglio;  la  sagomatura;  la  piegatura
della  rete;  le  legature  con  filo  di  ferro  ricotto  e  gli  sfridi.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per   dare   l'opera
finita.
rete elettrosaldata diamtero mm 6, a maglie quadrate di cm
20x20
(96,75+5,2)*2,29 233,47

Totale kg 233,47 1,79 417,91

06.04.025 Pavimentazione    per    esterni    in    masselli    di    cls,
autobloccanti.  Pavimentazione  per  esterni  in  m asselli
in  cls,  autobloccanti,  forniti  e  posti  in  op era  su  idoneo
strato  di  sabbia  o  di  ghiaia,  compresi.  Sono   compresi:
la  costipazione  con  piastra  vibrante;  la  sigi llatura  con
sabbia  fina.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro   occorre
per   dare   l'opera   finita.   E'   escluso   il   massetto   di
sottofondo da computarsi a parte.

4 06.04.025 002 Con    masselli    rettangolari    con    smusso    (24x12    circa,
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Riporto 6.954,94

spessore cm 6).
pavimentazione percorso e attraversamento pedonale e
stallo disabili
96,75+5,2 101,95

Totale mq 101,95 19,24 1.961,52

19.13.001 Fondazione      stradale      in      mist o      granulometrico
frantumato  meccanicamente.  -  Fondazione  stradal e  in
misto  granulometrico  frantumato  meccanicamente  con
legante     naturale,     tipo     0-25,     0-70,     mediante     la
compattazione  eseguita  a  mezzo  di  idonee  macc hine,
fino  ad  ottenere  il  valore  della  prova  AASHO   modificata
indicata   nelle   prescrizioni   tecniche   del   CSA.   Sono
compresi:   l’umidificazione   con   acqua,   le   successive
prove   di   laboratorio.   >>>>   >>>   TABELLA   >   Miscela
passante  %  -  Totale  in  peso  >  Serie  crivell i  e  Setacci
UNI;  Dim.  Max.  71;  Dim.  Max.  30  >  71,00;  1 00;  100  >
30,00;   70–100;   100   >   15,00;   50–80;   70–1 00   >   10,00;
30–70;  50–85  >  5,00;  23–55;  35–65  >  2,00;  1 5–40;  25–50
>   0,40;   8–25;   15–30   >   0,07;   2–15;   5–1 5   <<<     Detti
materiali   devono   essere   esenti   da   qualsia si   materia
vegetale  o  grumi  di  argilla.  La  percentuale  di  usura  dei
materiali  inerti  grossolani  non  deve  essere  s uperiore  a
50  dopo  500  rivoluzioni  dell’apparecchiatura  p revista
dalla  prova  AASHO  96.  Le  percentuali  granulom etriche
riportate    nella    precedente    tabella    in    base    alle
prescrizioni   della   AASHO   T88-57   dovranno   potersi
applicare  al  materiale  inerte  tanto  dopo  il  suo  impiego
sulla strada, quanto nel corso delle prove effettua te alla
cava   di   prestito   o   alle   altre   fonti   d i   provenienza.   Il
passante  al  setaccio  n.  200  non  deve  superar e  i  2/3  del
passante  al  setaccio  n.  40.   Il  passante  al  setaccio  n.  40
deve  avere  un  limite  liquido  non  superiore  a   25  ed  un
indice   plastico   non   superiore   a   4.   La   miscela   deve
avere   un   valore   CBR   saturo   non   inferior e   al   50   %.
Subito   dopo   il   livellamento   finale   e   lo    spianamento,
ogni  stratao  sarà  costipato  su  tutta  la  lung hezza  fino  a
raggiungere   il   valore   della   densità   massi ma   AASHO
modificata  indicata  nelle  prescrizioni  tecniche   CSA.   E’
inoltre  compreso:  la  preparazione  del  piano  d i  posa,  la
fornitura  di  ogni  materiale  e  lavorazione,  se gnaletica
stradale    ed    il    pilotaggio    del    traffi co,    prove    di
laboratorio  ed  in  sito  e  quanto  altro  occorr e  per  dare  il
lavoro  finito  a  perfetta  regola  d’arte.    Mis urazione  a
compattazione avvenuta.

5 19.13.001 001 Tipo 0 - 25
parcheggi e spazi di manovra (sup. Permeabile)
637,05*0,15 95,56
percorso pedonale e stallo disabili
101,95*0,15 15,29

Totale mc 110,85 39,22 4.347,54

6 19.13.001 002 Tipo 0 - 70
parcheggi e spazi di manovra (sup. Permeabile)
637,05*0,5 318,53

Totale mc 318,53 37,19 11.846,13

19.14.034 Fornitura  e  posa  in  opera  di  geotess ile  con  funzione
antidecontaminante.   Fornitura   e   posa   in   o pera   di
geotessile  con  funzione  antidecontaminante  dei  terreni
di  diversa  grnulometria,  distribuzione  del  car ico  con
conseguente   aumento   della   capacita.   portant e   del
terreno  e,  filtrazione  delle  acque.  Il  geotes suto  dovrà
essere  costruito  da  trame  ed  ordito  e  realiz zato  con
monofilamenti  a  nastro  in  polipropilene  stabil izzato  ai
raggi     U.V.     L'allungamento     a     rottura      in     senso

A riportare 25.110,13
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Riporto 25.110,13

longitudinale        e        trasversale        do vrà        essere
rispettivamente  inferiore  al  17%  ed  al  15%.  Nel  prezzo
sono    compresi    fornitura    e    posa    in    opera    del
geotessuto,  sfridi  e  sormonti  e  quant'altro  n ecessario
per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.

7 19.14.034 002 Geotessile    con    resistenza    a    trazione    longitudinale    e
trasversale non inferiore a 70 KN/m
parcheggi e spazi di manovra (sup. permeabile)
637,05+31 668,05

Totale mq 668,05 6,60 4.409,13

8 19.18.028 Recinzione  con  rete  metallica  elettrosaldata  e  plastificata.
Formazione  di  recinzione  con  rete  metallica  elettrosaldata  e
plastificata   avente   maglie   da   cm.   5   x   7,5   sostenuta   da
paletti  in  ferro  zincato  posti  ad  interasse  non  superiore  a  m.
2,50   cementati   su   muretto   di   base   da   pagarsi   a   parte,
compreso    ogni    onere    per    le    necessarie    legature,
controventature,   etc.,   nonché   per   la   fornitura   e   posa   in
opera dei fili tenditori.
nuova recinzione H = m 2,00
(31+67)*2 196,00

Totale mq 196,00 15,92 3.120,32

9 19.18.030 Rimozione  di  recinzioni  metalliche.  Rimozione  di  vecchie
recinzioni  di  qualsiasi  tipo  comprendente  paletti,  rete,  filo
spinato,   etc.,   compreso   carico   e   trasporto   a   rifiuto   dei
materiali di risulta, nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso
della recinzione stessa.
recinzione intorno al gruppo di ippocastani
5+5+8 18,00

Totale m 18,00 1,99 35,82

10 19.18.032 Cordolo  prefabbricato  in  calcestruzzo  vibrato.  Cordolo  in
calcestruzzo  vibrato,  prefabbricato,  dosato  a  q.li  3,50  di
cemento  normale  della  sezione  minima  di  cmq.  300,  posto
in  opera  perfettamente  allineato  e  giuntato  su  massetto  di
calcestruzzo  a  q.li  2,00  di  cemento  normale  di  spessore
non  inferiore  a  cm.  10  (dieci)  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il
lavoro   finito   a   perfetta   regola   d'arte.   Cordolo   a   sezione
piena.
6,00+6,65+7,2+12,15+39,3+30,1+(9*5,2)+(2*3,3)+(2*2,6)+1
3,7+5+3+28,2+10+0,4+2,2 222,50

Totale m 222,50 17,72 3.942,70

20.01.010 Estirpamento.  Estirpamento  di  elementi  vegetativi  vivi,
effettuato  con  le  provvidenze  necessarie  e  su fficienti
per  garantire  la  efficace  rimessa  a  dimora.  E'  compreso
il      ripristino      della      superficie      lasciata      libera
dall'estirpamento.   E'   inoltre   compreso   quan to   altro
occorre per dare il lavoro finito.

11 20.01.010 001 Di pianta d'alto fusto con circonferenza di cm 40-50.
alberature che insistono sull'area di manovra (n. 2
ippocastani e n. 1 abete)
3 3,00

Totale cad 3,00 30,35 91,05

12 20.01.023 Viali   o   piazzole.   Viali   o   piazzole   anche   per   parcheggi
realizzate  con  masselli  forati  di  qualsiasi  forma  geometrica,
in     calcestruzzo     vibrocompresso,     per     pavimentazioni
erbose,  di  dimensioni  cm  50x50  e  di  spessore  di  cm  12.
Sono  compresi:  la  fornitura  e  posa  in  opera  dei  masselli;  lo
scavo  e  la  preparazione  del  sottofondo;  il  riporto  di  misto
naturale;  la  cilindratura;  il  riporto  di  sabbia;  l'intasamento
con   terra   di   coltura   alleggerita   con   torba   o   sabbia;   la
fornitura  e  seminagione  delle  sementi.  E'  inoltre  compreso

A riportare 36.709,15
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Riporto 36.709,15

quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
pavimentazione parcheggio e spazi di manovra
637,05+31 668,05

Totale mq 668,05 23,65 15.799,38

Totale Capitolo:
PARCHEGGIO PUBBLICO P2_pr 52.508,53

A riportare 52.508,53
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Riporto 52.508,53

19.15.001 Strisce      longitudinali      o      tra sversali      in      vernice
premiscelata.     Segnaletica     orizzontale     d i     nuovo
impianto  o  di  ripasso  costituita  da  strisce  longitudinali
o   trasversali   rette   o   curve,   in   strisce    semplici   o
affiancate  continue  o  discontinue,  eseguita  co n  vernice
rifrangente  del  tipo  premiscelato  di  qualsiasi   colore,
nella  quantità  non  inferiore  a  1,00  kg/mq,  c ompreso
ogni  onere  per  nolo  di  attrezzature,  fornitur e  materiale,
tracciamento,  compresa  altresì  la  pulizia  dell e  zone  di
impianto   e   l'installazione   ed   il   mantenim ento   della
segnaletica di cantiere regolamentare.

13 19.15.001 001 Per strisce di larghezza cm. 12 di nuovo impianto
Strisce segnaletiche stalli parcheggi
(6*5,2)+(2*5)+1,5+4+2+19,5 68,20
strisce segnaletiche di divisione corsie di marcia
60+15,5+7,5 83,00

Totale m 151,20 0,40 60,48

19.15.003 Fasce    di    arresto,    ecc.    in    v ernice    premiscelata.
Segnaletica  orizzontale  di  nuovo  impianto  o  i n  ripasso,
per  fasce  di  arresto,  passi  pedonale,  zebratu re  e  frecce,
eseguite  con  vernice  rifrangente  di  qualsiasi  colore  del
tipo  premiscelato,  nella  quantità  non  inferior e  a  1,00
kg/mq,  compreso  ogni  onere  per  il  nolo  di  a ttrezzature,
forniture   materiali,   compresa   altresì   la   pulizia   delle
zone  di  impianto  e  l'installazione  ed  il  man tenimento
della  segnaletica  di  cantiere  regolamentare.  M isurata
vuoto   per   pieno   per   le   scritte   e   per   la   superficie
effettiva per gli altri segni.

14 19.15.003 001 Di nuovo impianto
fascia d'arresto in corrispondenza dell'accesso su viale
Piceno
3*0,5 1,50
segnaletica orizzonatle di dare precedenza all'interno del
parcheggio
2*(3*0,3) 1,80
striscie pedonali
6*(2,5*0,5) 7,50

Totale mq 10,80 3,87 41,80

19.16.001 Fornitura   di   sostegno   tubolare   in   ferro   zincato   ad
altezza  varia.  Fornitura  di  sostegno  tubolare  in  ferro,
trattato   con   zincatura   forte,   completo   di    tappo   di
chiusura superiore in materiale plastico.

15 19.16.001 001 Diametro esterno mm. 60 e peso non inferiore a kg. 4,10/m
4*3 12,00

Totale m 12,00 8,24 98,88

19.16.011 Fornitura  di  gruppo  di  aggancio  per  segnale  tubolare.
Fornitura   di   gruppo   di   aggancio   costituit o   da   due
reggette  in  acciaio  e  relativa  bulloneria  in  acciaio  inox
idoneo per sostegni tubolari.

16 19.16.011 001 Del diametro di millimetri 48 o 60
4 4,00

Totale cad 4,00 0,90 3,60

17 19.16.017 Calcestruzzo  per  fondazione  portali  e  pali  IPE.  Esecuzione
di  blocchi  di  fondazione  dei  portali  e  pali  Ipe  in  calcestruzzo
avente  Rck  uguale  o  superiore  a  25  Mpa,  di  dimensioni
idonee   a   garantire   la   perfetta   stabilità,   compreso   altresì
l'onere   della   vibratura,   delle   casseforme   e   quanto   altro
occorre  per  dare  il  lavoro  compiuto  a  perfetta  regola  d'arte,
esclusa  soltanto  la  fornitura  e  posa  in  opera  delle  armature
metalliche.

A riportare 52.713,29
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Riporto 52.713,29

fondazione per pali di sostegno cartelli segnaletici
4*(0,3*0,3*0,4) 0,14

Totale mc 0,14 154,19 21,59

19.17.001 Fornitura   segnale   triangolare   in   l amiera   di   alluminio
25/10.   Fornitura   segnale   triangolare   in   l amiera   di
alluminio   25/10   a   costruzione   scatolare   e    rinforzata,
completo       di       attacchi       speciali,       lavorazione
comprendente  operazioni  di  sgrassaggio,  fosfata zione,
verniciatura  con  smalto  igio  a  fuoco  previa  mano  di
ancorante  nella  parte  posteriore,  rivestito  ne lla  parte
anteriore  internamente  con  pellicola  retrorifle ttente  per
tutti i simboli.

18 19.17.001 001 Lati  di  cm.  90  con  pellicola  a  normale  risposta  luminosa
(Casse 1)
segnali di dare precedenza 
2 2,00

Totale cad 2,00 52,81 105,62

19.17.003 Fornitura   segnale   ottogonale   in   la miera   di   alluminio
25/10  (STOP).  Fornitura  segnale  ottogonale  in  lamiera
di   alluminio   25/10   (STOP)   a   costruzione   scatolare   e
rinforzata,   completo   di   attacchi   speciali,   lavorazione
comprendente  operazioni  di  sgrassaggio,  fosfata zione,
verniciatura  con  smalto  igio  a  fuoco  previa  mano  di
ancorante  nella  parte  posteriore,  rivestito  ne lla  parte
anteriore   internamente   con   pellicola   retror iflettente
classe 2 a pezzo unico per tutti i simboli.

19 19.17.003 001 Diametro  cm.  60  con  pellicola  ad  elevata  risposta  luminosa
(Casse 2)
segnale di stop da apporre in corrispondenza dell'accesso
su viale Piceno
1 1,00

Totale cad 1,00 62,71 62,71

19.17.005 Fornitura  di  pannelli,  targhe  e  segna li  di  direzione  in
alluminio  25/10.  Fornitura  di  pannelli,  targhe   e  segnali
di  direzione  in  alluminio  25/10,  costruzione  scatolata  e
rinforzata   completo   di   attacchi   speciali,   lavorazione
comprendente  operazioni  di  sgrassaggio,  fosfata zione,
verniciatura  con  smalto  grigio  a  fuoco  previa   mano  di
ancoraggio  nella  parte  posteriore,  ovvero  in  estruso  di
alluminio  spessore  30/10,  rivestiti  nella  part e  anteriore
interamente  con  pellicola,  a  pezzo  unico,  per   qualsiasi
figura o scritta.

20 19.17.005 001 Con pellicola a normale risposta luminosa (Classe 1)
segnalel di indicazione di parcheggio 
0,6*0,9 0,54

Totale mq 0,54 178,59 96,44

19.17.027 Posa in opera di segnaletica stradale.

21 19.17.027 001 Per  ogni  sostegno  di  qualsiasi  tipo  verticale  o  controvento
del diametro mm. 48, mm. 60 ed a U
4 4,00

Totale cad 4,00 47,77 191,08

Totale Capitolo:
SEGNALETICA 682,20

A riportare 53.190,73
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Riporto 53.190,73

02.02.002 Rinfianco  eseguito  con  mezzo  meccanico .  Rinfianco  di
tubazioni  o  pozzetti,  con  materiali  scevri  da   sostanze
organiche,   forniti   a   bordo   scavo,   eseguit o   con   pala
meccanica.  Sono  compresi  gli  oneri  necessari  per  una
corretta    stabilizzazione    del    materiale    con    mezzi
meccanici  (piastre  vibranti).  E'  inoltre  compr eso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

22 02.02.002 001 Con sabbia naturale di fiume.
Rinfianco tubo
0,25*0,4*80,4 8,04

Totale mc 8,04 46,70 375,47

03.03.003 Classe   di   esposizione   XC2   -   corr osione   indotta   da
carbonatazione  -  ambiente  bagnato,  raramente  a sciutto
(rapporto  a/cmax  inferiore  a  0,6).  Fornitura  e  posa  in
opera  di  calcestruzzo  durevole  a  prestazione  garantita
secondo   la   normativa   vigente,   preconfeziona to   con
aggregati   di   varie   pezzature   atte   ad   as sicurare   un
assortimento   granulometrico   adeguato   con   di ametro
massimo  dell'aggregato  32  mm  e  classe  di  con sistenza
S4.  E'  compreso  nel  prezzo:  il  trasporto  dal la  centrale
di     produzione     con     autobetoniera,     di sponibilità
dell'autobetoniera   per   lo   scarico,   ogni   a ltro   onere   e
magistero   per   dare   i   conglomerati   eseguit i   a   regola
d'arte.    Sono    escluse    le    armature    met alliche,    le
cassaforme  e  il  pompaggio  da  compensarsi  con  prezzi
a  parte.  E’  escluso  l'onere  dei  controlli  in   corso  d'opera
in   conformità   alle   prescrizioni   indicate   nelle   Norme
Tecniche per le costruzioni.

23 03.03.003 002 Rck 35 Mpa
basamenti per pali 
6*(0,5*0,5*0,5) 0,75

Totale mc 0,75 137,73 103,30

15.04.002 Linea  elettrica  in  cavo  multipolare  f lessibile  isolato  in
EPR  sotto  guaina  di  PVC  non  propagante  l'inc endio,
sigla  di  designazione  FG70R  0,6/1kV.  Linea  el ettrica  in
cavo  multipolare  flessibile  isolato  in  EPR  so tto  guaina
di     PVC     non     propagante     l'incendio,     sigla     di
designazione  FG70R  0,6/1kV  fornita  e  posta  in   opera
(nei  cavi  quadripolari  di  sezione  superiori  a   mmq  25,  il
4°   conduttore   va   considerato   di   sezione   inferiore
secondo   quanto   prescritto   dalla   normativa   vigente).
Sono  compresi:  l'installazione  su  tubazione  in   vista  o
incassata  o  su  canale  o  su  passerella  o  gra ffettata;  le
giunzioni   a   tenuta;   i   terminali.   E'   ino ltre   compreso
quanto   altro   occorre   per   dare   il   lavoro    finito.   Sono
escluse: le canalizzazioni e le scatole di derivazi one

24 15.04.002 020 4x4 mmq.
41+23+12+3,1+1,3 80,40

Totale m 80,40 5,60 450,24

15.06.001 Interruttore  automatico  magnetotermico,  caratteristica
C,  potere  di  interruzione  6KA.  Interruttore  a utomatico
magnetotermico,  caratteristica  C,  potere  di  in terruzione
6KA,  fornito  e  posto  in  opera  su  modulo  DIN .  Sono
compresi:   la   quota   di   cablaggio;   gli   ac cessori   da
inserire   all'interno   del   quadro.   E'   inolt re   compreso
quanto  altro  occorre  per  dare  il  lavoro  fini to.  E'  esclusa
la quota di carpenteria.

25 15.06.001 001 Unipolare fino 6A - 6KA
6 6,00

Totale cad 6,00 28,36 170,16

A riportare 54.289,90
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 54.289,90

15.07.008 Pozzetto  in  cemento  o  in  resina.  Poz zetto  in  cemento  o
in   resina   completo   di   coperchio   carrabile ,   fornito   e
posto   in   opera   completo   di   cartello   ide ntificativo   in
alluminio  serigrafato.  E'  compreso  quanto  altr o  occorre
per dare l'opera finita.

26 15.07.008 002 In resina mm 400 x mm 400.
6+1 7,00

Totale cad 7,00 63,39 443,73

15.08.021 Compenso    per    punto    di    allaccio     di    illuminazione
esterna  su  palo.  Compenso  per  punto  di  allac cio  di
illuminazione  esterna  su  palo.  Compenso  per  p unto  di
allaccio  di  illuminazione  esterna  su  palo  com prensivo
dei  collegamenti  di  fase  da  realizzare  con  c onduttori
isolati  0,6/1  kV  dal  pozzetto  di  ispezione,  ai  fusibili  ed
al   vano   accessori   dell’armatura.   Sono   com presi   gli
eventuali  collegamenti  di  terra,  sia  all’appar ato  che  al
palo;   l’eventuale   giunto   di   derivazione   s ul   cavo   di
alimentazione.  E’  inoltre  compreso  quant’altro  occorre
per    dare    l’opera    finita.    E’    esclusa    la    scatola    di
giunzione portafusibile da palo

27 15.08.021 002 Per pali di altezza superiore a m 3 fuori terra.
6 6,00

Totale cad 6,00 100,68 604,08

15.08.024 Palo    rastremato    diritto    in    acc iaio    zincato.    Palo
rastremato   diritto   in   acciaio   zincato   ave nte   sezione
terminale  con  diametro  pari  a  mm  60,  sezione   base  con
diametro   opportuno   da   incassare   nel   basam ento   in
calcestruzzo,  questo  escluso,  per  una  profondi tà  pari
ad  Hi,  spessore  minimo  3  mm,  fornito  e  post o  in  opera.
Sono  compresi  i  fori  per  il  passaggio  dei  c avi  elettrici,
l’asola  per  la  scatola  di  giunzione  e  l’orec chietta  per
l’eventuale  collegamento  a  terra.  E’  inoltre  compreso
quanto altro occorre per dare l’opera finita

28 15.08.024 008 Per altezza f.t. m 8,00 (Hi = 800)
6 6,00

Totale cad 6,00 412,10 2.472,60

15.08.025 Testa  palo  per  pali  diritti  realizzat o  in  acciaio  zincato.
Testa  palo  per  pali  diritti  realizzato  in  ac ciaio  zincato  di
spessore   minimo   pari   a   mm   3,2   da   fiss are   sulla
sommità  del  palo  con  diametro  terminale  pari  a  mm  60
e  lunghezza  in  punta  pari  a  mm  250,  fornito   e  posto  in
opera.  E’  inoltre  compreso  quanto  altro  occor re  per
dare l’opera finita

29 15.08.025 001 Singolo.
5 5,00

Totale cad 5,00 55,79 278,95

30 15.08.025 002 Doppio.
1 1,00

Totale cad 1,00 66,35 66,35

15.08.028 Armadio  stradale  in  vetroresina.  Armad io  stradale  in
vetroresina   in   esecuzione   da   parete,   da   palo   o   a
pavimento senza o con piedistallo.

31 15.08.028 001 Modulo   larghezza,   altezza   profondità   assimilabili   a   mm
550x500x300 classe d’isolamento I
scatola palo a doppio isolamento
6 6,00

Totale cad 6,00 331,00 1.986,00

A riportare 60.141,61

Pucci Giovanni - Blasi Claudia - Belfiori Maria agg Computo Pucci Giovanni - Blasi Claudia - Belfiori M aria
Capitolo: PUBBLICA ILLUMINAZIONE

pag. 8
Regolo - Microsoftware srl - Ancona



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 60.141,61

15.08.039 Giunto    di    derivazione    per    giun zioni    riaccessibili.
Giunto  di  derivazione  realizzato  con  muffola  in  gomma
in   un   unico   pezzo   per   comparti   BT   con    tensione
normale  non  superiore  ad  1  kV  completo  di  m anicotti,
connettori,  mollette  in  acciaio  inox  compound  isolante,
imbuto  e  mastice  sigillante.  E’  inoltre  compr eso  quanto
altro occorre per dare l’opera finita

32 15.08.039 001 Cavo o cavi passanti diametro max 17 mm
allaccio su linea esistente
1 1,00

Totale cad 1,00 45,83 45,83

18.03.011 Canalizzazione   Rete   elettrica   e   re te   telefonica.   Tubi
guaina  per  canalizzazione  di  cavi  elettrici  o   telefonici  in
PVC  secondo  le  prescrizioni  della  normativa  C .E.I.,  di
spessore   non   inferiore   ai   mm   2,6,   forni ti   e   posti   in
opera.  Sono  compresi:  l'allettamento  del  tubo  per  uno
spessore    di    almeno    cm    10    da    esegu irsi    con
calcestruzzo  magro;  i  pezzi  speciali;  la  form azione  di
derivazioni;  l'allaccio  ai  pozzetti;  la  fornit ura  all'interno
della  tubazione  di  un  cavo  pilota  per  l'inse rimento  dei
cavi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  occorr e  per  dare
l'opera finita. Sono esclusi: lo scavo; il rinterro .

33 18.03.011 001 Diametro mm 100.
41+23+12+3,1+1,3 80,40

Totale m 80,40 5,54 445,42

18.03.018 Ghisa   per   chiusini,   caditoie   e   g riglie.   Chiusini   e
caditoie   in   ghisa   delle   caratteristiche   i ndicate   dalle
normative    vigenti,    forniti    e    posti    i n    opera.    Sono
compresi  per  i  chiusini:  il  passo  d'uomo  di  mm  600
rivestito  con  guaina  di  protezione;  i  coperch i  muniti  di
sistema    di    bloccaggio    al    telaio    o    sistema    di
articolazione.  Sono  inoltre  compresi:  le  opere   murarie
necessarie;     la     fornitura     delle     cert ificazioni     di
corrispondenza  del  materiale  alle  normative  vi genti  e
della  resistenza  a  rottura.  E'  inoltre  compre so  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

34 18.03.018 003 Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 40.
chiusino per pozzetti
7*26 182,00

Totale kg 182,00 5,09 926,38

19.01.001 Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  di   mezzi  meccanici.
Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza
asciutte,    bagnate    o    melmose,    eseguito    anche    in
presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,
esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti
rocciosi  e  i  relitti  di  murature  fino  a  mc  0,50.  Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     de lle     normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il
tiro      in      alto      delle      materie      scavate;      l'onere
dell'allargamento     della     sezione     di     scavo     onde
permettere   l'utilizzazione   e   la   manovra   d ei   mezzi
meccanici  e  degli  attrezzi  d'opera;  l'eventual e  rinterro
delle   materie   depositate   ai   margini   dello    scavo,   se
ritenute  idonee  dalla  D.L..  Sono  compresi:  l’ onere  per  il
carico    in    alto,    la    movimentazione    ne ll’ambito    del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   d i   protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare il lavoro finito.

A riportare 61.559,24
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 61.559,24

35 19.01.001 001 Scavi della profondità fino a m. 3,00
scavo a sezione obbligata su strade bitumate 
2*0,4*0,6 scavo su strada (viale piceno) 0,48

Totale mc 0,48 15,19 7,29

36 19.13.002 Strato    di    fondazione    in    misto    cementato.    Strato    di
fondazione   in   misto   cementato,   di   qualsiasi   spessore,
costituito   da   una   miscela   (inerti,   acqua,   cemento)   di
appropriata     granulometria     in     tutto     rispondente     alle
prescrizioni   delle   Norme   Tecniche   compreso   l'onere   del
successivo  spandimento  sulla  superficie  dello  strato  di  una
mano  di  emulsione  bituminosa  nella  misura  di  kg  1  per  mq,
saturata  da  uno  strato  di  sabbia;  compresa  la  fornitura  dei
materiali,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   lavorazione   e
costipamento  dello  strato  con  idonee  macchine,  ed  ogni
altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
riempimento scavo su viale piceno
3*0,4*0,4 0,48

Totale mc 0,48 52,00 24,96

27.08.04.007 Fornitura  e  posa  in  opera  di  lamp ade  al  sodio  ad  alta
pressione,      ellissoidali      con      bulbo      diffondente.
Funzionamento con accenditore.

37 27.08.04.007 004 Attacco E40 e potenza nominale 250 W
7 7,00

Totale cad 7,00 22,28 155,96

27.08.04.008 Fornitura   e   posa   in   opera   di   apparecchi   illuminanti
stradali   con   le   seguenti   caratteristiche   tecniche:   -
corpo          in          materiale          plast ico          speciale
antinvecchiamento,  completo  di  cerniera  per  l' apertura
in    acciaio    tropicalizzato.    Telaio    in    tecnopolimero
rinforzato   con   fibra   di   vetro.   Paratia   asportabile   per
applicazione    a    braccio.    Attacco    testa    o    braccio
diametro  60  mm;  -  riflettore  in  alluminio  an odizzato;  -
coppa  prismatizzata  in  materiale  acrilico  resi stente  agli
UV;  -  guarnizione  in  feltro  sintetico  poliest ere;  -  piastra
porta      accessori      predisposta      con      alimentatore,
condensatore  per  funzionamento  a  230V/50  Hz;  -  viteria
esterna  in  acciaio  inox;  -  portalampada  in  p orcellana;  -
stringicavo in poliammide 6.6..

38 27.08.04.008 002 Classe   di   isolamento   II,   per   lampade   al   sodio   ad   alta
pressione 70 W
7 7,00

Totale cad 7,00 169,87 1.189,09

Totale Capitolo:
PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9.745,81

A riportare 62.936,54
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 62.936,54

02.02.002 Rinfianco  eseguito  con  mezzo  meccanico .  Rinfianco  di
tubazioni  o  pozzetti,  con  materiali  scevri  da   sostanze
organiche,   forniti   a   bordo   scavo,   eseguit o   con   pala
meccanica.  Sono  compresi  gli  oneri  necessari  per  una
corretta    stabilizzazione    del    materiale    con    mezzi
meccanici  (piastre  vibranti).  E'  inoltre  compr eso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

39 02.02.002 001 Con sabbia naturale di fiume.
61*0,45*0,4 10,98

Totale mc 10,98 46,70 512,77

18.02.002 Tubo  in  PVC  per  fognature  serie  SN  8.  Tubo  estruso
con   miscela   a   base   di   policloruro   di   vinile   non
plastificato  (PVC  rigido)  con  caratteristiche  e  spessori
conformi   alle   norme   UNI   EN   1401-2   tipo   SN   8   per
traffico  pesante,  con  marchio  di  conformità  d i  prodotto
rilasciato  secondo  UNI  CEI  EN  45011  da  Istit uto  o  Ente
riconosciuto  e  accreditato  Sincert,  con  giunto   del  tipo
a  bicchiere  completo  di  anello  elastomerico,  fornito  e
posto  in  opera  in  un  letto  di  sabbia  o  ghi aietto,  se  in
presenza  di  acqua,  dello  spessore  minimo  di  cm  15  +
1/10    del    diametro    del    tubo,    con    u n    rinfianco    e
ricoprimento   con   sabbia   fine   e   asciutta   o   ghiaietto
dello    stesso    spessore    del    piano    di    posa.    Sono
compresi:   la   formazione   del   piano   di   po sa,   la   posa
anche  in  presenza  di  acqua  fino  ad  un  batte nte  di  cm
20  ed  il  relativo  aggottamento;  le  prove  di  laboratorio
sui  materiali;  le  prove  di  tenuta  in  opera  previste  dalla
vigente  normativa  e  la  fornitura  dei  relativi   certificati.
Sono  esclusi:  lo  scavo;  il  rinfianco  ed  il  ricoprimento
della  tubazione  con  i  materiali  scelti  dalla  Direzione
Lavori;   i   pezzi   speciali,   contabilizzati   come   indicato
nella  premessa  del  presente  capitolo;  gli  app arecchi
idraulici.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  n ecessario
per dare la tubazione finita e funzionante.

40 18.02.002 003 Diametro interno mm 250.
tubo in P.V.C. per rete acque reflue
61 61,00

Totale m 61,00 32,33 1.972,13

18.03.007 Pozzetto      d'ispezione      e/o      ra ccordo.      Pozzetto
d'ispezione   e/o   raccordo,   realizzato   in   m uratura   di
mattoni   dello   spessore   superiore   ad   una   testa   o   in
calcestruzzo  armato  dello  spessore  minimo  di  cm  20,
dell'altezza   netta   fino   a   cm   150,   forni to   e   posto   in
opera.  Sono  compresi:  la  piattabanda  di  fonda zione  in
calcestruzzo  di  cemento  tipo  325  a  q.li  3,00   al  mc  dello
spessore  minimo  di  cm  25;  il  getto  per  la  sagomatura
ed   il   rinfianco   delle   eventuali   tubazioni    fognali   sul
fondo   dello   stesso;   la   soletta   superiore   in   cemento
armato    dello    spessore    cm    15    da    ca lcolarsi    per
sopportare  sovraccarichi  di  entità  pari  a  que lli  previsti
per  i  ponti  stradali;  lo  scavo;  il  rinfianco   con  materiale
arido;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto  dei
materiali  di  risulta  fino  a  qualsiasi  distanz a;  i  giunti  e  i
raccordi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  oc corre  per
dare   l'opera   finita   e   funzionante.   Sono   esclusi:   il
chiusino  in  ghisa;  le  tubazioni  del  fond  a  garantire  la
continuità   delle   condotte   adeguatamente   rac cordate
che vengono compensate come la restante condotta.

41 18.03.007 003 Dimensioni interne cm 120x120x120.
pozzetti di ispezione e di raccordo
2 2,00

Totale cad 2,00 350,35 700,70

A riportare 66.122,14
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 66.122,14

18.03.008 Compenso  per  pozzetti  di  altezza  supe riore  a  cm  150.
Compenso  ai  pozzetti,  realizzati  in  muratura  di  mattoni
pieni   dello   spessore   superiore   ad   una   t esta   o   in
calcestruzzo  dello  spessore  minimo  di  cm  20,  con  una
altezza  superiore  ai  cm  150,  per  ogni  cm  20   o  frazione
superiore ai cm 10.

42 18.03.008 003 Dimensioni interne cm 120x120.
2 2,00

Totale cad 2,00 31,24 62,48

18.03.018 Ghisa   per   chiusini,   caditoie   e   g riglie.   Chiusini   e
caditoie   in   ghisa   delle   caratteristiche   i ndicate   dalle
normative    vigenti,    forniti    e    posti    i n    opera.    Sono
compresi  per  i  chiusini:  il  passo  d'uomo  di  mm  600
rivestito  con  guaina  di  protezione;  i  coperch i  muniti  di
sistema    di    bloccaggio    al    telaio    o    sistema    di
articolazione.  Sono  inoltre  compresi:  le  opere   murarie
necessarie;     la     fornitura     delle     cert ificazioni     di
corrispondenza  del  materiale  alle  normative  vi genti  e
della  resistenza  a  rottura.  E'  inoltre  compre so  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

43 18.03.018 003 Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 40.
chiusini in ghisa dim 40x40 
2*26 52,00

Totale kg 52,00 5,09 264,68

44 A02.03.08 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico di polietilene
con   la   scritta   "   attenzione   tubo   gas",   "attenzione   tubo
acqua", "attenzione tubo fogna".
nastro con scritto "attenzione tubo fogna" (da posare nella
porzione di tubo che ricade all'interno del comparto" 
56 56,00

Totale m 56,00 0,41 22,96

45 A11.01 Esecuzione  di  allaccio  alla  pubblica  fognatura,  da  eseguirsi
secondo     gli     standard     aziendali     (vedere     “Particolari
Costruttivi:  Allaccio  Fognario”),  di  lunghezza  fino  a  3  metri
da    misurarsi    sulla    tubazione    effettivamente    posata,
compresi i seguenti oneri:
·�Scavo  eseguito  a  macchina  o  a  mano,  in  sede  stradale,
in   terreno   di   qualsiasi   natura   e   consistenza   (esclusa   la
roccia),    asciutto    o    bagnato,    con    pavimentazione    a
Mac-Adam  o  bitumata  o  lastricata  in  selci  o  porfido,  per  la
posa  del  pozzetto  di  raccordo  posto  al  limite  esterno  della
proprietà  privata  e  della  tubazione  compresa  tra  il  pozzetto
di  raccordo  stesso  e  il  collettore  fognario.  Lo  scavo  per  la
posa  della  tubazione  di  allaccio  avrà  le  dimensioni  medie  di
70 cm di ampiezza e 1,60 m di profondità;
·�taglio   o   demolizione   della   pavimentazione   stradale   di
qualsiasi   natura   e   spessore   (preferibilmente   attraverso
fresatura del tappeto d’usura e binder);
·�separazione       e       accatastamento       del       materiale
costituente  la  massicciata  (bitume)  da  quello  sottostante,
che non dovrà essere rinterrato;
·�carico,    trasporto    a    rifiuto    a    qualsiasi    distanza    e
smaltimento del materiale estratto;
·�eventuale     demolizione     di     manufatti     di     piccole
dimensioni  in  muratura  o  conglomerato  cementizio  (volume
massimo  0,5  m3)  di  qualsiasi  genere  anche  con  l’ausilio  di
martello pneumatico;
·�pulizia   e   controllo   della   livellazione   del   fondo   dello
scavo   eseguito   secondo   le   pendenze   di   progetto   e/o   le
direttive della D.L.;
·�esaurimento   di   eventuali   acque   di   falda   o   di   acqua
comunque  penetrata   (battente  massimo  20  cm)  con  canali
fugatori o motopompe;

A riportare 66.472,26
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·�rifacimento  di  fossi,  caditoie,  fogne,  fognoli  e  quant’altro
demolito o danneggiato;
·�ricerca  di  sottoservizi  esistenti  e  ripristino  di  eventuali
danneggiamenti;
·�ripristino  di  opere  d’arte  (marciapiedi,  muretti,  fognoli..)
con l’esclusione di quelle in proprietà privata;
·�disposizione    di    protezioni    e    segnaletica    diurna    e
notturna;
· formazione di passaggi carrabili e pedonabili provvisori;
·�fornitura  e  posa  in  opera  di  tubazioni  per  fognatura  in
PVC  fino  al  DN  200  mm,  conformi  alla  norma  UNI  EN
1401-1  con  rapporto  dimensionale  normalizzato  SDR  41  e
rigidità   anulare   SN4,   con   marchio   di   conformità   IIP   e
rispondenti    alle    prescrizioni    del    Capitolato    Speciale
d’Appalto,    con    giunzone    a    bicchiere    e    guarnizione
elastomerica,   compresa   la   fornitura   e   posa   in   opera   di
curve,  pezzi  speciali  e  braghe  (o  selle)  per  il  collegamento
al   collettore   comunale,   foratura   dello   stesso   mediante
carotatrice;
·�fornitura  e  posa  in  opera  di  valvola  di  non  ritorno  da
installarsi sulla tubazione d’allaccio;
·�fornitura  e  posa  in  opera  di  sabbia  di  fiume  o  di  cava
per  la  protezione  della  tubazione  gas,  con  una  copertura
fino a 10 cm dall’estradosso del tubo;
·�fornitura  e  posa  in  opera  del  nastro  di  segnalazione  in
maglia  di  polietilene  della  larghezza  di  30  cm,  con  la  scritta
ripetuta “Attenzione tubo fogna”;
·�fornitura   e   posa   in   opera   di   miscela   di   pietrisco   o
polvere  di  frantoio  (stabilizzato)  o  misto  cementato,  per  il
tombamento  di  tutti  gli  scavi  eseguiti  in  sede  stradale,  per
la  parte  compresa  tra  l’estradosso  dello  strato  di  sabbia  ed
il  piano  viabile  della  strada,  da  porre  in  opera  ben  costipata
con più passaggi, comprese eventuali ricariche;
·�ripristino    delle    pavimentazione    bitumate    su    sede
stradale,    da    eseguirsi    una    volta    trascorso    il    tempo
sufficiente   per   un   definitivo   assestamento   dello   scavo,
compresi   la   scarifica   ed   asportazione   del   materiale   di
tombamento  per  uno  spessore  di  8  cm,  trasporto  a  rifiuto
dello   stesso,   posa   di   un   pari   spessore   di   conglomerato
bituminoso  composto  da  pietrischetto,  graniglia,  sabbia  e
bitume  in  ragione  del  5,5  ¸  7,5  %  del  peso  a  secco  dei
materiali,  steso  a  mano  o  con  vibrofinitrice  e  rullato  con  più
passaggi,  compresa  la  mano  di  ancoraggio  eseguita  con
emulsione  bituminosa  al  55  %,  in  ogni  caso  per  i  ripristini  si
dovranno  rispettare  le  prescrizioni  degli  enti  proprietari  delle
strade.
lavoro completo per l'allaccio che comprende anche lo
scavo e il riempimento dello stesso (su viale Piceno)
1 1,00

Totale Cad. 1,00 414,57 414,57

46 A11.02 Per   ogni   metro   lineare   di   tubazione   interrata   posata
eccedente  i  3  metri  iniziali  per  la  realizzazione  dell’allaccio
alla  pubblica  fognatura,  compresi  gli  oneri  previsti  per  gli
scavi  fino  alla  profondità  di  1,6m,  taglio  pavimentazione,
carico   e   trasporto   a   rifiuto,   reinterri,   fornitura   e   posa
tubazioni  interrate  ed  aeree,  con  l’esclusione  del  ripristino
della pavimentazione stradale.
2 2,00

Totale m 2,00 65,43 130,86

Totale Capitolo:
RETE ACQUE REFLUE 4.081,15

A riportare 67.017,69
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02.02.002 Rinfianco  eseguito  con  mezzo  meccanico .  Rinfianco  di
tubazioni  o  pozzetti,  con  materiali  scevri  da   sostanze
organiche,   forniti   a   bordo   scavo,   eseguit o   con   pala
meccanica.  Sono  compresi  gli  oneri  necessari  per  una
corretta    stabilizzazione    del    materiale    con    mezzi
meccanici  (piastre  vibranti).  E'  inoltre  compr eso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

47 02.02.002 001 Con sabbia naturale di fiume.
rinfianco tubazione
0,3*0,5*65 9,75

Totale mc 9,75 46,70 455,33

18.03.007 Pozzetto      d'ispezione      e/o      ra ccordo.      Pozzetto
d'ispezione   e/o   raccordo,   realizzato   in   m uratura   di
mattoni   dello   spessore   superiore   ad   una   testa   o   in
calcestruzzo  armato  dello  spessore  minimo  di  cm  20,
dell'altezza   netta   fino   a   cm   150,   forni to   e   posto   in
opera.  Sono  compresi:  la  piattabanda  di  fonda zione  in
calcestruzzo  di  cemento  tipo  325  a  q.li  3,00   al  mc  dello
spessore  minimo  di  cm  25;  il  getto  per  la  sagomatura
ed   il   rinfianco   delle   eventuali   tubazioni    fognali   sul
fondo   dello   stesso;   la   soletta   superiore   in   cemento
armato    dello    spessore    cm    15    da    ca lcolarsi    per
sopportare  sovraccarichi  di  entità  pari  a  que lli  previsti
per  i  ponti  stradali;  lo  scavo;  il  rinfianco   con  materiale
arido;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto  dei
materiali  di  risulta  fino  a  qualsiasi  distanz a;  i  giunti  e  i
raccordi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  oc corre  per
dare   l'opera   finita   e   funzionante.   Sono   esclusi:   il
chiusino  in  ghisa;  le  tubazioni  del  fond  a  garantire  la
continuità   delle   condotte   adeguatamente   rac cordate
che vengono compensate come la restante condotta.

48 18.03.007 005 Dimensioni interne cm 60x60x60.
3 3,00

Totale cad 3,00 110,85 332,55

18.03.018 Ghisa   per   chiusini,   caditoie   e   g riglie.   Chiusini   e
caditoie   in   ghisa   delle   caratteristiche   i ndicate   dalle
normative    vigenti,    forniti    e    posti    i n    opera.    Sono
compresi  per  i  chiusini:  il  passo  d'uomo  di  mm  600
rivestito  con  guaina  di  protezione;  i  coperch i  muniti  di
sistema    di    bloccaggio    al    telaio    o    sistema    di
articolazione.  Sono  inoltre  compresi:  le  opere   murarie
necessarie;     la     fornitura     delle     cert ificazioni     di
corrispondenza  del  materiale  alle  normative  vi genti  e
della  resistenza  a  rottura.  E'  inoltre  compre so  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

49 18.03.018 003 Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 40.
3*30 90,00

Totale kg 90,00 5,09 458,10

19.01.001 Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  di   mezzi  meccanici.
Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza
asciutte,    bagnate    o    melmose,    eseguito    anche    in
presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,
esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti
rocciosi  e  i  relitti  di  murature  fino  a  mc  0,50.  Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     de lle     normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il
tiro      in      alto      delle      materie      scavate;      l'onere
dell'allargamento     della     sezione     di     scavo     onde
permettere   l'utilizzazione   e   la   manovra   d ei   mezzi
meccanici  e  degli  attrezzi  d'opera;  l'eventual e  rinterro
delle   materie   depositate   ai   margini   dello    scavo,   se

A riportare 68.263,67
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ritenute  idonee  dalla  D.L..  Sono  compresi:  l’ onere  per  il
carico    in    alto,    la    movimentazione    ne ll’ambito    del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   d i   protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare il lavoro finito.

50 19.01.001 001 Scavi della profondità fino a m. 3,00
scavo a sezione obbligata su strade bitumate 
12*0,5*0,9 scavo su strada (viale piceno) 5,40

Totale mc 5,40 15,19 82,03

51 19.13.002 Strato    di    fondazione    in    misto    cementato.    Strato    di
fondazione   in   misto   cementato,   di   qualsiasi   spessore,
costituito   da   una   miscela   (inerti,   acqua,   cemento)   di
appropriata     granulometria     in     tutto     rispondente     alle
prescrizioni   delle   Norme   Tecniche   compreso   l'onere   del
successivo  spandimento  sulla  superficie  dello  strato  di  una
mano  di  emulsione  bituminosa  nella  misura  di  kg  1  per  mq,
saturata  da  uno  strato  di  sabbia;  compresa  la  fornitura  dei
materiali,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   lavorazione   e
costipamento  dello  strato  con  idonee  macchine,  ed  ogni
altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Riempimento scavo su viale Piceno
12*0,5*0,6 3,60

Totale mc 3,60 52,00 187,20

52 A02.02.02.05 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  in  acciaio  per  condotte
convoglianti  gas  naturale  a  media  e  bassa  pressione,  in
accordo   con   il   D.M.   24.11.1984   "Norme   di   sicurezza
antincendio  per  il  trasporto,  la  distribuzione,  l'accumulo  e
l'utilizzazione  del  gas  naturale  con  densità  non  superiore  a
0,8"   e   con   il   Capitolato   Speciale   d'Appalto   e   con   le
prescrizioni    del    disciplinare,    calibrati    e    smussati    alle
estremità  per  giunzione  mediante  saldatura  di  testa,  grezzi
internamente  e  rivestiti  esternamente  in  polietilene  triplo
strato  rinforzato  (UNI  9099/89)  per  condotte  di  metano  (UNI
EN 10208-1), compresi:
-  lo  scarico  ed  eventuale  accatastamento  in  prossimità  del
luogo di posa in aree da reperire a cura dell'impresa;
-  sfilatura  ed  allineamento,  eventuale  taglio  a  misura,  calo
di  singoli  tubi  o  di  tratti  di  condotte  presaldate  sul  letto  di
posa dello scavo;
-    preparazione    alla    saldatura    mediante    asportazione
meccanica   della   ruggine,   accostamento   dei   lembi   da
saldare  ed  eventuale  puntatura,  saldatura  all'arco  elettrico
entro  e  fuori  lo  scavo,  con  numero  di  passate,  diametro  e
tipo di elettrodi da concordare con la D.L.
-  ripristino  del  rivestimento  isolante  esterno  delle  condotte
mediante  manicotti  o  fasce  termorestringenti  o  una  mano  di
sottofondo  con  catramina  e  n.3  strati  di  vetroflex  e  bitume  o
altro  materiale  in  caso  di  approvazione  da  parte  della  D.L.,
nelle   giunzioni   saldate   ,   nelle   curve,   nei   pezzi   speciali
posati   e   dove   il   controllo   sia   visivo   che   strumentale
(scintillatore)     abbia     evidenziato     danneggiamenti     del
rivestimento;
-  la  fornitura  degli  elettrodi  di  apporto  adatti,  la  saldatura,  la
fornitura   e   la   posa   in   opera   di   tutti   i   pezzi   speciali
occorrenti,  sia  prefabbricati  che  costruiti  in  opera,  saldati
sia   fuori   terra   che   sul   fondo   dello   scavo   ove   si   renda
necessario;
-   il   collaudo   delle   condotte   in   tronchi   della   lunghezza
massima  di  1000  m  ed  il  collaudo  generale  a  fine  impianto
in  conformità  alle  prescrizioni  del  D.M.  24.11.1984  sopra
citato e del disciplinare.

A riportare 68.532,90
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DN 100 (spessore 3,2 mm)
47+12+6 65,00

Totale m 65,00 19,51 1.268,15

53 A02.03.08 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico di polietilene
con   la   scritta   "   attenzione   tubo   gas",   "attenzione   tubo
acqua", "attenzione tubo fogna".
nastro con scritto "attenzione tubo gas"
65,00 65,00

Totale m 65,00 0,41 26,65

54 A02.03.18 Collegamento  di  una  condotta  di  progetto  a  B.P.  con  una
già in gas (intersezione).
Sono compresi:
-  preparazione  ed  attivazione  dell'eventuale  by-pass  in  tubo
di acciaio DN 2";
-  intercettazione  del  flusso  del  gas  nel  tubo  in  esercizio,  da
entrambi   i   lati   rispetto   al   collegamento   da   eseguirsi,   a
distanza  non  minore  di  4  metri,  con  almeno  due  palloni
otturatori  per  lato,  inseriti  attraverso  uno  o  due  manicotti
precedentemente  saldati  alla  tubazione,  che  si  è  proceduto
a corazzare con l'apposita attrezzatura;
- spurgo del tratto posto fuori servizio;
- controllo della tenuta dei palloni;
- taglio del tubo nelle posizioni volute;
- bonifica del troncone con azoto;
- saldatura;
-  rimozione  dei  palloni  (prima  solo  da  un  lato  con  messa  in
gas  e  spurgo  della  condotta  nuova  e  poi  dall'altro  lato  a
pressioni equilibrate);
- ripristino dei rivestimenti.
Sono  esclusi  gli  scavi  e  i  ripristini  della  pavimentazione
stradale computati a parte.
collegamento alla condotta esistente lato mare su viale
Piceno
1 1,00

Totale Cad. 1,00 200,85 200,85

Totale Capitolo:
RETE GAS METANO 3.010,86

A riportare 70.028,55
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02.02.002 Rinfianco  eseguito  con  mezzo  meccanico .  Rinfianco  di
tubazioni  o  pozzetti,  con  materiali  scevri  da   sostanze
organiche,   forniti   a   bordo   scavo,   eseguit o   con   pala
meccanica.  Sono  compresi  gli  oneri  necessari  per  una
corretta    stabilizzazione    del    materiale    con    mezzi
meccanici  (piastre  vibranti).  E'  inoltre  compr eso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

55 02.02.002 001 Con sabbia naturale di fiume.
rinfianco tubazione
0,5*0,3*55 8,25

Totale mc 8,25 46,70 385,28

18.01.014 Tubazione     in     ghisa     sferoidale     per     acquedotti.
Tubazione   in   ghisa   sferoidale   con   giunto   rapido,
centrifugata,   classe   di   spessore   K9,   conf orme   alle
norme  UNI  EN  545/95  ed  ISO  2531  con  rivesti mento
interno   in   malta   cementizia   di   alto   for no   per   acqua
potabile,   rivestimento   esterno   in   zinco   o    in   lega   di
zinco   alluminio   400   gr/mq   e   giunto   a   bicchiere   con
guarnizione  in  elastomero,  fornita  e  posta  in   opera  a
qualsiasi   altezza   e   profondità.   Sono   comp resi:   la
formazione   del   piano   di   posa,   la   posa   anche   in
presenza  d'acqua  fino  ad  un  battente  di  cm  20  ed  il
relativo aggottamento; tutte le prove di tenuta, di  carico
e  di  laboratorio  previste  dalle  vigenti  norma tive  e  la
fornitura    dei    relativi    certificati;    il    lavaggio    e    la
disinfezione   della   condotta   ed   ogni   altra    operazione
per  dare  la  tubazione  pronta  all'uso.  Sono  e sclusi:  lo
scavo;  il  rinfianco  ed  il  ricoprimento  della  tubazione
con   i   materiali   scelti   dalla   Direzione   Lavori;   i   pezzi
speciali  e  gli  apparecchi  idraulici.  E'  inolt re  compreso
quanto  altro  necessario  per  dare  la  tubazione   finita  e
funzionante.

56 18.01.014 001 Tubazione diametro nominale mm 60.
48+5+2 55,00

Totale m 55,00 30,09 1.654,95

18.03.007 Pozzetto      d'ispezione      e/o      ra ccordo.      Pozzetto
d'ispezione   e/o   raccordo,   realizzato   in   m uratura   di
mattoni   dello   spessore   superiore   ad   una   testa   o   in
calcestruzzo  armato  dello  spessore  minimo  di  cm  20,
dell'altezza   netta   fino   a   cm   150,   forni to   e   posto   in
opera.  Sono  compresi:  la  piattabanda  di  fonda zione  in
calcestruzzo  di  cemento  tipo  325  a  q.li  3,00   al  mc  dello
spessore  minimo  di  cm  25;  il  getto  per  la  sagomatura
ed   il   rinfianco   delle   eventuali   tubazioni    fognali   sul
fondo   dello   stesso;   la   soletta   superiore   in   cemento
armato    dello    spessore    cm    15    da    ca lcolarsi    per
sopportare  sovraccarichi  di  entità  pari  a  que lli  previsti
per  i  ponti  stradali;  lo  scavo;  il  rinfianco   con  materiale
arido;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto  dei
materiali  di  risulta  fino  a  qualsiasi  distanz a;  i  giunti  e  i
raccordi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  oc corre  per
dare   l'opera   finita   e   funzionante.   Sono   esclusi:   il
chiusino  in  ghisa;  le  tubazioni  del  fond  a  garantire  la
continuità   delle   condotte   adeguatamente   rac cordate
che vengono compensate come la restante condotta.

57 18.03.007 003 Dimensioni interne cm 120x120x120.
3 3,00

Totale cad 3,00 350,35 1.051,05

18.03.018 Ghisa   per   chiusini,   caditoie   e   g riglie.   Chiusini   e
caditoie   in   ghisa   delle   caratteristiche   i ndicate   dalle
normative    vigenti,    forniti    e    posti    i n    opera.    Sono
compresi  per  i  chiusini:  il  passo  d'uomo  di  mm  600

A riportare 73.119,83
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rivestito  con  guaina  di  protezione;  i  coperch i  muniti  di
sistema    di    bloccaggio    al    telaio    o    sistema    di
articolazione.  Sono  inoltre  compresi:  le  opere   murarie
necessarie;     la     fornitura     delle     cert ificazioni     di
corrispondenza  del  materiale  alle  normative  vi genti  e
della  resistenza  a  rottura.  E'  inoltre  compre so  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

58 18.03.018 003 Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 40.
chiusini in ghisa dim. 90x90
3*138 414,00

Totale kg 414,00 5,09 2.107,26

19.01.001 Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  di   mezzi  meccanici.
Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza
asciutte,    bagnate    o    melmose,    eseguito    anche    in
presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,
esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti
rocciosi  e  i  relitti  di  murature  fino  a  mc  0,50.  Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     de lle     normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il
tiro      in      alto      delle      materie      scavate;      l'onere
dell'allargamento     della     sezione     di     scavo     onde
permettere   l'utilizzazione   e   la   manovra   d ei   mezzi
meccanici  e  degli  attrezzi  d'opera;  l'eventual e  rinterro
delle   materie   depositate   ai   margini   dello    scavo,   se
ritenute  idonee  dalla  D.L..  Sono  compresi:  l’ onere  per  il
carico    in    alto,    la    movimentazione    ne ll’ambito    del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   d i   protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare il lavoro finito.

59 19.01.001 001 Scavi della profondità fino a m. 3,00
scavo a sezione obbligata su strade bitumate 
12*0,5*1,15 scavo su strada (viale piceno) 6,90

Totale mc 6,90 15,19 104,81

60 19.13.002 Strato    di    fondazione    in    misto    cementato.    Strato    di
fondazione   in   misto   cementato,   di   qualsiasi   spessore,
costituito   da   una   miscela   (inerti,   acqua,   cemento)   di
appropriata     granulometria     in     tutto     rispondente     alle
prescrizioni   delle   Norme   Tecniche   compreso   l'onere   del
successivo  spandimento  sulla  superficie  dello  strato  di  una
mano  di  emulsione  bituminosa  nella  misura  di  kg  1  per  mq,
saturata  da  uno  strato  di  sabbia;  compresa  la  fornitura  dei
materiali,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   lavorazione   e
costipamento  dello  strato  con  idonee  macchine,  ed  ogni
altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
riempimento scavo su viale piceno
12*0,5*0,85 5,10

Totale mc 5,10 52,00 265,20

61 A02.03.08 Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico di polietilene
con   la   scritta   "   attenzione   tubo   gas",   "attenzione   tubo
acqua", "attenzione tubo fogna".
nastro con scritto "attenzione tubo acqua"
55,00 55,00

Totale m 55,00 0,41 22,55

62 A04.39.03 Fornitura  e  posa  in  opera  di  saracinesca  per  acqua  potabile
a  corpo  ovale,  prodotta  in  stabilimento  certificato  UNI  EN
ISO  9001,  conforme  alle  norme  UNI  10269/95,  esecuzione

A riportare 75.619,65

Pucci Giovanni - Blasi Claudia - Belfiori Maria agg Computo Pucci Giovanni - Blasi Claudia - Belfiori M aria
Capitolo: RETE IDRICA

pag. 18
Regolo - Microsoftware srl - Ancona



N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 75.619,65

destrosa,  scartamento  standard.Le  saracinesche  dovranno
essere   conformi   alle   prescrizioni   tecniche   indicate   nel
Capitolato  Speciale.Tutti  i  materiali  costituenti  la  valvola,  a
contatto  con  l'acqua,  devono  essere  conformi  alla  circolare
102  del  2/12/78  del  Ministero  della  Sanità.La  valvola  dovrà
essere  munita  di  certificato  di  omologazione  rilasciato  da
Ente  accreditato  C.E.N.  (Comitato  Europeo  Normative).In
opera  compreso  ogni  onere  per  materiali  di  collegamento  e
collaudo  da  effettuarsi  unitamente  ai  tratti  di  condotte  cui
fanno parte.
DN 65
1 1,00

Totale Cad. 1,00 184,27 184,27

63 A04.46 Pezzi   speciali   in   ghisa   sferoidale,   quali   curve,   raccordi
flangiati,  (T)  di  vari  tipi  e  caratteristiche,  ecc.,  con  giunti
elastici  automatici  o  elastomeccanici  a  bulloni  od  a  flange
piane,  forniti  e  posti  in  opera.  E'  compreso  ogni  onere  per
dare il lavoro finito.
100 100,00

Totale Kg 100,00 5,99 599,00

64 A04.49 Compenso  per  collegamento  delle  nuove  condotte  a  quelle
esistenti,  di  qualsiasi  diametro  e  tipo,  compreso  ogni  onere
per  interruzione  e  riapertura  dell'erogazione  idrica,  taglio  di
condotte,  giunzione  di  qualsiasi  tipo,  eventuale  fornitura  e
posa  di  raccordi  e  materiali  di  collegamento,  escluso  solo  lo
scavo, il rinterro ed il ripristino stradale.
6,5 6,50

Totale cm/d 6,50 12,69 82,49

Totale Capitolo:
RETE IDRICA 6.456,86

A riportare 76.485,41
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02.02.002 Rinfianco  eseguito  con  mezzo  meccanico .  Rinfianco  di
tubazioni  o  pozzetti,  con  materiali  scevri  da   sostanze
organiche,   forniti   a   bordo   scavo,   eseguit o   con   pala
meccanica.  Sono  compresi  gli  oneri  necessari  per  una
corretta    stabilizzazione    del    materiale    con    mezzi
meccanici  (piastre  vibranti).  E'  inoltre  compr eso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

65 02.02.002 001 Con sabbia naturale di fiume.
rinfianco tubazione
0,35*0,35*59 7,23

Totale mc 7,23 46,70 337,64

15.05.019 Tubazione  corrugata  a  doppia  parete  i n  polietilene  ad
alta   densità   (HDPE).   Tubazione   corrugata   a   doppia
parete   in   polietilene   ad   alta   densità   ( HDPE)   con   le
caratteristiche  della  normativa  vigente,  fornit a  e  posta
in   opera   per   sistemi   cavidottistici   inter rati   su   scavo
predisposto  ad  una  profondità  di  circa  cm  50   dal  piano
stradale  o  posata  su  cavedi,  atti  al  tipo  d i  posa.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per    dare   il
lavoro finito.

66 15.05.019 007 Diametro esterno mm. 125, interno mm 105.
50+5+4 59,00

Totale m 59,00 4,27 251,93

18.03.007 Pozzetto      d'ispezione      e/o      ra ccordo.      Pozzetto
d'ispezione   e/o   raccordo,   realizzato   in   m uratura   di
mattoni   dello   spessore   superiore   ad   una   testa   o   in
calcestruzzo  armato  dello  spessore  minimo  di  cm  20,
dell'altezza   netta   fino   a   cm   150,   forni to   e   posto   in
opera.  Sono  compresi:  la  piattabanda  di  fonda zione  in
calcestruzzo  di  cemento  tipo  325  a  q.li  3,00   al  mc  dello
spessore  minimo  di  cm  25;  il  getto  per  la  sagomatura
ed   il   rinfianco   delle   eventuali   tubazioni    fognali   sul
fondo   dello   stesso;   la   soletta   superiore   in   cemento
armato    dello    spessore    cm    15    da    ca lcolarsi    per
sopportare  sovraccarichi  di  entità  pari  a  que lli  previsti
per  i  ponti  stradali;  lo  scavo;  il  rinfianco   con  materiale
arido;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto  dei
materiali  di  risulta  fino  a  qualsiasi  distanz a;  i  giunti  e  i
raccordi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  oc corre  per
dare   l'opera   finita   e   funzionante.   Sono   esclusi:   il
chiusino  in  ghisa;  le  tubazioni  del  fond  a  garantire  la
continuità   delle   condotte   adeguatamente   rac cordate
che vengono compensate come la restante condotta.

67 18.03.007 005 Dimensioni interne cm 60x60x60.
3 3,00

Totale cad 3,00 110,85 332,55

18.03.018 Ghisa   per   chiusini,   caditoie   e   g riglie.   Chiusini   e
caditoie   in   ghisa   delle   caratteristiche   i ndicate   dalle
normative    vigenti,    forniti    e    posti    i n    opera.    Sono
compresi  per  i  chiusini:  il  passo  d'uomo  di  mm  600
rivestito  con  guaina  di  protezione;  i  coperch i  muniti  di
sistema    di    bloccaggio    al    telaio    o    sistema    di
articolazione.  Sono  inoltre  compresi:  le  opere   murarie
necessarie;     la     fornitura     delle     cert ificazioni     di
corrispondenza  del  materiale  alle  normative  vi genti  e
della  resistenza  a  rottura.  E'  inoltre  compre so  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

68 18.03.018 003 Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 40.
3*30 90,00

Totale kg 90,00 5,09 458,10

A riportare 77.865,63
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19.01.001 Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  di   mezzi  meccanici.
Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza
asciutte,    bagnate    o    melmose,    eseguito    anche    in
presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,
esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti
rocciosi  e  i  relitti  di  murature  fino  a  mc  0,50.  Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     de lle     normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il
tiro      in      alto      delle      materie      scavate;      l'onere
dell'allargamento     della     sezione     di     scavo     onde
permettere   l'utilizzazione   e   la   manovra   d ei   mezzi
meccanici  e  degli  attrezzi  d'opera;  l'eventual e  rinterro
delle   materie   depositate   ai   margini   dello    scavo,   se
ritenute  idonee  dalla  D.L..  Sono  compresi:  l’ onere  per  il
carico    in    alto,    la    movimentazione    ne ll’ambito    del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   d i   protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare il lavoro finito.

69 19.01.001 001 Scavi della profondità fino a m. 3,00
scavo a sezione obbligata su strade bitumate 
2*0,4*1,00 scavo su strada (viale piceno) 0,80

Totale mc 0,80 15,19 12,15

70 19.13.002 Strato    di    fondazione    in    misto    cementato.    Strato    di
fondazione   in   misto   cementato,   di   qualsiasi   spessore,
costituito   da   una   miscela   (inerti,   acqua,   cemento)   di
appropriata     granulometria     in     tutto     rispondente     alle
prescrizioni   delle   Norme   Tecniche   compreso   l'onere   del
successivo  spandimento  sulla  superficie  dello  strato  di  una
mano  di  emulsione  bituminosa  nella  misura  di  kg  1  per  mq,
saturata  da  uno  strato  di  sabbia;  compresa  la  fornitura  dei
materiali,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   lavorazione   e
costipamento  dello  strato  con  idonee  macchine,  ed  ogni
altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
riempimento scavo su viale Piceno
04*0,7*2 5,60

Totale mc 5,60 52,00 291,20

Totale Capitolo:
RETE ENEL 1.683,57

A riportare 78.168,98
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02.02.002 Rinfianco  eseguito  con  mezzo  meccanico .  Rinfianco  di
tubazioni  o  pozzetti,  con  materiali  scevri  da   sostanze
organiche,   forniti   a   bordo   scavo,   eseguit o   con   pala
meccanica.  Sono  compresi  gli  oneri  necessari  per  una
corretta    stabilizzazione    del    materiale    con    mezzi
meccanici  (piastre  vibranti).  E'  inoltre  compr eso  quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

71 02.02.002 001 Con sabbia naturale di fiume.
rinfianco tubazione
0,4*0,25*95 9,50

Totale mc 9,50 46,70 443,65

15.05.019 Tubazione  corrugata  a  doppia  parete  i n  polietilene  ad
alta   densità   (HDPE).   Tubazione   corrugata   a   doppia
parete   in   polietilene   ad   alta   densità   ( HDPE)   con   le
caratteristiche  della  normativa  vigente,  fornit a  e  posta
in   opera   per   sistemi   cavidottistici   inter rati   su   scavo
predisposto  ad  una  profondità  di  circa  cm  50   dal  piano
stradale  o  posata  su  cavedi,  atti  al  tipo  d i  posa.  E'
inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per    dare   il
lavoro finito.

72 15.05.019 003 Diametro esterno mm. 63, interno mm 50.
n. 4 tubi diametro 63 mm come da progetto TELECOM
(Focal Point Lottizzazioni) compresi accessori per la posa
in opera ( selletta per posa, manicotto autobloccante, tappo
di chiusura)
75 75,00

Totale m 75,00 2,55 191,25

73 15.05.019 007 Diametro esterno mm. 125, interno mm 105.
n. 4 tubi diametro 125 mm come da progetto TELECOM
(Focal Point Lottizzazioni) compresi gli accessori per la
posa in opera ( manicotto autobloccante e tappo di
chiusura)
210 210,00

Totale m 210,00 4,27 896,70

18.03.007 Pozzetto      d'ispezione      e/o      ra ccordo.      Pozzetto
d'ispezione   e/o   raccordo,   realizzato   in   m uratura   di
mattoni   dello   spessore   superiore   ad   una   testa   o   in
calcestruzzo  armato  dello  spessore  minimo  di  cm  20,
dell'altezza   netta   fino   a   cm   150,   forni to   e   posto   in
opera.  Sono  compresi:  la  piattabanda  di  fonda zione  in
calcestruzzo  di  cemento  tipo  325  a  q.li  3,00   al  mc  dello
spessore  minimo  di  cm  25;  il  getto  per  la  sagomatura
ed   il   rinfianco   delle   eventuali   tubazioni    fognali   sul
fondo   dello   stesso;   la   soletta   superiore   in   cemento
armato    dello    spessore    cm    15    da    ca lcolarsi    per
sopportare  sovraccarichi  di  entità  pari  a  que lli  previsti
per  i  ponti  stradali;  lo  scavo;  il  rinfianco   con  materiale
arido;  il  carico,  il  trasporto  e  lo  scarico  a  rifiuto  dei
materiali  di  risulta  fino  a  qualsiasi  distanz a;  i  giunti  e  i
raccordi.  E'  inoltre  compreso  quanto  altro  oc corre  per
dare   l'opera   finita   e   funzionante.   Sono   esclusi:   il
chiusino  in  ghisa;  le  tubazioni  del  fond  a  garantire  la
continuità   delle   condotte   adeguatamente   rac cordate
che vengono compensate come la restante condotta.

74 18.03.007 001 Dimensioni interne cm 80x80x80.
2 2,00

Totale cad 2,00 213,05 426,10

18.03.018 Ghisa   per   chiusini,   caditoie   e   g riglie.   Chiusini   e
caditoie   in   ghisa   delle   caratteristiche   i ndicate   dalle
normative    vigenti,    forniti    e    posti    i n    opera.    Sono
compresi  per  i  chiusini:  il  passo  d'uomo  di  mm  600

A riportare 80.126,68
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rivestito  con  guaina  di  protezione;  i  coperch i  muniti  di
sistema    di    bloccaggio    al    telaio    o    sistema    di
articolazione.  Sono  inoltre  compresi:  le  opere   murarie
necessarie;     la     fornitura     delle     cert ificazioni     di
corrispondenza  del  materiale  alle  normative  vi genti  e
della  resistenza  a  rottura.  E'  inoltre  compre so  quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

75 18.03.018 003 Chiusino in ghisa sferoidale con resistenza a rottura di t 40.
Chiusini dim. 60x60 classe D400 (rispondente alla EN124)
a due semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte o
adiacenti. Come da progetto TELECOM (Focal Point
Lottizzazioni)
2*90 180,00

Totale kg 180,00 5,09 916,20

19.01.001 Scavo  a  sezione  obbligata  con  uso  di   mezzi  meccanici.
Scavo  a  sezione  obbligata,  eseguito  con  uso  di  mezzo
meccanico,  di  materie  di  qualsiasi  natura  e  consistenza
asciutte,    bagnate    o    melmose,    eseguito    anche    in
presenza   di   acqua   con   battente   massimo   di   cm   20,
esclusa   la   roccia   da   mina   ma   compresi   i   trovanti
rocciosi  e  i  relitti  di  murature  fino  a  mc  0,50.  Sono
inoltre     compresi:     la     demolizione     de lle     normali
sovrastrutture  tipo  pavimentazioni  stradali  o  simili;  il
tiro      in      alto      delle      materie      scavate;      l'onere
dell'allargamento     della     sezione     di     scavo     onde
permettere   l'utilizzazione   e   la   manovra   d ei   mezzi
meccanici  e  degli  attrezzi  d'opera;  l'eventual e  rinterro
delle   materie   depositate   ai   margini   dello    scavo,   se
ritenute  idonee  dalla  D.L..  Sono  compresi:  l’ onere  per  il
carico    in    alto,    la    movimentazione    ne ll’ambito    del
cantiere   dei   materiali   provenienti   dagli   scavi   ed   il
relativo   carico   su   automezzo   meccanico.   S ono   da
computarsi   a   parte   le   eventuali   opere   d i   protezione
(sbatacchiature)  ed  il  trasporto  a  discarica  con  i  relativi
oneri.   E'   inoltre   compreso   quanto   altro   occorre   per
dare il lavoro finito.

76 19.01.001 001 Scavi della profondità fino a m. 3,00
scavo a sezione obbligata su strade bitumate 
2*0,4*0,9 scavo su strada (viale piceno) 0,72

Totale mc 0,72 15,19 10,94

77 19.13.002 Strato    di    fondazione    in    misto    cementato.    Strato    di
fondazione   in   misto   cementato,   di   qualsiasi   spessore,
costituito   da   una   miscela   (inerti,   acqua,   cemento)   di
appropriata     granulometria     in     tutto     rispondente     alle
prescrizioni   delle   Norme   Tecniche   compreso   l'onere   del
successivo  spandimento  sulla  superficie  dello  strato  di  una
mano  di  emulsione  bituminosa  nella  misura  di  kg  1  per  mq,
saturata  da  uno  strato  di  sabbia;  compresa  la  fornitura  dei
materiali,   prove   di   laboratorio   ed   in   sito,   lavorazione   e
costipamento  dello  strato  con  idonee  macchine,  ed  ogni
altro  onere  per  dare  il  lavoro  compiuto  secondo  le  modalità
prescritte, misurato in opera dopo compressione.
Riempimento scavo su viale Piceno
0,4*0,6*2 0,48

Totale mc 0,48 52,00 24,96

Totale Capitolo:
RETE TELECOM 2.909,80

A riportare 81.078,78
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19.13.004 Conglomerato      bituminoso      tipo      binder      chiuso.
Conglomerato  bituminoso  tipo  binder  chiuso  ott enuto
con    graniglia    e    pietrischetti    sabbia    ed    additivo,
confezionato  a  caldo  con  idonei  impianti,  con   dosaggi
e  modalità  indicati  dalle  norme  tecniche  di  capitolato,
con  bitume  di  prescritta  penetrazione,  fornito   e  posto
in  opera  con  idonee  macchine  vibrofinitrici,  compattato
amezzo   di   idoneo   rullo   tandem,   previa   s tesa   sulla
superficie   di   applicazione   di   emulsione   b ituminosa
acida  al  55%  (ECR)  nella  misura  di  Kg  0.700   per  mq  con
leggera     granigliatura     successiva.     Compr eso:     a
fornitura  di  ogni  materiale  e  lavorazione,  se gnaletica
stradale    ed    il    pilotaggio    del    traffi co,    prove    di
laboratorio  ed  in  sito,  ed  ogni  altro  onere  per  dare  il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

78 19.13.004 002 Tipo  0/20  mm  con  impiego  di  graniglie  e  pietrischetti  di  IV°
Cat. Misurato al mqxcm dopo la stesa.
strato di binder di cm 10 per chiusura scavi su strada
esistente
(30*0,5)*10 150,00

Totale mqxcm 150,00 1,88 282,00

19.13.005 Conglomerato   bituminoso   per   strato   di   usura   tipo
tappetino.    Conglomerato    bituminoso    per    strato    di
usura  tipo  tappetino  ottenuto  con  impiego  di  graniglia
e   pietrischetti,   sabbie   ed   additivi,   (nel la   quale   sia
presente   almeno   una   percentuale   di   peso   del   30%,
rispetto  alla  miscela  totale,  di  pietrischetti   e  graniglie
con   materiale   di   natura   vulcanica-magmatica -eruttiva
ovvero   basaltica),confezionato   a   caldo   con   idonei
impianti,  con  dosaggi  e  modalità  indicati  dal le  norme
tecniche    di    capitolato,    con    bitume    d i    prescritta
penetrazione,   fornito   e   posto   in   opera   con   idonee
macchine  vibrofinitrici,  compattato  a  mezzo  di   idoneo
rullo     tandem,     previa     stesa     sulla     superficie     di
applicazione     di     una     spruzzatura     di     emulsione
bituminosa  del  tipo  acida  al  60%  (ECR)  nella   misura  di
Kg.  0,70  per  mq  con  leggera  granigliatura  su ccessiva.
Compreso:  la  fornitura  di  ogni  materiale  e  l avorazione,
segnaletica  stradale  ed  il  pilotaggio  del  tra ffico,  prove
di  laboratorio  ed  in  sito,  ed  ogni  altro  on ere  per  dare  il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

79 19.13.005 002 Tipo   0/12   -   0/15   mm   come   da   prescrizioni   di   C.S.A.   e
secondo  le  indicazioni  della  D.L.,  inerti  lapidei  di  I°  Cat.  -
Misurato al mqxcm dopo la stesa.
rifacimento tappeto d'usura (sp.=cm 3) del tratto di viale
Piceno sul fronte comparto - come prescritto dall'U.O.
Nuove Opere lettera P.G. 33846
3*(38,8*12,5) 1.455,00

Totale mqxcm 1.455,00 2,04 2.968,20

19.13.011 Fresatura      di      pavimentazioni      in      conglomerato
bituminoso.     Fresatura     a     freddo     di     strati     di
pavimentazione  in  conglomerato  bituminoso  media nte
particolare     macchina     fresatrice     per     spessori     di
pavimentazione  compresi  fra  1  e  20  cm,  compr eso  la
rimozione  parziale  del  materiale  fresato,  il  trasporto  a
discarica   e   quanto   altro   occorra   per   av ere   il   lavoro
compiuto.   Compresa,   ove   necessario,la   puliz ia   del
piano fresato.

80 19.13.011 001 Per spessore fino a cm 7,00
fresatura tappeto d'usura (sp.=cm 3) del tratto di viale
Piceno sul fronte comparto - come prescritto dall'U.O.
Nuove Opere lettera P.G. 33846
3*(38,8*12,5) 1.455,00

Totale mqxcm 1.455,00 0,62 902,10

A riportare 85.231,08
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N. Codice Indicazione dei lavori e delle somministraz ioni UM Quantità Prezzo Importo

Riporto 85.231,08

Totale Capitolo:
RIPRISTINI STRADALI 4.152,30

Importo lavori 85.231,08
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 85.231,08

Progettista
(geom. Carlo Cecchetelli)

_______________________
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Descrizione Capitolo

PARCHEGGIO PUBBLICO P2_pr 52.508,53

SEGNALETICA 682,20

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 9.745,81

RETE ACQUE REFLUE 4.081,15

RETE GAS METANO 3.010,86

RETE IDRICA 6.456,86

RETE ENEL 1.683,57

RETE TELECOM 2.909,80

RIPRISTINI STRADALI 4.152,30

Importo lavori 85.231,08
A detrarre ribasso del 0 % 0,00

Importo netto 85.231,08

Pucci Giovanni - Blasi Claudia - Belfiori Maria agg Computo Pucci Giovanni - Blasi Claudia - Belfiori M aria
Riepilogo capitoli
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