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SA architectural workshop

DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO TOTALE

1 Scavo di sbancamento, in terreno di qualsiasi natura e consistenza per

spianamenti, apertura di fossati e cassonetti stradali, compresa la

demolizione di eventuali trovanti, spinto fino alla profondità di ml 1,50

sotto il piano campagna o della pavimentazione, compreso il taglio e la

rimozione di radici e ceppaie, ompreso e compensato l'onere per il

rispetto di costruzioni sotteranee reesistenti da mantenere quali

fognature, condutture in genere, cavi etc. ed, inoltre, lo pianamento e

la configurazione del fondo, l'eventuale profilatura di pareti, carpate e

cigli, e il paleggiamento, compreso ogni onere per aggotamento delle

acque di falda, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta

in conformità alla normativa vigente.

mc 2.767             € 2,76 € 7.636,92

2 Realizzazione di sottofondo in tout-venant di fiume o cava, steso e

rullato, anche per lavori all'interno delle murature, compresa la

fornitura e stesa di uno strato superficiale di saturazione di circa cm. 5

di materiale sottovagliato ed il livellamento del piano finito in rispetto

delle livellette di progetto.
mc 553                € 20,00 € 11.060,00

3 Preparazione di strato ghiaioso con riporto di materiale legante dello

spessore di mm. 0/30, costipato a formare uno spessore medio di cm.

10. Sono compresi l'innafiamento, i materiali occorrenti e ogni altra

prestazione accessoria. Misurazione in sezione.

Parcheggio mq 971                € 6,30 € 6.117,30

Strada e area di manovra mq 2.729             € 6,30 € 17.192,70

4 Fornitura e posa in opere di cordonate rette o curve, sezione 12x15x25,

compresa ogni opera di movimento terra, platea e rinfianco in

calcestruzzo, comnpresi eventuali pezzi speciali necessari ad ogni altro

onere necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ml 1.090             € 23,15 € 25.233,50

5 Fornitura e posa in opera a caldo di conglomerato bituminoso di base del

tipo binder con inerte tipo 0/20 per creazione di strato di base, raccordi,

allargamenti, riprese e strati di collegamento, dato in opera cilindrato

per uno spoessore di cm. 8, ottenuto con pietrischetto, graniglia, sabbia

e additivo, preventivamente essiccati e mescolati con apposito impianto,

impastati con bitume puro 50/70 o 80/100, compreso la necessaria stesa

in opera con macchina autolivellante vibrofinitrice, compreso l'onere per

la rullatura e la mano di attacco di emulsione bituminosa al 60% in

ragione di kg. 0,600 per metro quadrato di superficie da rivestire,

compresi oneri per esecuzione di eventuali pendenze particolati

richieste dalla D.L., compreso eventuale messa in

opera di chiusini e pozzetti,compresa la pulizia finale delle caditoie e

dei pozzetti, compreso ogni onere ed opera per dare il lavoro realizzato

a regola d'arte in conformità alle prescrizoioni del Capitolato Speciale

d'appalto. Misurazione a mq. di tappeto realmente eseguito con rilievo

misure in loco.

Strada e area di manovra mq 2.729             € 6,71 € 18.311,59

STRADA DI LOTTIZZAZIONE e PARCHEGGI (Cat 1)

COMPUTO METRICO

PROGETTO: lottizzazione sita nel Comune di Roncade (TV) in via A. Vivaldi

b.go cavour, 117 - 31100 - treviso (TV)

C.F. e P.I. 04221780267 - e-mail: angelo.silvestrin@archiworldpec.it



SA architectural workshop

DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO TOTALE

STRADA DI LOTTIZZAZIONE e PARCHEGGI (Cat 1)
6 Fornitura e realizzazione di TAPPETO D'USURA DRENANTE dello spessore

rullato di cm. 3, in conglomerato bituminoso a caldo chiuso con

granulometria massima 16 mm, per la finitura superficiale di strade di

tutte le tipologie, ottenuto con pietrischetto, graniglia, con una

percentuale non inferiore al 50% del peso totale di natura basaltica o

porfirica verificato sul materiale trattenuto al crivello 5 UNI, sabbia e

additivo, preventivamente essiccati e mescolati con apposito impianto,

impastati con bitume puro 50/70 o 80/ 100, fornito e posato in opera

tramite idonea macchina vibro finitrice e/o a mano, compreso: la

perfetta pulizia del piano di posa, la distesa preliminare di emulsione

bituminosa al 60% per mano di attacco in ragione di kg. 0,600 per mc

metro quadrato di superficie da rivestire, la necessaria stesa in opera

con macchina autolivellante vibrofinitrice, l’onere per la rullatura con

rullo compressore leggero, la profilatura dei bordi, la spargitura di

polvere di cava o sabbia fine ( a discrezione della D.L. ) per sigillo,

compresi oneri per esecuzione di eventuali pendenze particolari

richieste della D.L., 

compreso eventualemessa in quota di chiusinie pozzetti, compresa la

pulizia finale delle caditoie e dei pozzetti, compreso ogni onere ed

opera per dare il lavoro realizzato a regola d'arte in conformità alle

prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto; inoltre deve essere

compresa la manutenzione gratuita fino al collaudo oltre alla garanzia

per cinque anni. Il tutto per dare il lavoro finito e compiuto a regola

d'arte. Misurazione a mq. di tappeto realmente eseguito con rilievo

misure in loco.

Strada e area di manovra mq 2.729             € 5,00 € 13.645,00

7 Formazione e posa in opera di grigliato erboso per pavimentazione

esterna in calcestruzzo doppio strato , di forma rettangolare di

dimensione mm 400x600, spessore mm 90 . I fori passanti di dimensione

90mm x 90mm (percentuale di foratura pari a 40%) più quelli formatisi

accostando piastra a piastra formano una maglia a rete continua e sono

idonei alla piantumazione di un prato erboso . Il risultato finale è

appunto una pavimentazione inerbata carrabile, funzionale per zone di

parcheggio di veicoli leggeri . La posa in opera va effettuata su un

riporto di posa di sabbia granita; si opera una leggera compattazione,

quindi si intasano i fori con un misto di terriccio vegetale e pietrischetto;

alla fine si semina il manto erboso.  

Il produttore dovrà garantire il controllo delle caratteristiche qualitative

con una Certificazione di processo ( UNI EN 9001:2000) emessa da un

istituto accreditato Sincert. Il tutto comprensivo di fondo di posa,

terriccio vegetale e pietrischetto e semina del manto erboso.

mq 971                € 39,00 € 37.869,00

8 Pavimentazione dei marciapiedi eseguita in masselli di cls colorati di

tonalità rosso-grigio (betonella), dello spessore di cm. 6 posti in opera

con semplice accostamento uno all'altro su idoneo massetto in cls dello

spessore di cm. 10 con rete elettrosaldata diam. 6 20x20 con opportuni

tagli mt. 3/4 gettato su massicciata di misto in natura (contabilizzata a

parte), ogni onere compreso.
mq 1.381             € 38,80 € 53.582,80

9 Formazione cordolo di fondazione su perimetro area stradale e

marciapiedi per contenimento opere stradali. Cordolo dimensioni 40x50

con armatura in ferro e riprese per future recinzioni lotti. ml 980                € 62,50 € 61.250,00

10 Formazione di passerella carrabile su corso d'acqua demaniale

comprensiva di:

1: Preparazione dello scavo e del getto di fondazione, ove necessario,

alla corretta posa in opera del manufatto. a corpo € 750,00 € 750,00

b.go cavour, 117 - 31100 - treviso (TV)

C.F. e P.I. 04221780267 - e-mail: angelo.silvestrin@archiworldpec.it
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DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO TOTALE

STRADA DI LOTTIZZAZIONE e PARCHEGGI (Cat 1)
2: fornitura e posa in opera di elementi canali prefabbricati ad U in

calcestruzzo di cemento ad alta resistenza ai solfati ,

turbovibrocompresso a sezione interna rettangolare o quadrata, con

armatura idonea e sistema di giunzione con incastro a bicchiere. Soletta

di copertura in cemento armato opportunamente dimensionata . I

manufatti dovranno essere costruiti in conformità alle Norme DIN 4263 ,

UNI 8981. E’ a carico dell’impresa produrre tutti i calcoli di verifica

statica dei manufatti (ove richiesto). Il prezzo è comprensivo di

eventuale stivaggio, calo dei manufatti nello scavo previa formazione di

idonea soletta armata di sottofondo realizzata in calcestruzzo R cK=250

e armatura idonea realizzata con singola/doppia rete elettrosaldata Feb

44k di 15x15 diam. 8mm . La soletta dovrà risultare perfettamente piana

per consentire la corretta posa in opera dei manufatti e dovrà avere uno

spessore minimo stabilito dallo strutturista. I punti di giunzione ed

eventuali fori predisposti per il calaggio dei manufatti dovranno essere

sigillati con apposite malte espansive. E’ inoltre 

comprensivo nel prezzo la realizzazione in opera di eventuali deviazioni

angolari, demolizioni dei punti indicati dalla D.L. ed eventuale

formazione di pozzetti in muratura intonacata fino a quota campagna

come previsto dalla D.L. 

n 9                    € 1.850,00 € 16.650,00

3: Reinterro nei fianchi con materiale presente in sito e preparazione

alla stesa del manto stradale completo di ogni onere. a corpo € 800,00 € 800,00

11 Tracciamento di segnaletica stradale orizzontale conforme alle norme

del Codice della Strada consistente in strisce longitudinali aventi

larghezza 12 cm quelle centrali e 15 cm quelle di margine,

canalizzazioni, zebrature, strisce di arresto, scritte, parcheggi, frecce e

verniciatura cordoli ecc. con vernice rifrangente e ogni altro onere

necessario.
a corpo € 400,00 € 400,00

12 Fornitura e posa in opera di segnale circolare in lamiera di alluminio

25/10 a costruzione scatolare e rinforzata, completo di attacchi speciali,

lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione,

verniciatura con smalto igio a fuoco previa mano di ancorante nella

parte posteriore, rivestito nella parte anteriore internamente con

pellicola retroriflettente, microsfere incorporate o incapsulate ad alta

intensità luminosa a pezzo unico, per tutti i simboli.

Diametro cm. 60 con pellicola a normale risposta luminosa (Casse 1)

n 34                  € 62,50 € 2.125,00

13 Fornitura e posa in opera di sostegno tubolare in ferro del diametro

esterno di mm. 48 e del peso non inferiore a kg. 3,20/m. trattato con

zincatura forte completo di tappo di chiusura superiore in materiale

plastico. n 32                  € 62,80 € 2.009,60

14

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 delle

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 dei mezzi meccanici e degli

attrezzi d'opera; l'eventuale 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 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 oc�������������������������������� mc 579                € 8,65 € 5.008,35

FOGNATURE ACQUE NERE (Cat. 3)

SEGNALETICA STRADALE (Cat 2)

b.go cavour, 117 - 31100 - treviso (TV)

C.F. e P.I. 04221780267 - e-mail: angelo.silvestrin@archiworldpec.it
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DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO TOTALE

STRADA DI LOTTIZZAZIONE e PARCHEGGI (Cat 1)
15

Fornitura trasporto e posa in opera di tubi in ghisa sferoidale per

acquedotti, conformi alle norme UNI EN 598, di classe K9, prodotti da

aziende certificate ISO 9000, con giunto a bicchiere di tipo elastico

automatico e guarnizioni elastomeriche di tenuta in EPDM, con

rivestimento interno in malta di cemento d’alto forno applicato per

centrifugazione ed esterno con uno strato di zinco da 200 g/mq applicato 

per metallizzazione e vernice bituminosa di colore nero, compresi i

relativi raccordi, sia a bicchiere che a flangia ricadenti lungo linea sia

nei cavi che dentro i pozzetti, comprese le operazioni di carico e scarico

necessarie, lo sfilamento dei tubi lungo i cavi, l’esecuzione dei giunti,

prove idrauliche (anche ripetute) alla pressione di prova stabilita dal

Capitolato Speciale, lavaggio ed ogni altra operazione ed oneri necessari

per costruire la condotta come prescritto. ml 361                € 50,00 € 18.050,00

16
Fornitura e posa in opera di tubazioni, 3 / 23 Tubi in PVC tipo SN4 -

diam. 160 mm,. in cloruro di polivinile (PVC) rigido per fognatura in

barre da 6 m o di lunghezze inferiori, compresi i pezzi speciali, con

caratteristiche conformi alle norme UNI vigenti in merito, tipo SN4,

posate su culla di sabbia, rinfiancate e ricoperte secondo indicazioni

della D.L., (sabbia compensata a parte), compreso lo sfilamento, l'onere

per l'eventuale foratura murette e fondazioni di recinzione per

allacciamento lotti, ed ogni altro onere perdare l'opera eseguita a

perfetta regola d'arte, escluso lo scavo. ml 282                € 20,35 € 5.738,70

17 Fornitura e posa opera di pozzetti prefabbricati tipo Giro in cls delle

dimensioni interne di ø 50 altezza variabile, completi di base con

innesto, prolunga intermedia con innesto, prolunga raggiungi quota,

guarnizione a labbro e chiusino in ghisa conforme alla norma UNI EN 124

(con classe minima D 400 se ubicato in sede stradale e C 250 se in aree

verdi o pedonali) completamente privo di sistemi di fissaggio e chiusura.

Compreso scavo, reinterro e reinfianco in cls ed ogni altro onere

inerente.
n. 37                  € 385,00 € 14.245,00

18 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa conforme alla norma UNI

EN 124 (con classe minima D 400 se ubicato in sede stradale e C 250 se

in aree verdi o pedonali) completamente privo di sistemi di fissaggio e

chiusura. Ogni altro onere inerente compreso. n. 37                  € 62,50 € 2.312,50

19 Fornitura e posa opera di pozzetti prefabbricati tipo Komplet in cls delle

dimensioni di cm. 100x100 altezza variabile, completi di passo d'uomo ø

60 e chiusini in ghisa tipo Begu 40 Ton ø 60. Compreso scavo, reinterro

e reinfianco in cls ed ogni altro onere inerente.
n. 18                  € 660,00 € 11.880,00

20 Fornitura e posa opera di chiusini per ispezione in ghisa sferoidale o

ghisa-cemento, atti a sopportare carichi stradali di 1° categoria (classe D

400), del tipo NORINCO "BRIO" o "BEGU", con luce minima netta di 600

mm (ghisa a norma DIN 1691 e cls a norma DIN 4281) ogni altro onere

inerente compreso.
n. 18                  € 125,00 € 2.250,00

21

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 delle

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 dei mezzi meccanici e degli

attrezzi d'opera; l'eventuale 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 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 oc�������������������������������� mc 1.996             € 8,65 € 17.265,40

22 Fornitura e posa in opera di tubazioni a bicchiere in cls centrifugato

armato da ml. 3, sigillatura dei giunti in malta di cemento, poste su

letto di vagliato e rinfiancatura in materiale arido di cava o fiume, con

DN 900. ml 850                € 175,00 € 148.750,00

FOGNATURE ACQUE BIANCHE (Cat. 4)

b.go cavour, 117 - 31100 - treviso (TV)

C.F. e P.I. 04221780267 - e-mail: angelo.silvestrin@archiworldpec.it
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DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO TOTALE

STRADA DI LOTTIZZAZIONE e PARCHEGGI (Cat 1)
23

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC rigido del diametro di 160

mm, con

giunto a bicchiere, per condotte di scarico dei pozzetti sifonati stradali

alla condotta delle acque bianche, del tipo pesante per condotti di

fognatura orizzontale, compreso lo scavo, il reinterro con materiale

arido di cava, la sigillatura sui giunti, il sottofondo, rinfianco e cappa in

calcestruzzo dello spessore minimo di cm 10, il raccordo sia alla

condotta principale, sia al pozzetto di partenza.

ml 152                € 20,26 € 3.079,52

24 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati tipo Komplet in cls ø

100 DIN 4034 altezza variabile (hmed = 1,45 cm), completi di passo

d'uomo ø 60. Compreso scavo, reinterro e reinfianco in cls ed ogni altro

onere inerente. n. 43                  € 660,00 € 28.380,00

25 Fornitura e posa opera di chiusini per ispezione in ghisa sferoidale o

ghisa-cemento, atti a sopportare carichi stradali di 1° categoria (classe D

400), del tipo NORINCO "BRIO" o "BEGU", con luce minima netta di 600

mm (ghisa a norma DIN 1691 e cls a norma DIN 4281) ogni altro onere

inerente compreso.
n. 43                  € 125,00 € 5.375,00

26 Fornitura e posa in opera di pozzetti preffabbricati in cls tipo "PADOVA",

delle dimensioni interne di cm. 40x40, per smaltimento acque stradali,

completi di caditoia in ghisa e cestello in acciaio, compreso scavo,

reinterro, rinfianco in calcestruzzo ed ogni altro onere inerente.

n. 43                  € 98,70 € 4.244,10

27 Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione prefabbricati in

conglomerato

cementizio Rck 300 di dimensioni cm 100x100x100, per innesto tubi

diam. 90 compreso lo scavo, l'innesto delle tubazioni con le necessarie

stuccature e sigillature, la fornitura e posa del telaio di chiusura

rinforzato, reinterro, eventuale asporto del terreno di scavo a pubblica

discarica, ed ogni altro onere compreso.
n. 1                    € 640,10 € 640,10

28 Fornitura e posa opera di pozzetti prefabbricati tipo Giro in cls delle

dimensioni interne di ø 50 altezza variabile, completi di base con

innesto, prolunga intermedia con innesto, prolunga raggiungi quota,

guarnizione a labbro e chiusino in ghisa conforme alla norma UNI EN 124

(con classe minima D 400 se ubicato in sede stradale e C 250 se in aree

verdi o pedonali) completamente privo di sistemi di fissaggio e chiusura.

Compreso scavo, reinterro e reinfianco in cls ed ogni altro onere

inerente.
n. 37                  € 385,00 € 14.245,00

29 Fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa conforme alla norma UNI

EN 124 (con classe minima D 400 se ubicato in sede stradale e C 250 se

in aree verdi o pedonali) completamente privo di sistemi di fissaggio e

chiusura. Ogni altro onere inerente compreso. n. 37                  € 62,50 € 2.312,50

30 Scavo di sbancamento in terreni sciolti di qualsivoglia natura asciutti o poco

umidi, con deposirto in area di cantiere, computato secondo i disegni di

progetto o le indicazioni della D.L..

Nel presente magistero sono pure compensati:

- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde

evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione

e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;

- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo reimpiego su aree da

procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sui

rilevati o nelle zone destinate a verde;

- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in

trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico

e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione

del legname recuperabile;

- il trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla D.L. a rilevato o

riempimento nell' ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso

l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi

a cura e spese dell'Impresa, nonchè le eventuali opere di protezione

dell'area di accatastamento provvisorio del materiale stesso;

- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre

opere simili;

- la eventuale segnalazione diurna e notturna degli scavi;

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Sbancamento generale fino a quota -1.50 ml rispetto al piano campagna

BACINO DI LAMINAZIONE (Cat. 4)

b.go cavour, 117 - 31100 - treviso (TV)

C.F. e P.I. 04221780267 - e-mail: angelo.silvestrin@archiworldpec.it
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DESCRIZIONE LAVORI U.M. QUANTITA' PREZZO TOTALE

STRADA DI LOTTIZZAZIONE e PARCHEGGI (Cat 1)
Sbancamento parte piana Hmedio=150 cm 184                
Sbancamento scarpate Hmedio=75 cm 210                
Sbancamento fondazioni manufatto idraulico H=30 cm 3                    
Altro a stima 3                    

mc 400                € 8,00 € 3.200,00

31

Fornitura e posa in opera di strato con funzione di separazione e

filtrazione nella costruzione di sistemi drenanti, costituito da geotessile

non tessuto (TNT) costituito interamente da fibre di polipropilene ad alta 

tenacità, compreso ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. mq 15                  € 3,00 € 45,00

32
Formazione protezione scarpata, mediante fornitura e posa in opera di di

ghiaia lavata di cava o di fiume (trachitica), scevra da impurità, a

granulometria controllata, steso in pendenza e costipata a fondo allo

stato umido mediante piastra vibrante o cilindratura con rullo di peso

adeguato, dello spessore di cm 15-20 cm, valutato e misurato a volume

compattato e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola

d'arte. mc 3                    € 50,00 € 150,00

33 Fornitura e posa di Conglomerato cementizio preconfezionato a

resistenza caratteristica e classe di esposizione XC2, dimensione

massima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilità (slump) S4

(fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per operazioni di media-

grande entità, secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la

fornitura del materiale in cantiere, il suo spargimento, la vibrazione e

quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

d'arte, comprese le casseforme ed escluso il solo ferro di armatura:

mc.

Soletta in c.a. H=30 cm mc. 4                    € 120,00 € 480,00

Setti in c.a. inclinati Hm=75 cm e Setto in c.a. H=150 cm mc. 2                    € 180,00 € 360,00

34 Fornitura e posa di Acciaio in barre per armature di conglomerato

cementizio prelavorato e pretagliato a misura, sagomato e posto in

opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti

gli oneri relativi ai controlli di legge; del tipo B450C (ex FeB 44 K)

controllato in stabilimento o prodotto da azienda in possesso di attestato

di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza

del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:

Kg. 500                € 1,20 € 600,00

35 Esecuzione di struttura in carpenteria metallica mediante fornitura, posa

in opera ed assemblaggio di elementi profilati ad “U - I - L - IPE - HE” ed

equivalenti, o di sagoma composta per saldatura di barre, piatti, lamiere

ed elementi trafilati a caldo, compreso l’eventuale preassemblaggio in

officina, il carico, trasporto, scarico a pié d’opera, il montaggio,

l’assemblaggio, le unioni meccaniche con saldature o con bulloni ad alta

resistenza classe minima 8.8 secondo le prescrizioni progettuali, le

piastre, i tirafondi, zanche e i perni per l'ancoraggio ai cordoli in c.a.,

l’irrigidimento ed i collegamenti necessari, gli sfridi, la zincatura a

caldo, i ponti di servizio, le assistenze murarie, e quant'altro per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Fanno parte della struttura, oltre agli

elementi principali, travature e colonne, tutti gli elementi

complementari necessari quali piastre per appoggio o giunzione,

fazzoletti, controventi, ecc... Nel prezzo si intende compensato, e

quindi non rientrante nel peso, il maggior onere per lo sfrido, la

bulloneria ad alta resistenza (dadi e bulloni) o le saldature (compresi

elettrodi ed energia), la formazione di strutture o controventature

provvisorie, la formazione di appoggi in c.a. come da disegni esecutivi ed 

ogni altro materiale accessorio. grigliato costituito da profili ad "L" 20x20

mm con passo 50 mm collegati tra loro mediante adeguati profili piatti o

tubolati e fissato oppurtunamente alla struttura in c.a. del manufatto

idraulico, delle dimensioni di ml 2x1,7 inclinato di 45° rispetto

all'orizzontale.

a corpo € 500,00 € 500,00
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36 Fornitura e posa in opera di tubo in pvc SN4 con giunto a bicchiere ed

anello in gomma, per scarico bacino di laminazione, posato secondo le

quote di progetto su letto di sabbia, compreso lo scavo ed il reinterro

necessario, la messa in quota, le pendenze e tutte le sigillature del

caso. Compresi i pezzi speciali quali curve, elementi a V, riduzioni,

ispezioni ecc… (escluso i sifoni valutati a parte). Compreso infine ogni

onere e provvista accessoria per dare il lavoro completamente ultimato

e funzionale al suo scopo. Condotta PVC SN4 Ø 125

ml 8                    € 35,00 € 280,00

37 Fornitura di valvola antiriflusso fine linea costruita in PVC , per innesto

du tubi in PVC e PEAD o accoppiamento su tubi di qualsiasi materiale (

PVC , PEAD , PRFV , gres , ghisa , fibrocemento , etc ) per mezzo di

giunti multidiametrali; guarnizione di tenuta in EPDM, compreso tutte le

sigillature del caso ed ogni onere e provvista accessoria per dare il

lavoro completamente ultimato e funzionale al suo scopo. VALVOLA

ANTIRIFLUSSO DN 125
n. 1                    € 150,00 € 150,00

38 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in c.a., di forma

quadrata, sez. 40x40 – H: 40, completo di chiusino in c.a. carrabile ed

ispezionabile. Compresi lo scavo, il rinterro, il costipamento e

l’eventuale trasporto del materiale di risulta nell’ambito del cantiere,

l’apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento,

l’allettamento in sabbia, la messa in quota del chiusino, le prolunghe

necessarie e qualsiasi altro onere e provvista accessoria per dare il

lavoro completamente ultimato e funzionale al suo scopo. POZZETTO IN

C.A., 40X40 – H:  40

n. 1                    € 60,00 € 60,00

38 Canaletta con copechio in ghisa per sfioro bacino di lamimazione.

Fornitura e posa in opera di griglia prefabbricato in c.a., di forma

rettangolare, sez. 30x100 cm – H: 30, completo di grigliato in ghisa

ispezionabile. Compresi lo scavo, il rinterro, il costipamento e

l’eventuale trasporto del materiale di risulta nell’ambito del cantiere,

l’apertura dei fori e la sigillatura degli stessi con malta di cemento,

l’allettamento in sabbia, la messa in quota del chiusino, le prolunghe

necessarie e qualsiasi altro onere e provvista accessoria per dare il

lavoro completamente ultimato e funzionale al suo scopo. Canaletta

sviluppo 1 ml

Canaletta sviluppo 1 ml n. 6                    € 80,00 € 480,00

39 Fornitura e posa in opera di rete a maglia metallica sostenuta con pali in

ferro infissi nel terreno. Il tutto a protezione del bacino di laminazione.

In opera compreso di cancello di ingresso e ogni altro onere necessario.

ml. 37                  € 11,00 € 404,25

40

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 delle

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 dei mezzi meccanici e degli

attrezzi d'opera; l'eventuale 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 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 oco, il maggior onere per lo sfrid mc 228                € 8,65 € 1.972,20

RETE DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA (Cat 5)
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41

Fornitura e posa in opera di tubazione in polietilene corrugato a doppia

parete diam. esterno 160, realizzato per coestrusione continua delle due

pareti, per la protezione cavi elettrici B.T. e M.T. (bassa e media

tensione) e telefonici, prodotto da azienda certificata secondo UNI EN

ISO 9001:2000. La tubazione dovrà essere completa di manicotto di

giunzione e filo zincato preinserito per traino cordino di tiro. Dovrà

inoltre essere rispondente alla norma CEI EN 50086-2-4/A1 (CEI 23-

46/V1) a Marchio IMQ e marcatura CE con classificazione di prodotto

serie N e resistenza allo schiacciamento superiore a 450 N . secondo le

istruzioni dell'Ente. ml 455                € 16,50 € 7.507,50

42 Fornitura e posa in opera di pozzetti preffabbricati in cls della sezione

interna di cm. 90x90, normati Enel, compresa formazione della soletta,

rinfianco in cls ed ogni altro onere. n. 15                  € 200,10 € 3.001,50

43 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa forniti dall'ente, ogni onere

compreso. n. 15                  € 50,00 € 750,00

44 Sola posa in opera di colonnina di distribuzione fornita dall'ENEL, ogni

onere compreso. n. 1                    € 189,00 € 189,00

45 Formazione di basamento in cls di qualsiasi forma e dimensione per

alloggiamento di quadri elettrici dell'impianto illuminazione, colonnine

enel e telecom. Nel prezzo è compreso il cassero e l'eventuale armatura

ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

n. 1                    € 231,00 € 231,00

46 Fornitura e posa in opera di pozzetti preffabbricati in cls delle

dimensioni interne di cm. 50x50 completi di chiusino e controtelaio in

cls, da porsi all'interno dei lotti per gli allacciamenti privati, ogni onere

compreso. n. 20                  € 75,00 € 1.500,00

47 Fornitura e posa in opera di cabina enel con dimensioni 5,70 x 2,50 in

opera ogni onere compreso. n. 1                    € 12.000,00 € 12.000,00

48

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 delle

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 dei mezzi meccanici e degli

attrezzi d'opera; l'eventuale 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 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 oco, il maggior onere per lo sfrid mc 162                € 8,65 € 1.401,30

49

Posa in opera di Canalizzazione Rete elettrica e rete 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,

forniti e posti in opera. Sono compresi: l'allettamento del tubo per uno

spessore di almeno cm 10 da eseguirsi con calcestruzzo magro; i pezzi

speciali; la formazione di derivazioni; l'allaccio ai pozzetti; la fornitura

all'interno della tubazione di un cavo pilota per l'inserimento dei cavi. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono

esclusi: lo scavo; il rinterro. Il tutto posato secondo indicazioni della

TELECOM. ml 462                € 12,50 € 5.775,00

50 Fornitura e posa in opera di pozzetti preffabbricati in cls della sezione

interna di cm. 60x60 completi di controtelaio in cls, rinfianco in cls ed

ogni altro onere necessario. n. 17                  € 138,28 € 2.350,76

51 Fornitura e posa in opera di chiusini in ghisa normati TELECOM, ogni

onere compreso. Delle dimensioni di cm. 60x60. n. 17                  € 120,00 € 2.040,00

RETE TELEFONICA (Cat 6)
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52

Fornitura e posa in opera di pozzetti preffabbricati in cls della sezione

interna di cm. 50x50 completi di chiusino e controtelaio in cls, da porsi

all'interno dei lotti per gli allacciamenti privati, ogni onere compreso. n. 20                  € 62,50 € 1.250,00

53 Sola posa in opera di colonnina di distribuzione fornita dalla TELECOM,

ogni onere compreso. n. 1                    € 125,00 € 125,00

54 Formazione di basamento in cls di qualsiasi forma e dimensione per

alloggiamento di quadri elettrici dell'impianto illuminazione, colonnine

enel e telecom. Nel prezzo è compreso il cassero e l'eventuale armatura

ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

n. 1                    € 231,00 € 231,00

55

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 delle

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 dei mezzi meccanici e degli

attrezzi d'opera; l'eventuale 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 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 oc�������������������������������� mc 165                € 12,50 € 2.062,50

56
Fornitura e posa in opera fornitura di tubo in PVC per condotte di fluidi

in pressione, acque potabili o da potabilizzare, impianti di irrigazione e

trasporto fluidi alimentari in conformità alle norme UNI EN 1452 ed al

D.M. 6/04/2004 n°174 ; sistema di giunzione a bicchiere ed anello di

tenuta in materiale elastomerico in conformità alle norme UNI EN 681/1;

tubi con classe di pressione PN 20 del diametro DN 100 mm in barre da

ml.6 ml 412                € 18,80 € 7.745,60

57 Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa DN 100, poste secondo

le indicazioni dell'U.T. Comunale, ogni onere compreso a dare il lavoro

finito. n. 3                    € 125,00 € 375,00

58 Allacciamenti idraulici in polietilene PN 16, del diametro di 1", poste

secondo le indicazioni dell'U.T. Comunale, compreso scavo, reinterro

con materiale arido ed ogni necessario. n. 20                  € 625,00 € 12.500,00

59 Allacciamenti idraulici in polietilene PN 16, del diametro di 2", poste

secondo le indicazioni dell'U.T. Comunale, compreso scavo, reinterro

con materiale arido ed ogni necessario. n. 1                    € 750,00 € 750,00

60 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in cls della sezione

interna di cm. 60x60 completi di chiusino e controtelaio in cls, rinfianco

in cls ed ogni altro onere necessario. n. 20                  € 75,00 € 1.500,00

61 Fornitura e posa in opera di idrante, ogni onere compreso a dare il

lavoro finito. n. 1                    € 850,00 € 850,00

IMPIANTO ACQUEDOTTO (Cat 7)

IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (Cat 8)
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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 delle

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 dei mezzi meccanici e degli

attrezzi d'opera; l'eventuale 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 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 oc�������������������������������� mc 212                € 12,50 € 2.650,00

63 Posa in opera di tubo corrugato del diametro di mm. 75, compreso

platea rinfianco e copertura in cls, ogni onere compreso. ml 530                € 8,80 € 4.664,00

64

Quadro di distribuzione e protezione linee per la protezione della linea

montante della lottizzazione, in armadio stradale mod. conchiglia in

vetroresina (il quadro si intende posato a ridosso della linea montante) n. 1                    € 3.000,00 € 3.000,00

65

Fornitura e posa in opera di messa a terra in corda nuda di rame della

sezione di 35 mmq. Compresa l'esecuzione dei collegamenti necessari ed

ogni altro onere per dare il lavoro eseguito alla regola d'arte. ml 24                  € 6,15 € 147,60

66 CAVO FG7 1X2,5mmq PER COLLEGAMENTO DA

MORSETTIERA A LAMPADA ml 138                € 1,30 € 179,40

67

Fornitura e posa in opera di Puntazza a croce per dispersione realizzata

in acciaio zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in

terreno di media consistenza, all'interno di pozzetto ispezionabile,

fornita e posta in opera. Sono compresi: la staffa; il morsetto per

collegamento; il collegamento alla rete generale di terra. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. n. 24                  € 26,40 € 633,60

68

Fornitura e posa in opera di armatura stradale applicabile a testa palo

con corpo in poliestere rinforzato. Armatura stradale applicabile su

braccio o a testa palo con tecnologia a led a risparmio energetico ed

assenza assoluta di inquinamento luminoso. , in classe II Cut-off. Vano

lampada IP 66, vano accessori IP 44; rifrattore in vetro piano, riflettore

in alluminio purissimo; armatura rispondente alla normativa

sull’inquinamento luminoso. Sono compresi e cablati con cavo isolato al

silicone (-60 + 180°C) la lampada, il reattore rifasato, l’accenditore e

tutti gli accessori per dare l’opera finita. n. 24                  € 312,50 € 7.500,00

69 Palo rastremato diritto in acciaio zincato. Palo rastremato diritto in

acciaio zincato avente sezione terminale con diametro pari a mm 60,

sezione base con diametro opportuno da incassare nel basamento in

calcestruzzo, questo escluso, per una profondità pari ad Hi, spessore

minimo 3 mm, fornito e posto in opera. Sono compresi i fori per il

passaggio dei cavi elettrici, l’asola per la scatola di giunzione e

l’orecchietta per l’eventuale collegamento a terra. E’ inoltre compreso

quanto altro occorre per dare l’opera finita

n. 24                  € 375,00 € 9.000,00

70 Formazione di fondazioni dei pali, in cls a q.li 2,50 di cemento, completo

di chiusino in lamiera zincata di luce netta 40x40. n. 24                  € 250,00 € 6.000,00

71
Fornitura e posa in ooera di Pozzetti prefabbricati cm. 60x60x60

(fornitura e posa in opera) in conglomerato cementizio Rck 300 di

dimensioni cm 60x60x60 con chiusino o caditoia, del tipo pesante

carrabile in calcestruzzo armato (per carico di strada di 1^a categoria),

con controtelaio, compreso scavo, reinterro, eventuale asporto del

terreno di scavo a pubblica discarica, massetto di appoggio e rinfianchi

in conglomerato cementizio Rck 300, compresi collegamenti alle

condotte di afflusso e deflusso. n. 24                  € 138,28 € 3.318,72

AREE VERDI (Cat 9)
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72 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 delle

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 dei mezzi meccanici e degli

attrezzi d'opera; l'eventuale 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 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 oc��������������������������������

mc. 840                € 12,50 € 10.500,00

73 Fornitura, stendimento e modellazione di terra da coltivo, compresi la

fornitura della terra, proveniente da strato culturale attivo, privo di

radici, di erbe infestanti permanenti, di ciottoli e cocci etc… ed ogni

altra opera e provvista accessoria occorrente (spessore medio cm. 60):

compresa sistemazione con mezzo meccanico. mc 840                € 21,07 € 17.698,80

74

Formazione di tappeto erboso con semistagione e interramento di

miscuglio di semi per campi sportivi, compresi fresatura, rastrellatura,

concimazione con spargimento di concime organico minerale, semina,

rullatura, annaffiamento e la cura fino al 1° taglio, il primo taglio d'erba

ed ogni altra opera e provvista accessoria occorrente. mq 1.397             € 3,52 € 4.917,44

75

Fornitura e messa a dimora di essenze arboree e piante ad alto fusto a

foglia caduca come da direttive della D.L., compresi l'esecuzione dello

scavo, la piantagione, il reinterro, la concimazione del terreno, la

protezione e il fissaggio con pali tutori, il primo innaffiamento e ogni

altra opera e provvista accessoria occorrente.

Tilia europea L. n. 24                  € 137,50 € 3.300,00

76 Fornitura e posa in opera di cestini portarifiuti in lamiera zincata a caldo

e verniciata con contenitore interno asportabile in alluminio da l. 60,

compreso ogni altra opera e provvista accessoria occorrente: fissato al

terreno, compreso fondazione in cls e scavo. cad 4                    € 312,50 € 1.250,00

77 Scavo in sezione ristretta di terreno di qualsiasi natura e consistenza,

compreso il trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica,

riempimento dello scavo con materiale arido, ed ogni altro onere

inerente. mc 186                € 18,23 € 3.390,78

78 Fornitura e posa in opera di condotta di gas metano compresa la posa

della tubazione, collaudo, formazione letto di sabbia attorno alla

conduttura, spurgo dell'aria con immissione gas. Per diametro "DN6"

ml 371                € 90,00 € 33.390,00

€ 742.766,53

IMPORTI INCIDENZA %

1 Cassonetto per strade e parcheggi € 270.098,81 36,36

2 Segnaletica stradale € 4.534,60 0,61

3 Fognature acque nere € 59.484,55 8,01

4 Fognature acque bianche e bacino di laminazione € 230.596,62 31,05

5 Rete distribuzione energia elettrica € 27.555,45 3,71

6 Rete telefonica € 13.173,06 1,77

7 Impianto acquedotto € 25.783,10 3,47

8 Impianto illuminazine pubblica € 37.093,32 4,99

9 Aree verdi € 37.666,24 5,07

10 Linea gas metano € 36.780,78 4,95

€ 742.766,53 100,00

LINEA GAS METANO (Cat 10)

Riepilogo CATEGORIE

TOTALE

Totale CATEGORIE

b.go cavour, 117 - 31100 - treviso (TV)
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