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ultima modifica a seguito dell'incontro con i tecnici di Piave servizi del 18/12/2017

inserito sistema di pompaggio acque bianche

altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

SISTEMAZIONI DELL'AREA E DEMOLIZIONI

E.01.01.00 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per

l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle

baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e

rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico

e gli allacciamenti per acqua e telefono nonchè gli oneri per l'occupazione di suolo

pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie

all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato

sull'importo dei lavori

% 3,6 82.384,00  €                            3.000,00  €                               

E.05.01 Demolizione completa di fabbricati eseguita con mezzi meccanici, fino al piano di

campagna, compreso il carico su automezzo, escluso eventuali opere provvisionali o

di puntellazione e il trasporto del materiale di risulta alle pubbliche discariche.

Con recupero delle capriate in legno.

13 E.05.01.a con struttura portante in mattoni, solai in legno, ferro o voltini 

mc vpp 14520 10,74  €                                    155.944,80  €                          

E.05.04 Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo

sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle

pubbliche discariche

13 E.05.04.b in conglomerato bituminoso dello spessore medio di cm 7-10 mq 977 4,34  €                                      4.240,18  €                               

SISTEMAZIONI DELL'AREA E DEMOLIZIONI 163.184,98  €                          

STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI 

F.03.02.00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in

presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole

sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale

preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di

dimensioni superiori ad 1,000 m? e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede

stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di

posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie artificiali

nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di

cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino

alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi

in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono

pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei

esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di

rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la

rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a

cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle

zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle

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

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del

legname recuperabile;

strada+marciapiedi+parcheggi mc 905,6 6,95  €                                      6.293,92  €                               

F.04.11

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava (tout-venant), di

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso

come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente

livellato, posto in opera anche in pi? strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la

cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante

fino al raggiungimento della densit? prevista nelle Norme Tecniche con materiale

proveniente dagli scavi 

con materiale proveniente da cave di prestito 

mc 1168 29,13  €                                    34.023,84  €                            

COMPUTO METRICO STRALCIO A
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

F.04.12.00

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato

idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di

laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per

ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni

fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita`

prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura

mq 2304 2,70  €                                      6.220,80  €                               

F.13.10.b

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE,

secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente

granulometria di mm 0-20/25 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate

melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti

fino a 25 km dal cantiere, sar? confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei

(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di

frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100

nel periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso della miscela di

aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton),

compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della

eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con

le apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa

presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le

modalit? di confezionamento.

strade + area manovra parcheggi mq 1317 10,92  €                                    14.381,64  €                            

F.13.13.a

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA

(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10

secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,

sar? confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela

di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale:

filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard,

penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso

riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei

rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli,

compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con

esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da

compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale riciclato

(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli inerti,

previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le

modalit? di confezionamento. Spessore compresso di 25 mm

strade + area manovra parcheggi mq 1317 4,70  €                                      6.189,90  €                               

E.08.11.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a

macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi

rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino

d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato

nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne

appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m?. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle

casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei

piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

fondazione recinzioni mc 14,04 225,27  €                                  3.162,79  €                               

 E.08.13.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a

macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma

ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere,

compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento e sagomato nelle quantit? previste dai calcoli statici, redatti a cura e

spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m?. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il

disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle

casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la

formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro

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

elevazione recinzioni mc 14,04 410,86  €                                  5.768,47  €                               
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

E.08.04.00
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a

misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi

ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento

kg 2500 1,42  €                                      3.550,00  €                               

F.11.01

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,

rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm?, in elementi della

lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione

delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m?,

lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme

Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata

che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

F.11.01.c sez. 12/15 con h = 25 cm ml 489 26,19  €                                    12.806,91  €                            

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entit?, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc mc 22,005 134,34  €                                  2.956,15  €                               

I.08.11.c
Fornitura e posa di tessuto in geotessile, trama e ordito in polipropilene grammatura

185 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 40 kN/m e deformazione

inferiore al 20%Fornitura e posa in opera di geotessuto Plydex 12

mq 2755,2 2,76  €                                      7.604,35  €                               

B.17.11.00
Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio

vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI

9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.

percorsi dedonali e piazzole.

prz maggiorato tipo "EMOTION" di Favero1 spess. 8 cm mq 378 25,80  €                                    9.752,40  €                               

posa di mattonelle o masselli auto bloccanti su sottofondo in sabbia dello spessore di

3-4 cm compreso ognia altro onere. 
mq 378 9,00  €                                      3.402,00  €                               

prz merc. B.17.11.00
Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio

vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI

9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.

percorsi dedonali e piazzole.

tipo "ACQUADREN" di Favero1 spess. 8 cm mq 609 12,84  €                                    7.819,56  €                               

prz merc.
posa di mattonelle o masselli auto bloccanti su sottofondo in sabbia dello spessore di

3-4 cm compreso ognia altro onere. 
mq 609 9,00  €                                      5.481,00  €                               

prz merc.

fornitura e posa di cunette laterali in cls per il deflusso dell’acqua piovana, larghezza 

40 cm lungh. 50 cm alt 10 cm ,  costituite in  calcestruzzo vibrocompresso di massa 

volumica > 2100 kg/m
3
, resistenza a compressione Rck 25 e assorbimento d'acqua < 

6%, . Le cunette vengono posizionate seguendo una livelletta, di pendenza 

preimpostata, tra il ciglio stradale e la cordonata per consentire l’agevole deflusso 

delle acque piovane ed il loro convogliamento all’interno di pozzetti di raccolta delle 

reti fognarie per acque bianche.

m 333 19,00  €                                    6.327,00  €                               

TOTALE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI 135.740,74  €                          

FOGNATURA: ACQUE BIANCHE

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondit? indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

 -per condotte diam.1000mm; mc 492 10,37  €                                    5.102,04  €                               

 -per condotte diam.800mm; mc 67,2 10,37  €                                    696,86  €                                  

per condotte diam.160mm già computati nello scavo
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

 del cassonetto stradale;

E.03.03
Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

 -per condotte dim.1000mm; mc 266 25,42  €                                    6.761,72  €                               

 -per condotte dim.800mm mc 37 25,42  €                                    940,54  €                                  

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entit?, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

 -per condotte dim.1000mm in cls; mc 75 134,34  €                                  10.075,50  €                            

 -per condotte dim.800mm in cls; mc 10 134,34  €                                  1.343,40  €                               

 -per condotte dim.160mm in pvc; mc 30 134,34  €                                  4.030,20  €                               

F.10.13

Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a

maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R

325 per mc di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o

completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto

previsto nei particolari di progetto. Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del

fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le

indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo,

a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo proveniente

sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del

materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.

F.10.13.i del diametro di cm 100 ml 205 127,67  €                                  26.172,35  €                            

F.10.13.h del diametro di cm 80 ml 32 90,04  €                                    2.881,28  €                               

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

 F.10.18.c tubi in pvc del diametro di 160 mm 

ml 137 11,46  €                                    1.570,02  €                               

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

 -per condotte diam.160mm in pvc; mc 34 75,25  €                                    2.558,50  €                               

H.03.15.00
Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di

particolare, per piazzali e strade, profondit? variabile, posto in opera su letto di

cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli

oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di

scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e

secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

N 32 88,31  €                                    2.825,92  €                               

H.03.19.00

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,

della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in

quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni

in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in

qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

N 640 2,50  €                                      1.600,00  €                               

E.04.09.01
Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo armato per ispezione acque

meteoriche con fondello di varie dimensioni posti ad interasse non superiore a ml.40

(se in successione), compreso lo scavo/rinterro, l'innesto delle tubazioni, la

stuccatura, calcestruzzo ai rinfianchi, coperchio ed ogni altro onere e provvista

accessoria, escluso chiusino in ghisa sferoidale computato a parte.

pozzetto in cls dim.80x80cm; n. 1 350,00  €                                  350,00  €                                  

pozzetto in cls dim.120x120cm; n. 4 610,00  €                                  2.440,00  €                               
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

E.04.10.01
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati (prolunghe) da H50cm e

prolunghe per passo d'uomo Ø60cm da H5/15/25cm, il tutto per pozzetti in

calcestruzzo armato per ispezione acque meteoriche di dimensioni varie, compreso

l'eventuale riduzione alla misura necessaria, l'innesto delle tubazioni, la stuccatura,

calcestruzzo ai rinfianchi, ed ogni altro onere e provvista accessoria.

 -per pozzetto in cls dim.80x80cm prolunga H50cm n. 3 120,00  €                                  360,00  €                                  

-per pozzetto in cls dim.120x120cm prolunga H50cm; n. 8 260,00  €                                  2.080,00  €                               

per pozzetto in cls dim.80X80 120x120cm

prolunga passo d'uomo Ø60cm H5cm;

E.04.10.02  -per pozzetto dim.80x80cm; n. 2 9,50  €                                      19,00  €                                    

E.04.10.03  -per pozzetto dim.120x120cm; n. 8 9,50  €                                      76,00  €                                    

per pozzetto in cls dim.80X80 120x120cm

prolunga passo d'uomo Ø60cm H15cm;

E.04.10.04  -per pozzetto dim.80x80cm; n. 1 21,30  €                                    21,30  €                                    

E.04.10.05  -per pozzetto dim.120x120cm; n. 4 21,30  €                                    85,20  €                                    

E.04.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto innestato per tubo in cls, dim. 60x60 nella posa

sono compresi i materiali per fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di

cemento, l'eventuale cordolo in c.a., il coperchio ed ogni altro lavoro per dare l'opera

compiuta.

n. 16 160,00  €                                  2.560,00  €                               

Fornitura e posa in opera di prolunghe dim.60x60xH 25cm e prolunghe passo

d'uomo Ø60cm H5/15cm per pozzetto in cls di tipo innestato di dimensioni

cm.60x60; nel prezzo è compresa l'eventuale riduzione alla misura necessaria, la

stuccatura e rabboccatura in malta di cemento e quant'altro occorra a dare il lavoro

finito in ogni sua parte.

E.04.12.01 prolunga in cls dim.60x60cm H25cm; n. 16 26,50  €                                    424,00  €                                  

E.04.12.02 prolunga passo d'uomo Ø60cm H15cm in cls; n. 12 21,30  €                                    255,60  €                                  

E.04.12.03 prolunga passo d'uomo Ø60cm H 5cm in cls; n. 8 9,50  €                                      76,00  €                                    

H.03.20

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe

D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400

kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con

bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con

vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante

in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano

originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano

d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

H.03.20.a con telaio quadrato lato 85 cm  e altezza 10 cm 

 -per pozzetto dim.120x120cm; n. 4 328,70  €                                  1.314,80  €                               

 -per pozzetto dim.80x80cm; n. 1 328,70  €                                  328,70  €                                  

 -per pozzetto innestato dim.60x60cm; n. 16 328,70  €                                  5.259,20  €                               

Fornitura e posa di vasca molitica rettangolare tipo MECV modello VMR o simili, 

dimensioni 300x300x 220h, completamente realizzata in CAV monolitico tipo Rck 40 

grezza, piastra di copertura carrabile, prolunghe 80x80 per il raggiungimento della 

quota stradale e chiusini in ghisa sferoidale classe 400. Fori diam. 300 mm di entrata 

e uscita da realizzarsi cme da schema di progetto. 

Fornitura e posa di pezzetto 80x80 con setto interno regolatore di portata, completo 

di prolunghe e chiusino in ghisa sferoidale classe 400.

Il prezzo è inoltre comprensivo di:-relazione di calcolo statico delle vasche in c.a.v.; -

verifica dell'accessibilità della zona di posa; -esecuzione di impianto "well point" per 

aspirazione acque di falda per il tempo necessario all'installazione dell'opera;  - 

realizzazione delle opere di scavo e rinterro per tutti i manufatti sopracitati;  - 

realizzazione del sottofondo di sabbia e strato di magrone;  -esecuzione di soletta 

d'appoggio della vasca eseguita con getto in cls tipo C25/30 (Rck300 Kg/cmq) dello 

spessore di cm.40 completa di armatura consistente in doppia rete e.s. Ø10mm 

maglia 20x20cm;  -manodopera e assistenza allo scarico e alla posa in opera delle 

vasche;  -f.p.o. di condotte in pvc Ø 400mm conforme a UNI EN 1401, tipo UD-SDR41 

SN4 adeguatamente posate e rinfiancate in cls, compreso lo scavo erinterro con 

sabbia e successivamente in terra vegetale, eventuali curve o pezzi speciali, il tutto 

secondo i grafici di progetto e la regola dell'arte; Ogni altro onere ed opera 

accessoria necessaria al corretto funzionamento dell'impianto, anche se non 

espressamente riportata, si intende compresa per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

Prezzo da analisi di mercato

prz merc a corpo 1 6.500,00  €                              6.500,00  €                               

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

SERIES DRENAG 1600-2000-2500-3000 60141713 DRENAG 2500 T-NA

Pompa centrifuga sommergibile con girante A RASAMENTO idonea per il 

sollevamento di acque da drenaggio contenente corpi solidi di dimensioni massime 

fino a 5 mm. Calotta superiore e corpo motore in alluminio pressofuso anodizzato. 

Girante in ghisa EN GJL 200. Corpo pompa in ghisa EN GJL 200. Tenuta meccanica 

interna in carbone/allumina. Tenuta meccanica esterna in carburo di silicio/carburo 

di silicio. Motore a secco, di tipo asincrono, stagno. Rotore montato su cuscinetti a 

sfera che garantiscono silenziosità e durata. Nelle versioni monofase, condensatore e 

protezione amperometrica alloggiati in un quadro esterno a corredo della pompa.

Grado di protezione del motore: IP 68 

Classe di isolamento: F

Servizio continuo con pompa totalmente immersa. 

La versione monofase può essere fornita con galleggiante per il funzionamento in 

automatico.

Cavo di alimentazione standard lunghezza 10 metri H07RN-F 

Passaggio libero: 5 mm.

Campo di funzionamento : da 3 a 66 m3/h con prevalenza fino a 17 metri. Liquido 

pompato: acque chiare, da drenaggio, non aggressive.

Campo di temperatura del liquido: da 0° a 40°C.

Massima profondità di immersione: 10 metri.

Installazione: portatile, in posizione verticale.

E.BOX PLUS D 230-400/50-60 1 331,20 331,20

e.box basic è un quadro elettronico di comando per la protezione ed il 

funzionamento automatico di una o due elettropompe sommergibili o di 

pressurizzazione monofasi per applicazioni domestiche.

e.box plus è un quadro elettronico di comando per la protezione ed il funzionamento 

automatico di una o due elettropompe sommergibili o di pressurizzazione sia 

monofasi che trifasi, installate in ambito domestico, civile e industriale.

Tensione nominale di alimentazione:

e.box basic 1x 230 V

e.box plus 1x 230 V / 3 x 230 V - 3 x 400 V (selezione automatica)

Frequenza: 50 - 60 Hz

Potenza massima di impiego:

e.box plus 5,5 kWatt + 5,5 kWatt

e.box basic 2,2 kWatt + 2,2 kWatt

Corrente massima di impiego: 12 A + 12 A

Condensatore di avviamento: forniti come KIT come accessorio

Limiti di impiego temperatura ambiente: -10° C + 40° C

Limite di temperatura di stoccaggio: -25° C + 55° C

Umidità relativa all'aria: 90% a 20° C

Altitudine max: 100 s.l.m.

Grado di protezione: IP 55

Norma di riferimento per la costruzione dei quadri EN

Galleggiante

- 2 Grilli EN 13889:2009 : AISI 316

- Catena 3mt : AISI 316

- Portata MAX : 150 kg

- Valvola di ritegno a palla pvc 2 pollici 1/2PN filettata

- Lampeggiante 230 volt 5W.

- dispositivo di solevamento

- box in cemento per alloggiamento contatore e quadro elettrico cavidotti e quant' 

altro necessario.

a corpo 1 3.500,00  €                              3.500,00  €                               

FOGNATURA: ACQUE BIANCHE 92.208,13  €                            

FOGNATURA: ACQUE NERE

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondit? indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

 -per condotte diam.200 in gres; prof scavo med. 100cm mc 84,75 10,37  €                                    878,86  €                                  

 -per condotte diam.160 in pvc; mc 14,88 10,37  €                                    154,31  €                                  

E.03.03

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

mc 90 25,42  €                                    2.288,02  €                               
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F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondità od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

 -per condotte diam.200 in gres; mc 11,02 134,34  €                                  1.480,09  €                               

 -per condotte diam.160 in pvc; mc 2,02 134,34  €                                  270,70  €                                  

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

 -per condotte diam.250 in gres; 57,63 75,25  €                                    4.336,66  €                               

 -per condotte diam.160 in pvc; 10,54 75,25  €                                    793,14  €                                  

H.02.07

Fornitura e posa in opera di tubi per fognature in gres ceramico, classe normale,

rispondenti alle norme UNI EN 295, completi di giunto prefabbricato in resine

poliuretaniche (le caratteristiche dell'anello in gomma sono conformi a quanto

richiesto dalla Norma Uni EN 681) compresa la lubrificazione, il corretto

allineamento, con pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di

strumenti tipo "laser", il sottofondo e il completo rivestimento, secondo i tipi

particolari allegati, in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mmq, l'eventuale prova

di tenuta con acqua prima del loro interramento, la vagliatura del materiale da

rinterro, il suo costipamento secondo le sezioni-tipo, a partire dall'estradosso della

tubazione in accordo ai disegni di progetto ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori (sezione

tipo letto, rinfianco e copertura (DN + 0,10 + 0,10)*(DN + 0,10 + 0,10) - sezione

tubazione.

H.02.07.a DN 200 mm 160 kN/mq

m 169,5 81,24  €                                    13.770,18  €                            

H.02.18

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e

conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto,

pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere

mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello

spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato

cementizio Rck 15 N/mm?. E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed il

massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprir? i tubi per uno spessore

minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il

posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette

di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di

ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche

all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di

risulta eccedente e della relativa indennità di discarica.

H.02.18.b diametro interno 160 mm 

m 35 38,99  €                                    1.364,65  €                               

E.05.08

Fornitura e posa di pozzetto circolare del tipo Komplet o similari, realizzato con

calcestruzzo R>40N/mmq conforme alla norma DIN 4034, diametro interno Ø120 cm,

predisposizioni per gli innesti delle tubazioni con guarnizione a tenuta in gomma

sintetica con durezza conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633 e EN 681-1

e completo di fondo rivestito con resine (come tutto il pozzetto), per la rete nera

completo di : base H 50cm, una prolunga da H30cm, riduzione sigillo H 60cm, una

prolunga passo d'uomo da 5cm, gradini in ghisa, chiusino in ghisa sferoidale Ø60cm

computato a parte classe D400. Incluso lo scavo/rinterro, il collegamento alle

condotte (in gres e pvc) di rete, ogni onere ed opera accessoria compresa.

N 7 730,00  €                                  5.110,00  €                               

E.05.09

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls tipo "Giro", di dimensioni diametro

interno Ø50 cm per collegamento lotti alla rete delle acque nere; il prezzo si intende

comprensivo della base del pozzetto con innesto (H 40cm), la prolunga intermedia

con innesto (H 40cm) e la riduzione (H 10cm) per la posa del chiusino in ghisa, questo

computato a parte di Ø40 cm; inoltre è compreso lo scavo/rinterro, la perfetta

stuccatura e rabboccatura con malta di cemento ed ogni altro onere accessorio. Si

precisa che il pozzetto dovrà essere dotato di anelli di tenuta idraulica fra i vari

elementi come richiesto dall'Ente gestore Sile Piave s.p.a. e riportato nell'elaborato

grafico di progetto.

N 1 96,00  €                                    96,00  €                                    
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altri prezzi prezziario 
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E.05.10

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale Ø60cm,

per pozzetto diam.120cm, secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura

superiore a 400 KN (40 t) conforme alle norme UNI EN 124 classe D 400, prodotti in

stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a

norma ISO 9001 e provvisti di certificato corrispondente, nella posa sono compresi i

materiali per fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale

cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta.

N 7 205,00  €                                  1.435,00  €                               

E.05.11

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale Ø40cm

per pozzetto tipo "Giro" secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura

superiore a 400 KN (40 t) conforme alle norme UNI EN 124 classe D 400, prodotti in

stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a

norma ISO 9001 e provvisti di certificato corrispondente, nella posa sono compresi i

materiali per fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale

cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta.

N 1 92,00  €                                    92,00  €                                    

E.05.12,01

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati (prolunghe) per pozzetti tipo

Komplet in calcestruzzo armato, compreso l'innesto delle tubazioni, la stuccatura,

calcestruzzo ai rinfianchi, ed ogni altro onere e provvista accessoria. Si riporta il

numero delle prolunghe riferite ad un'altezza "modulare" rispettivamente pari a

30cm per il pozzetto e a cm.5 per il passo d'uomo Ø60cm per facilitarne il computo,

nel rispetto delle dimensioni di composizione dei vari pozzetti riportate

nell'elaborato grafico di progetto (vedi tabella).

- per pozzetto Ø 120cm, prolunga passo d'uomo 20 9,50  €                                      190,00  €                                  

Ø60cm H 5cm;

- per pozzetto Ø 120cm, prolunga intermedia H 20 43,00  €                                    860,00  €                                  

30cm;

FOGNATURA: ACQUE NERE 33.119,59  €                            

RETE ENEL

F.03.09

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

mc 92,82 10,37  €                                    962,54  €                                  

E.03.03

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

mc 15,47 25,42  €                                    393,25  €                                  

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

mc 77,35 75,25  €                                    5.820,79  €                               

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

F.10.18.c tubi in pvc del diametro di 160 mm 

m 822 11,46  €                                    9.420,12  €                               

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

mc 15,47 134,34  €                                  2.078,24  €                               
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E.06.06
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione stradali con pozzetto sottostante

in calcestruzzo 100x100 su apposito basamento in cls, compreso lo scavo, le

casseforme, l'armatura, il magrone, il reinterro, il raccordo con le tubazioni ed ogni

altro onere accessorio.

n 5 215,00  €                                  1.075,00  €                               

E.06.07.01

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione in cls del tipo pesante per sedi viarie,

completi di coperchio rinforzato atto a sostenere un carico di autotreno. I pozzetti

verranno idoneamente rinfiancati con getto i cls dosato a q.li 2,00 di cemento. Sul

coperchio verrà posto in opera un chiusino in ghisa del tipo pesante fornito dall'Ente

fatta eccezione per i pozzetti d'allacciamento lotti (60x60cm) che saranno dotati di

chiusino in cls compreso nel prezzo, incluso lo scavo/rinterro ed ogni altro onere

accessorio compreso. 

E.06.07.02  -pozzetto dim.100x60cm; n. 3 350,00  €                                  1.050,00  €                               

E.06.07.03  -pozzetto dim.80x80cm; n. 1 310,00  €                                  310,00  €                                  

E.06.07.04 pozzetto dim.60x60cm n. 2 220,00  €                                  440,00  €                                  

E.06.07.05 pozzetto dim.60x60cm allacciamento lotti con n. 3 95,00  €                                    285,00  €                                  

chiusino in cls;

Fornitura e posa in opera di cabina elettrica prefabbricata in calcestruzzo armato

vibrato, dimensioni 4,15x2,40xH 2,60 ml, con basamenti di fondazione in

calcestruzzo armato (carico ammissibile 0,8kg/cmq) e composta da pannelli da

montare in loco, conforme alla omologazione ENEL TD-V-48. In opera ogni accessorio

incluso, la pittura in colore RAL, portoncini di ingresso, griglie di aerazione in

vetroresina, basamento prefabbricato, impermeabilizzazioni e ogni altro onero

compreso.

a corpo 1 8.000,00  €                              8.000,00  €                               

RETE ENEL 29.834,94  €                            

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

mc 89,94 5,00  €                                      449,70  €                                  

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

F.10.18.a tubi in pvc del diametro di 110 mm 

m 772 10,50  €                                    8.106,00  €                               

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

mc 101,66 26,00  €                                    2.643,16  €                               

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

mc 19,435 90,00  €                                    1.749,15  €                               

E.07.05

Fornitura e posa in opera di plinto portapalo in cemento armato di classe 300 con

Rbk_30N/mmq per palo H 10ml f.t., con predisposizioni atte all'innesto di tubazioni,

compresa la prolunga, se necessaria. In opera ogni onere e provvista accessoria

inclusi, compreso scavo, formazione piattaforma di posa, l'eventuale reinterro, il

chiusino carrabile in ghisa e quant'altro occorra a dare l'opera completa.

n. 15 185,00  €                                  2.775,00  €                               
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totale parte elettrica e corpi illuminanti vedi computo a parte 51.761,00  €                            

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 67.484,01  €                            

RETE TELECOM E ASCOTLC

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondit? indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

telecom mc 51,75 10,37  €                                    536,65  €                                  

ascotlc mc 33,3 10,37  €                                    345,32  €                                  

E.03.03

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

telecom mc 10 25,42  €                                    254,20  €                                  

ascotlc mc 5 25,42  €                                    127,10  €                                  

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

telecom mc 34,5 75,25  €                                    2.596,13  €                               

ascotlc mc 22,2 75,25  €                                    1.670,55  €                               

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

F.10.18.b  - telecom cavidotto diam.125mm; m 345 9,55  €                                      3.294,75  €                               

F.10.18.b  - ascotlc cavidotto diam.125mm; m 111 9,55  €                                      1.060,05  €                               

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

telecom mc 8,63 90,00  €                                    776,25  €                                  

ascotlc mc 5,55 90,00  €                                    499,50  €                                  

E.08.06.02
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato

opportunamente armati, dello spessore di 8/10 per raccordi di tubazioni, compreso

lo scavo/rinterro e gli oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura, allacciamento

alle tubazioni, trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere

accessorio compreso, escluso chiusini in ghisa computati a parte.

telecom

E.08.06.02 a. pozzetto dim.125x80xH70cm; n. 6 287,00  €                                  1.722,00  €                               

E.08.06.03  - pozzetto dim.60x60xH70cm; n. 2 95,00  €                                    190,00  €                                  

ascotlc

E.08.06.03  - pozzetto dim.60x60xH70cm; n. 4 95,00  €                                    380,00  €                                  

E.08.08

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati (prolunga H20cm) in calcestruzzo

vibrato opportunamente armati per pozzetti 70x90cm, dello spessore di 8/10,

compreso lo scavo e gli oneri relativi alla stuccatura dei giunti con malta di cemento,

all'apertura dei fori e la sigillatura, successivo reinterro e trasporto a discarica del

materiale di risulta, ogni altro onere accessorio compreso.

n. 6 63,00  €                                    378,00  €                                  
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Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale secondo

norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 400 KN (40 t) conforme alle

norme UNI EN 124 classe d400, prodotti in stabilimenti situati nella Comunità

Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisti di

certificato corrispondente, nella posa sono compresi i materiali per fissaggio, la

stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni

altro lavoro per dare l'opera compiuta.

E.08.09.02 a. per pozzetto dim.125x80cm; n. 6 290,00  €                                  1.740,00  €                               

E.08.09.03 b. per pozzetto dim.60x60cm; n. 6 150,00  €                                  900,00  €                                  

RETE TELECOM 16.470,49  €                            

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO

Opere infrastrutturali di metanizzazione per rete gas metano comprendente

l'esecuzione di scavi e rinterri per la posa della rete gas metano ad una profondità d

ml.1.00 per un totale di circa 250 ml il presente importo per la metanizzazione è

stato fornito da AP reti Gas con nota del 24 marzo 2017 rif. AV/nc/rp codice lavoro

1700011  (prezzo iva eslusa).

Stralcio A e Stralcio B

corpo 1 27.578,87  €                            27.578,87  €                            

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO 27.578,87  €                            

RETE ACQUEDOTTO

Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD, DN110 per realizzazione nuova rete

idrica comprensiva di: scavo della trincea necessaria su terreno di qualsiasi natura

anche in presenza di acqua compresi gli oneri per eventuali aggottamenti e

deviazioni della stessa, in modo che l'estradosso della condotta venga coperto da

uno spessore di materiale non inferiore a cm.90; trasporto a rifiuto del materiale

scavato non riutilizzabile per il riempimento o deposito del materiale riutilizzabile in

luogo idoneo; fornitura e messa in opera oltre alle tubazioni, dei pezzi speciali in G.S.

ed accessori vari, delle saracinesche in G.S. e degli idranti, pozzetti di raccordo

dim.150x150cm, fornitura e stesa di sabbia di frantoio all'ingiro del tubo per

adeguato spessore; il collegamento dello scarico della linea idrica ad un pozzetto

della rete delle acque meteoriche; reinterro e costipamento del terreno con il

materiale scavato o, se non idoneo a giudizio della Direzione Lavori, con materiale di

nuova fornitura da pagare a parte; oneri relativi all'accertamento sulla localizzazione

di sottoservizi esistenti; fornitura e posa in opera di tutte le opere di protezione o

sostegno derivanti dalle intersezioni della condotta con cavi o condotte di qualsiasi

tipo, anche se da queste dovesse derivare una maggiore profondità di posa della

condotta, ed eventuale demolizione e ricostruzione di fognature, pozzetti o altro

incontrati nello scavo; fornitura e posa in opera di nastro segnalatore posto a cm.5

sopra le tubazioni e di cippi segnalatori; ogni altro lavoro e prestazione necessari per

dare la tubazione in opera completa e funzionante incluso i mezzi di trasporto e di

escavazione. 

a corpo 

RETE ACQUEDOTTO

SEGNALETICA STRADALE

F.14.63

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e

dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di

dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilit? in rapporto al tipo di segnale, al

vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il

rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro

onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni

multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e

compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come

descritoo nei tipi:.

F.14.63.a delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40 

n. 13 30,99  €                                    402,87  €                                  
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F.14.65

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di lato. La lamiera di alluminio dovrà essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilità

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonchè il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 2 27,38  €                                    54,76  €                                    

F.14.73.00

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 9 28,80  €                                    259,20  €                                  

F.14.70.00

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovr? essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovr? raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale ? da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 4 21,20  €                                    84,80  €                                    
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F.14.73.01

Fornitura di segnale rettangolare e in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 40x60 cm. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata

mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento

di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit? su tutte le

superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,

dovr? essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sar?

eseguita a forno e dovr? raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il retro e la

scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto

sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita con

pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente

indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione

nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali

stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non pu? superare

la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati

nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per

consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale ? da

intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 3 55,00  €                                    165,00  €                                  

F.14.36 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce

longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso

l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

cantiere

F.14.36.a su impianto nuovo 

m 1400 0,34  €                                      476,00  €                                  

F.14.38
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione

d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli

144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su

impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

F.14.38.a su impianto nuovo 

mq 250 4,13  €                                      1.032,50  €                               

E.11.09

Fornitura e posa in opera di masselli in calcestruzzo tipo "Trix" della Tegolaia la cui

superficie riporta il sistema "Loges" per ipovedenti, di dimensioni 21x21xsp.6cm, per

formazione di segnaletica orizzontale tattile in coincidenza di marciapiede rialzato di

abba antistante ad attraversamento pedonale; il prezzo comprende la posa di due

corsi di masselli con impresso il codice di arresto/pericolo posati su sottofondo in

sabbia dello spessore di cm. 3/5, ogni altro onere accessorio compreso per dare il

lavoro finito in ogni sua parte.

mq 12 29,50  €                                    354,00  €                                  

SEGNALETICA STRADALE 2.829,13  €                               

VERDE PUBBLICO

E.12.04
Riporto di terreno vegetale per il rialzo della scarpata, ricadente in proprietà, del

fosso di scolo posto sul limite nord dell'ambito di piano, necessaria a seguito

realizzazione della viabilità di lottizzazione; nel prezzo è compresa la perfetta

risagomatura della scarpata e quant'altro occorra a dare l'opera completa in ogni sua

parte , esclusa la formazione di tappeto erboso computata a parte.

mc 180 4,50  €                                      810,00  €                                  

E.12.05

Realizzazione di tappeto erboso su aree verdi (1° e 2° stralcio), consistente nella

semina di miscuglio di essenze erbacee con l'impiego di non meno di 300Kg di seme

per ettaro di superficie, la lavorazione del terreno, le concimazioni in ragione di

300Kg per ettaro, le cure colturali, l'inaffiatura fino al primo sfalcio (questo incluso) e

quant'altro occorra a dare il lavoro completo in ogni sua parte.

mq 360 0,85  €                                      306,00  €                                  

E.12.06.01 Posa in opera di essenze arboree quali alberi ad attecchimento garantito, compresa

la messa a dimora di qualsiasi varietà, la torba, concime chimico, ed ogni altro onere

accessorio. 

 - medio fusto n. 9 125,00  €                                  1.125,00  €                               

 - alto fusto; n. 16 125,00  €                                  2.000,00  €                               

E.12.07

Inaffiamento di alberi, mediante l'impiego di acqua messa a disposizione

dall'amministrazione, in rete idrica ad impianto fisso, con somministrazione per ogni

intervento di 30 lt. di acqua per ogni albero.

n. 25 2,58  €                                      64,50  €                                    
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E.12.08
Esecuzione di ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e

legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2.00-3.50 ml. circa.

n. 25 13,55  €                                    338,75  €                                  

E.12.09
Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di

mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di

qualsiasi varietà delle dimensioni di 80x80x100 cm.

n. 25 14,66  €                                    366,50  €                                  

VERDE PUBBLICO 5.010,75  €                               

ONERI DELLA SICUREZZA

Box di cantiere uso spogliatoio realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in

elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura con pannello

sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40

mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno

idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico,

idrico e fognario, termico elettrico interni, dotato di armadietti a due scomparti.

Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls

armata di appoggio.

Z.01.07.a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese corpo 1 575,10  €                                  575,10  €                                  

Z.01.07.b  -nolo per i mesi successivi; n 11 147,10  €                                  1.618,10  €                               

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata

da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura

con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento

di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti

elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di

tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.

Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls

armata di appoggio.

Z.01.08.a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese corpo 1 682,90  €                                  682,90  €                                  

Z.01.08.b
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) 

n 11 255,57  €                                  2.811,27  €                               

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densit? di

peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti

zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5

Z.01.05.a Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 mq 460 17,60  €                                    8.096,00  €                               

E.13.05
Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito

con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi

pilastri metallici di sostegno. Altezza 2 metri larghezza fino a 6 metri.

n. 1 619,74  €                                  619,74  €                                  

Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile.

Z.01.67.a 500  W IP 65 costo mensile 

cad/ms 36 1,18  €                                      42,48  €                                    

Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo

di terra ad un capo e al dispersore di terradall'altro, escluso lo scavo e il successivo

reinterro.

Z.01.45.c da 35 mmq 

m. 25 3,97  €                                      99,25  €                                    

Z.01.44.00 Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 2 metri conficcato in terreno

di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di

terra.

n. 3 31,15  €                                    93,45  €                                    

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare

Z.01.25.a sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m 

n 12 3,91  €                                      46,92  €                                    

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare
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Z.01.26.b sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m n 3 5,32  €                                      15,96  €                                    

Z.01.26.d sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m n 3 4,30  €                                      12,90  €                                    

ONERI DELLA SICUREZZA 14.714,07  €                            

TOTALE GENERALE 588.175,70  €                    

altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

SISTEMAZIONI DELL'AREA E DEMOLIZIONI

1 ogni opera di bonifica e preparazione di cantiere è compresa nello stralcio A

SISTEMAZIONI DELL'AREA E DEMOLIZIONI compreso nello stralcio A -   €                                         

STRADE, ROTONDA, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI 

F.03.02.00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in

presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole

sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale

preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di

dimensioni superiori ad 1,000 m? e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede

stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di

posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie artificiali

nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di

cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino

alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi

in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono

pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei

esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di

rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la

rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a

cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle

zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle

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

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del

legname recuperabile;

strada+marciapiedi+parcheggi mc 456 6,95  €                                      3.169,20  €                               

F.04.11
Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava (tout-venant), di

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso

come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente

livellato, posto in opera anche in pi? strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la

cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante

fino al raggiungimento della densit? prevista nelle Norme Tecniche con materiale

proveniente dagli scavi 

con materiale proveniente da cave di prestito 

mc 570 29,13  €                                    16.604,10  €                            

F.04.12.00

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato

idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di

laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per

ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni

fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita`

prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura

mq 114 2,70  €                                      307,80  €                                  

COMPUTO METRICO PIAZZA  PARCHEGGIO LATERALE STRALCIO A
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

F.13.10.b

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE,

secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente

granulometria di mm 0-20/25 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate

melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti

fino a 25 km dal cantiere, sar? confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei

(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di

frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100

nel periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso della miscela di

aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton),

compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della

eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con

le apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa

presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le

modalit? di confezionamento.

strade + area manovra parcheggi mq 174 10,92  €                                    1.900,08  €                               

F.13.13.a

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA

(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10

secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,

sar? confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela

di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale:

filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard,

penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso

riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei

rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli,

compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con

esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da

compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale riciclato

(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli inerti,

previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le

modalit? di confezionamento. Spessore compresso di 25 mm

strade + area manovra parcheggi mq 174 4,70  €                                      817,80  €                                  

E.08.11.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a

macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi

rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino

d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato

nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne

appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/mc. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle

casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei

piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

fondazione recinzioni mc 5,4 225,27  €                                  1.216,46  €                               

 E.08.13.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a

macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma

ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere,

compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento e sagomato nelle quantit? previste dai calcoli statici, redatti a cura e

spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m?. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il

disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle

casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la

formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro

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

elevazione recinzioni mc 7 410,86  €                                  2.876,02  €                               

E.08.04.00
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a

misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi

ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento

kg 1200 1,42  €                                      1.704,00  €                               
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F.11.01

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,

rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm?, in elementi della

lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione

delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m?,

lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme

Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata

che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

F.11.01.c sez. 12/15 con h = 25 cm ml 60 26,19  €                                    1.571,40  €                               

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entit?, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc mc 2,7 134,34  €                                  362,72  €                                  

I.08.11.c
Fornitura e posa di tessuto in geotessile, trama e ordito in polipropilene grammatura

185 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 40 kN/m e deformazione

inferiore al 20%Fornitura e posa in opera di geotessuto Plydex 12

mq 1197 2,76  €                                      3.303,72  €                               

B.17.11.00
Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio

vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI

9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.

percorsi dedonali e piazzole.

prz maggiorato tipo "EMOTION" di Favero1 spess. 8 cm mq 754 25,80  €                                    19.453,20  €                            

posa di mattonelle o masselli auto bloccanti su sottofondo in sabbia dello spessore di

3-4 cm compreso ognia altro onere. 
mq 754 9,00  €                                      6.786,00  €                               

B.17.11.00
Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio

vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI

9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.

percorsi dedonali e piazzole.

tipo "ACQUADREN" di Favero1 spess. 8 cm mq 212 12,84  €                                    2.722,08  €                               

posa di mattonelle o masselli auto bloccanti su sottofondo in sabbia dello spessore di

3-4 cm compreso ognia altro onere. 
mq 212 9,00  €                                      1.908,00  €                               

TOTALE PIAZZA E PARCHEGGIO LATERALE 64.702,58  €                            

FOGNATURA: ACQUE BIANCHE

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondit? indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

 -per condotte diam.1000mm; mc 10,37  €                                    -   €                                         

 -per condotte diam.800mm; mc 46,2 10,37  €                                    479,09  €                                  

per condotte diam.160mm già computati nello scavo

 del cassonetto stradale;

E.03.03
Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

 -per condotte dim.1000mm; mc 25,42  €                                    -   €                                         

 -per condotte dim.800mm mc 15 25,42  €                                    381,30  €                                  
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F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entit?, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

 -per condotte dim.1000mm in cls; mc 134,34  €                                  -   €                                         

 -per condotte dim.800mm in cls; mc 4 134,34  €                                  537,36  €                                  

 -per condotte dim.160mm in pvc; mc 2 134,34  €                                  268,68  €                                  

F.10.13

Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a

maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R

325 per mc di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o

completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto

previsto nei particolari di progetto. Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del

fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le

indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo,

a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo proveniente

sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del

materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.

F.10.13.i del diametro di cm 100 ml 127,67  €                                  -   €                                         

F.10.13.h del diametro di cm 80 ml 22 90,04  €                                    1.980,88  €                               

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

 F.10.18.c tubi in pvc del diametro di 160 mm ml 12 11,46  €                                    137,52  €                                  

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

 -per condotte diam.160mm in pvc; mc 3 75,25  €                                    225,75  €                                  

H.03.15.00
Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di

particolare, per piazzali e strade, profondit? variabile, posto in opera su letto di

cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli

oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di

scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e

secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

N 5 88,31  €                                    441,55  €                                  

H.03.19.00

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,

della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in

quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni

in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in

qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

kg 160 2,50  €                                      400,00  €                                  

E.04.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto innestato per tubo in cls, dim. 60x60 nella posa

sono compresi i materiali per fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di

cemento, l'eventuale cordolo in c.a., il coperchio ed ogni altro lavoro per dare l'opera

compiuta.

n. 3 160,00  €                                  480,00  €                                  

Fornitura e posa in opera di prolunghe dim.60x60xH 25cm e prolunghe passo

d'uomo Ø60cm H5/15cm per pozzetto in cls di tipo innestato di dimensioni

cm.60x60; nel prezzo è compresa l'eventuale riduzione alla misura necessaria, la

stuccatura e rabboccatura in malta di cemento e quant'altro occorra a dare il lavoro

finito in ogni sua parte.

E.04.12.01 prolunga in cls dim.60x60cm H25cm; n. 3 26,50  €                                    79,50  €                                    

E.04.12.02 prolunga passo d'uomo Ø60cm H15cm in cls; n. 3 21,30  €                                    63,90  €                                    

E.04.12.03 prolunga passo d'uomo Ø60cm H 5cm in cls; n. 3 9,50  €                                      28,50  €                                    
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H.03.20

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe

D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400

kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con

bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con

vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante

in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano

originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano

d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

H.03.20.a con telaio quadrato lato 85 cm  e altezza 10 cm 

 -per pozzetto innestato dim.60x60cm; n. 3 328,70  €                                  986,10  €                                  

Fornitura e posa in opera di Pozzetti di scarico in calcestruzzo a norma UNI EN 1433

classe di carico c250, base rettangolare con dimensioni 350x200x300 mm, corredati

di caditoie piane in ghisa sferoidale perlitica a norma UNI EN 124, classe di portata

c250, base rettangolare con dimensioni esterne 350x200 mm, luce netta di passaggio

310x160 mm, altezza mm 15, superficie antisdrucciolo e sistema anti-ristagnamento

delle acque meteoriche. Coperchio dotato di foro centrale per il fissaggio al pozzetto

di scarico tramite bulloni e perni. Posizionamento in corrispondenza di punti singolari

della rete fognaria, quali: confluenza di una canalizzazione in altre (pozzetto di

confluenza o di incrocio), cambi di direzione (pozzetto di deviazione o d'angolo), salti

(pozzetto di salto), inizio di una canalizzazione (pozzetto di testata), interasse di circa

15-20 m in modo tale da consentire le operazioni di manutenzione e controllo. 

n. 10 85,00  €                                    850,00  €                                  

Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio a fessura in calcestruzzo a norma

UNI EN 1433 classe di carico c250, con dimensioni 200x200x498 mm, superficie

antisdrucciolo e sistema anti-ristagnamento delle acque meteoriche. 

m 90 32,00  €                                    

FOGNATURA: ACQUE BIANCHE 7.340,13  €                               

FOGNATURA: ACQUE NERE

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondit? indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

 -per condotte diam.160 in pvc; mc 5,76 10,37  €                                    59,73  €                                    

E.03.03
Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

mc 3 25,42  €                                    76,27  €                                    

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entit?, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

 -per condotte diam.200 in gres; mc 134,34  €                                  -   €                                         

 -per condotte diam.160 in pvc; mc 1,5 134,34  €                                  201,51  €                                  

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

 -per condotte diam.160 in pvc; mc 2 75,25  €                                    150,50  €                                  
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H.02.18

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e

conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto,

pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere

mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello

spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato

cementizio Rck 15 N/mm?. E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed il

massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprir? i tubi per uno spessore

minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il

posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette

di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di

ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche

all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di

risulta eccedente e della relativa indennit? di discarica.

H.02.18.b diametro interno 160 mm 

m 12 38,99  €                                    467,88  €                                  

E.05.08

Fornitura e posa di pozzetto circolare del tipo Komplet o similari, realizzato con

calcestruzzo R>40N/mmq conforme alla norma DIN 4034, diametro interno Ø120 cm,

predisposizioni per gli innesti delle tubazioni con guarnizione a tenuta in gomma

sintetica con durezza conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633 e EN 681-1

e completo di fondo rivestito con resine (come tutto il pozzetto), per la rete nera

completo di : base H 50cm, una prolunga da H30cm, riduzione sigillo H 60cm, una

prolunga passo d'uomo da 5cm, gradini in ghisa, chiusino in ghisa sferoidale Ø60cm

computato a parte classe D400. Incluso lo scavo/rinterro, il collegamento alle

condotte (in gres e pvc) di rete, ogni onere ed opera accessoria compresa.

N 1 730,00  €                                  730,00  €                                  

E.05.10

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale Ø60cm,

per pozzetto diam.120cm, secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura

superiore a 400 KN (40 t) conforme alle norme UNI EN 124 classe D 400, prodotti in

stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a

norma ISO 9001 e provvisti di certificato corrispondente, nella posa sono compresi i

materiali per fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale

cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta.

N 1 205,00  €                                  205,00  €                                  

E.05.11

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale Ø40cm

per pozzetto tipo "Giro" secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura

superiore a 400 KN (40 t) conforme alle norme UNI EN 124 classe D 400, prodotti in

stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a

norma ISO 9001 e provvisti di certificato corrispondente, nella posa sono compresi i

materiali per fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale

cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta.

N 4 92,00  €                                    368,00  €                                  

FOGNATURA: ACQUE NERE 2.258,89  €                               

RETE ENEL

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

mc 11,34 10,37  €                                    117,60  €                                  

E.03.03

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

mc 4 25,42  €                                    101,68  €                                  

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

mc 3 75,25  €                                    225,76  €                                  
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F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

F.10.18.c tubi in pvc del diametro di 160 mm 

m 27 11,46  €                                    309,42  €                                  

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

mc 2 134,34  €                                  268,68  €                                  

E.06.06
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione stradali con pozzetto sottostante

in calcestruzzo 100x100 su apposito basamento in cls, compreso lo scavo, le

casseforme, l'armatura, il magrone, il reinterro, il raccordo con le tubazioni ed ogni

altro onere accessorio.

n 3 250,00  €                                  750,00  €                                  

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione in cls del tipo pesante per sedi viarie,

completi di coperchio rinforzato atto a sostenere un carico di autotreno. I pozzetti

verranno idoneamente rinfiancati con getto i cls dosato a q.li 2,00 di cemento. Sul

coperchio verrà posto in opera un chiusino in ghisa del tipo pesante fornito dall'Ente

fatta eccezione per i pozzetti d'allacciamento lotti (60x60cm) che saranno dotati di

chiusino in cls compreso nel prezzo, incluso lo scavo/rinterro ed ogni altro onere

accessorio compreso. 

E.06.07.05 pozzetto dim.60x60cm allacciamento lotti con chiusino in cls;

n. 3 95,00  €                                    285,00  €                                  

RETE ENEL 2.058,13  €                               

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

mc 31,86 5,00  €                                      159,30  €                                  

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

F.10.18.a tubi in pvc del diametro di 110 mm 

m 212,4 10,50  €                                    2.230,20  €                               

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

mc 36,108 26,00  €                                    938,81  €                                  

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

mc 6,903 90,00  €                                    621,27  €                                  
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E.07.05

Fornitura e posa in opera di plinto portapalo in cemento armato di classe 300 con

Rbk_30N/mmq per palo H 5ml f.t., con predisposizioni atte all'innesto di tubazioni,

compresa la prolunga, se necessaria. In opera ogni onere e provvista accessoria

inclusi, compreso scavo, formazione piattaforma di posa, l'eventuale reinterro, il

chiusino carrabile in ghisa e quant'altro occorra a dare l'opera completa.

n. 4 185,00  €                                  740,00  €                                  

totale parte elettrica e corpi illuminanti vedi computo a parte 6.620,81  €                               

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11.310,39  €                            

RETE TELECOM E ASCOTLC

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondit? indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

telecom mc 4,2 10,37  €                                    43,55  €                                    

ascotlc mc 4,2 10,37  €                                    43,55  €                                    

E.03.03

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

telecom mc 2 25,42  €                                    50,84  €                                    

ascotlc mc 2 25,42  €                                    50,84  €                                    

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

telecom mc 1 75,25  €                                    75,25  €                                    

ascotlc mc 1 75,25  €                                    75,25  €                                    

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

F.10.18.b  - telecom cavidotto diam.125mm; m 14 9,55  €                                      133,70  €                                  

F.10.18.b  - ascotlc cavidotto diam.125mm; m 14 9,55  €                                      133,70  €                                  

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

telecom mc 1,00 90,00  €                                    90,00  €                                    

ascotlc mc 1 90,00  €                                    90,00  €                                    

E.08.06.02
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato

opportunamente armati, dello spessore di 8/10 per raccordi di tubazioni, compreso

lo scavo/rinterro e gli oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura, allacciamento

alle tubazioni, trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere

accessorio compreso, escluso chiusini in ghisa computati a parte.

telecom

E.08.06.03  - pozzetto dim.60x60xH70cm; n. 2 95,00  €                                    190,00  €                                  

ascotlc

E.08.06.03  - pozzetto dim.60x60xH70cm; n. 2 95,00  €                                    190,00  €                                  
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E.08.08

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati (prolunga H20cm) in calcestruzzo

vibrato opportunamente armati per pozzetti 70x90cm, dello spessore di 8/10,

compreso lo scavo e gli oneri relativi alla stuccatura dei giunti con malta di cemento,

all'apertura dei fori e la sigillatura, successivo reinterro e trasporto a discarica del

materiale di risulta, ogni altro onere accessorio compreso.

n. 4 8,00  €                                      32,00  €                                    

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale secondo

norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 400 KN (40 t) conforme alle

norme UNI EN 124 classe d400, prodotti in stabilimenti situati nella Comunità

Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisti di

certificato corrispondente, nella posa sono compresi i materiali per fissaggio, la

stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni

altro lavoro per dare l'opera compiuta.

E.08.09.03 b. per pozzetto dim.60x60cm; n. 4 195,00  €                                  780,00  €                                  

RETE TELECOM 1.978,69  €                               

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO

Già compreso stralcio A

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO compreso nello stralcio  A

RETE ACQUEDOTTO

RETE ACQUEDOTTO compreso nello stralcio  A

SEGNALETICA STRADALE

F.14.63

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e

dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di

dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilit? in rapporto al tipo di segnale, al

vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il

rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro

onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni

multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e

compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come

descritoo nei tipi:.

F.14.63.a delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40 

n. 5 30,99  €                                    154,95  €                                  

F.14.65

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di lato. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 2 27,38  €                                    54,76  €                                    
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

F.14.73.00

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 2 28,80  €                                    57,60  €                                    

F.14.70.00

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovr? essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovr? raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale ? da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 1 21,20  €                                    21,20  €                                    

F.14.73.01

Fornitura di segnale rettangolare e in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 40x60 cm. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata

mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento

di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit? su tutte le

superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,

dovr? essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sar?

eseguita a forno e dovr? raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il retro e la

scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto

sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita con

pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente

indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione

nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali

stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non pu? superare

la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati

nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per

consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale ? da

intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 2 55,00  €                                    110,00  €                                  

F.14.36 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce

longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso

l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

cantiere

F.14.36.a su impianto nuovo 

m 50 0,34  €                                      17,00  €                                    

F.14.38
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione

d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli

144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su

impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

F.14.38.a su impianto nuovo 

mq 90 4,13  €                                      371,70  €                                  
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

E.11.09

Fornitura e posa in opera di masselli in calcestruzzo tipo "Trix" della Tegolaia la cui

superficie riporta il sistema "Loges" per ipovedenti, di dimensioni 21x21xsp.6cm, per

formazione di segnaletica orizzontale tattile in coincidenza di marciapiede rialzato di

abba antistante ad attraversamento pedonale; il prezzo comprende la posa di due

corsi di masselli con impresso il codice di arresto/pericolo posati su sottofondo in

sabbia dello spessore di cm. 3/5, ogni altro onere accessorio compreso per dare il

lavoro finito in ogni sua parte.

mq 6 29,30  €                                    175,80  €                                  

SEGNALETICA STRADALE 963,01  €                                  

VERDE PUBBLICO

E.12.04
Riporto di terreno vegetale per il rialzo della scarpata, ricadente in proprietà, del

fosso di scolo posto sul limite nord dell'ambito di piano, necessaria a seguito

realizzazione della viabilità di lottizzazione; nel prezzo è compresa la perfetta

risagomatura della scarpata e quant'altro occorra a dare l'opera completa in ogni sua

parte , esclusa la formazione di tappeto erboso computata a parte.

mc 40 4,50  €                                      180,00  €                                  

E.12.05

Realizzazione di tappeto erboso su aree verdi (1° e 2° stralcio), consistente nella

semina di miscuglio di essenze erbacee con l'impiego di non meno di 300Kg di seme

per ettaro di superficie, la lavorazione del terreno, le concimazioni in ragione di

300Kg per ettaro, le cure colturali, l'inaffiatura fino al primo sfalcio (questo incluso) e

quant'altro occorra a dare il lavoro completo in ogni sua parte.

mq 40 0,85  €                                      34,00  €                                    

E.12.06.01 Posa in opera di essenze arboree quali alberi ad attecchimento garantito, compresa

la messa a dimora di qualsiasi varietà, la torba, concime chimico, ed ogni altro onere

accessorio. 

 - medio fusto; n. 4 125,00  €                                  500,00  €                                  

 -  alto fusto; n. 6 125,00  €                                  750,00  €                                  

E.12.07
Inaffiamento di alberi, mediante l'impiego di acqua messa a disposizione

dall'amministrazione, in rete idrica ad impianto fisso, con somministrazione per ogni

intervento di 30 lt. di acqua per ogni albero.

n. 10 2,58  €                                      25,80  €                                    

E.12.08
Esecuzione di ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e

legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2.00-3.50 ml. circa.

n. 10 13,55  €                                    135,50  €                                  

E.12.09
Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di

mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di

qualsiasi varietà delle dimensioni di 80x80x100 cm.

n. 10 14,66  €                                    146,60  €                                  

VERDE PUBBLICO 1.771,90  €                               

ONERI DELLA SICUREZZA

da valutare nel progetto edilizio

ONERI DELLA SICUREZZA da valutare nel prog. Ed.

TOTALE GENERALE 92.383,72  €                       

altri prezzi prezziario 

Regione Veneto
u.m. quantità prezzo totale

SISTEMAZIONI DELL'AREA E DEMOLIZIONI

E.01.01.00 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per

l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle

baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e

rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico

e gli allacciamenti per acqua e telefono nonchè gli oneri per l'occupazione di suolo

pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie

all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato

sull'importo dei lavori

% 2,4 82.384,00  €                            2.000  €                                    

COMPUTO METRICO STRALCIO B
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  Computo metrico"ex Officine Menon"29/11/17Arch. Stefano Malves o viale Orleans 22 Treviso

altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

E.02.01 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e 

consistenza fino alla profondit? di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e

radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni,

delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m

100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico

sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza

mq 5400 1,53  €                                      8.262,00  €                               

SISTEMAZIONI DELL'AREA E DEMOLIZIONI 10.262,28  €                            

STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI 

F.03.02.00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in

presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole

sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale

preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di

dimensioni superiori ad 1,000 m? e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede

stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di

posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie artificiali

nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di

cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino

alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi

in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono

pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei

esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di

rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la

rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a

cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle

zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle

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

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del

legname recuperabile;

strada+marciapiedi+parcheggi mc 495,88 6,95  €                                      3.446,37  €                               

F.04.11

Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava (tout-venant), di

adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore compresso

come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano di posa preventivamente

livellato, posto in opera anche in pi? strati di cm 20 circa, compresa la livellazione e la

cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante

fino al raggiungimento della densit? prevista nelle Norme Tecniche con materiale

proveniente dagli scavi 

con materiale proveniente da cave di prestito 

mc 619,85 29,13  €                                    18.056,23  €                            

F.04.12.00

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato

idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di

laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per

ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni

fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita`

prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura

mq 1239,7 2,70  €                                      3.347,19  €                               
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

F.13.10.b

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE,

secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente

granulometria di mm 0-20/25 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate

melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti

fino a 25 km dal cantiere, sar? confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei

(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di

frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100

nel periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso della miscela di

aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton),

compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della

eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con

le apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa

presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le

modalit? di confezionamento.

strade + area manovra parcheggi mq 796 10,92  €                                    8.692,32  €                               

F.13.13.a

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA

(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10

secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,

sar? confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela

di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale:

filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard,

penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso

riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei

rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli,

compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con

esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da

compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale riciclato

(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli inerti,

previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le

modalit? di confezionamento. Spessore compresso di 25 mm

strade + area manovra parcheggi mq 796 4,70  €                                      3.741,20  €                               

E.08.11.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a

macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi

rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino

d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato

nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne

appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m?. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle

casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei

piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

fondazione recinzioni mc 34,56 225,27  €                                  7.785,33  €                               

 E.08.13.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a

macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma

ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere,

compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento e sagomato nelle quantit? previste dai calcoli statici, redatti a cura e

spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m?. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il

disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle

casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la

formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro

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

elevazione recinzioni mc 34,56 410,86  €                                  14.199,32  €                            

E.08.04.00
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a

misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi

ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento

kg 4500 1,42  €                                      6.390,00  €                               
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altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

F.11.01

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,

rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm?, in elementi della

lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione

delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m?,

lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme

Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata

che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

F.11.01.c sez. 12/15 con h = 25 cm ml 328 26,19  €                                    8.590,32  €                               

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entit?, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc mc 14,76 134,34  €                                  1.982,86  €                               

I.08.11.c
Fornitura e posa di tessuto in geotessile, trama e ordito in polipropilene grammatura

185 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 40 kN/m e deformazione

inferiore al 20%Fornitura e posa in opera di geotessuto Plydex 12

mq 399 2,76  €                                      1.101,24  €                               

B.17.11.00
Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio

vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI

9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.

percorsi dedonali e piazzole.

prz maggiorato tipo "EMOTION" di Favero1 spess. 8 cm mq 248,7 25,80  €                                    6.416,46  €                               

posa di mattonelle o masselli auto bloccanti su sottofondo in sabbia dello spessore di

3-4 cm compreso ognia altro onere. 
mq 248,7 9,00  €                                      2.238,30  €                               

B.17.11.00
Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio

vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI

9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.

percorsi dedonali e piazzole.

tipo "ACQUADREN" di Favero1 spess. 8 cm mq 195 12,84  €                                    2.503,80  €                               

posa di mattonelle o masselli auto bloccanti su sottofondo in sabbia dello spessore di

3-4 cm compreso ognia altro onere. 
mq 195 9,00  €                                      1.755,00  €                               

prz merc.

fornitura e posa di cunette laterali in cls per il deflusso dell’acqua piovana, larghezza 

40 cm lungh. 50 cm alt 10 cm ,  costituite in  calcestruzzo vibrocompresso di massa 

volumica > 2100 kg/m
3
, resistenza a compressione Rck 25 e assorbimento d'acqua < 

6%, . Le cunette vengono posizionate seguendo una livelletta, di pendenza 

preimpostata, tra il ciglio stradale e la cordonata per consentire l’agevole deflusso 

delle acque piovane ed il loro convogliamento all’interno di pozzetti di raccolta delle 

reti fognarie per acque bianche.

m 333 19,00  €                                    6.327,00  €                               

TOTALE STRADE, MARCIAPIEDI E PARCHEGGI 96.572,94  €                            

FOGNATURA: ACQUE BIANCHE

F.03.09

Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondit? indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

 -per condotte diam.1000mm; mc 271,2 10,37  €                                    2.812,34  €                               

 -per condotte diam.800mm; mc 88,2 10,37  €                                    914,63  €                                  

per condotte diam.160mm già computati nello scavo

 del cassonetto stradale;

E.03.03
Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

Pagina 28

C
itt

a'
 d

i R
on

ca
de

-a
rr

iv
o 

-P
ro

t n
. 2

74
04

 d
el

 2
9-

12
-2

01
7-

 C
at

.6
 C

l.1
 F

as
c.



  Computo metrico"ex Officine Menon"29/11/17Arch. Stefano Malves o viale Orleans 22 Treviso

altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

 -per condotte dim.1000mm; mc 80 25,42  €                                    2.033,60  €                               

 -per condotte dim.800mm mc 10 25,42  €                                    254,20  €                                  

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entit?, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

 -per condotte dim.1000mm in cls; mc 97 134,34  €                                  13.030,98  €                            

 -per condotte dim.800mm in cls; mc 12 134,34  €                                  1.612,08  €                               

 -per condotte dim.160mm in pvc; mc 4 134,34  €                                  537,36  €                                  

F.10.13

Fornitura e posa di tubi di cemento rotocompressi anche del tipo forato, con giunti a

maschio e femmina sigillati con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R

325 per mc di sabbia, eventualmente rinfiancati o poggiati su platea o

completamente rivestiti con calcestruzzo da pagarsi a parte, secondo quanto

previsto nei particolari di progetto. Compreso pure nel prezzo la regolarizzazione del

fondo, tutti gli oneri della posa per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le

indicazioni della D.L. e nel rispetto delle sezioni tipo allegate, il reinterro dello scavo,

a strati costipati dello spessore massimo di cm 50, con materiale idoneo proveniente

sia dagli scavi che da cave di prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del

materiale sarà compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera.

F.10.13.i del diametro di cm 100 ml 113 127,67  €                                  14.426,71  €                            

F.10.13.h del diametro di cm 80 ml 42 90,04  €                                    3.781,68  €                               

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

 F.10.18.c tubi in pvc del diametro di 160 mm 

ml 108 11,46  €                                    1.237,68  €                               

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

 -per condotte diam.160mm in pvc; mc 28 75,25  €                                    2.107,00  €                               

H.03.15.00
Fornitura e posa in opera di pozzetto-caditoia 50x50x50 cm come da disegno di

particolare, per piazzali e strade, profondit? variabile, posto in opera su letto di

cemento. Escluso l'onere della fornitura e posa della caditoia in ghisa. Compresi gli

oneri per sigillatura con malta cementizia, l'imbocco e sigillatura delle tubazioni di

scarico, scavo e rinterro, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e

secondo le indicazioni della Direzione Lavori.

N 18 88,31  €                                    1.589,58  €                               

H.03.19.00

Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione completi di telaio,

della classe D400 secondo normativa UNI EN 124, compreso l'onere della messa in

quota per il raccordo con il piano originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni

in acciaio ad espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta

cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, forniti in

qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della Direzione Lavori.

kg 540 2,50  €                                      1.350,00  €                               

E.04.09.01

Fornitura e posa in opera di pozzetti in calcestruzzo armato per ispezione acque

meteoriche con fondello di varie dimensioni posti ad interasse non superiore a ml.40

(se in successione), compreso lo scavo/rinterro, l'innesto delle tubazioni, la

stuccatura, calcestruzzo ai rinfianchi, coperchio ed ogni altro onere e provvista

accessoria, escluso chiusino in ghisa sferoidale computato a parte.

pozzetto in cls dim.80x80cm; n. 1 350,00  €                                  350,00  €                                  

pozzetto in cls dim.120x120cm; n. 2 620,00  €                                  1.240,00  €                               

E.04.10.01
Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati (prolunghe) da H50cm e

prolunghe per passo d'uomo Ø60cm da H5/15/25cm, il tutto per pozzetti in

calcestruzzo armato per ispezione acque meteoriche di dimensioni varie, compreso

l'eventuale riduzione alla misura necessaria, l'innesto delle tubazioni, la stuccatura,

calcestruzzo ai rinfianchi, ed ogni altro onere e provvista accessoria.

 -per pozzetto in cls dim.80x80cm prolunga H50cm n. 1 120,00  €                                  120,00  €                                  

-per pozzetto in cls dim.120x120cm prolunga H50cm; n. 2 250,00  €                                  500,00  €                                  
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per pozzetto in cls dim.80X80 120x120cm prolunga passo d'uomo Ø60cm H5cm;

E.04.10.02  -per pozzetto dim.80x80cm; n. 1 18,00  €                                    18,00  €                                    

E.04.10.03  -per pozzetto dim.120x120cm; n. 4 21,00  €                                    84,00  €                                    

per pozzetto in cls dim.80X80 120x120cm prolunga passo d'uomo Ø60cm H15cm;

E.04.10.04  -per pozzetto dim.80x80cm; n. 1 22,00  €                                    22,00  €                                    

E.04.10.05  -per pozzetto dim.120x120cm; n. 4 30,00  €                                    120,00  €                                  

E.04.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto innestato per tubo in cls, dim. 60x60 nella posa

sono compresi i materiali per fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di

cemento, l'eventuale cordolo in c.a., il coperchio ed ogni altro lavoro per dare l'opera

compiuta.

n. 16 160,00  €                                  2.560,00  €                               

Fornitura e posa in opera di prolunghe dim.60x60xH 25cm e prolunghe passo

d'uomo Ø60cm H5/15cm per pozzetto in cls di tipo innestato di dimensioni

cm.60x60; nel prezzo è compresa l'eventuale riduzione alla misura necessaria, la

stuccatura e rabboccatura in malta di cemento e quant'altro occorra a dare il lavoro

finito in ogni sua parte.

E.04.12.01 prolunga in cls dim.60x60cm H25cm; n. 8 25,00  €                                    200,00  €                                  

E.04.12.02 prolunga passo d'uomo Ø60cm H15cm in cls; n. 6 22,00  €                                    132,00  €                                  

E.04.12.03 prolunga passo d'uomo Ø60cm H 5cm in cls; n. 4 10,00  €                                    40,00  €                                    

H.03.20

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe

D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400

kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con

bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con

vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante

in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano

originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano

d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

H.03.20.a con telaio quadrato lato 85 cm  e altezza 10 cm 

 -per pozzetto dim.120x120cm; kg 400 2,50  €                                      1.000,00  €                               

 -per pozzetto dim.80x80cm; kg 100 2,50  €                                      250,00  €                                  

 -per pozzetto innestato dim.60x60cm; kg 400 2,50  €                                      1.000,00  €                               

FOGNATURA: ACQUE BIANCHE 53.323,85  €                            

FOGNATURA: ACQUE NERE

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondit? indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

 -per condotte diam.200 in gres; prof scavo med. 100cm mc 50 10,37  €                                    518,50  €                                  

 -per condotte diam.160 in pvc; mc 20,16 10,37  €                                    209,06  €                                  

E.03.03

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

mc 25 25,42  €                                    635,56  €                                  

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entit?, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

 -per condotte diam.200 in gres; mc 6,5 134,34  €                                  873,21  €                                  
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 -per condotte diam.160 in pvc; mc 2,73 134,34  €                                  366,75  €                                  

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

 -per condotte diam.250 in gres; 12 75,25  €                                    903,00  €                                  

 -per condotte diam.160 in pvc; 7 75,25  €                                    526,75  €                                  

H.02.07

Fornitura e posa in opera di tubi per fognature in gres ceramico, classe normale,

rispondenti alle norme UNI EN 295, completi di giunto prefabbricato in resine

poliuretaniche (le caratteristiche dell'anello in gomma sono conformi a quanto

richiesto dalla Norma Uni EN 681) compresa la lubrificazione, il corretto

allineamento, con pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di

strumenti tipo "laser", il sottofondo e il completo rivestimento, secondo i tipi

particolari allegati, in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mmq, l'eventuale prova

di tenuta con acqua prima del loro interramento, la vagliatura del materiale da

rinterro, il suo costipamento secondo le sezioni-tipo, a partire dall'estradosso della

tubazione in accordo ai disegni di progetto ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori (sezione

tipo letto, rinfianco e copertura (DN + 0,10 + 0,10)*(DN + 0,10 + 0,10) - sezione

tubazione.

H.02.07.a DN 200 mm 160 kN/mq

m 100 81,24  €                                    8.124,00  €                               

H.02.18

Fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in PVC rigido non plastificato, marchiati e

conformi alle norme UNI-EN 1401-1 SN 4 SDR 41, da impiegarsi per acque di rifiuto,

pluviali, per allacciamenti privati e comunque per piccoli tratti, giuntati a bicchiere

mediante l'ausilio di giunti tecnici di tenuta, e posati interrati su sottofondo dello

spessore minimo di cm 15 e completamente rivestiti da massetto in conglomerato

cementizio Rck 15 N/mm?. E' compreso l'onere del calcestruzzo; iI sottofondo ed il

massetto saranno della larghezza minima di cm 60 e ricoprir? i tubi per uno spessore

minimo di cm 10. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per il

posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza secondo le livellette

di progetto, i giunti tecnici, sia interrati che all'interno di pozzetti o camerette di

ispezione, il taglio, lo sfrido, la fornitura e posa del massetto di rivestimento anche

all'interno di pozzetti o camerette di ispezione e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte. Escluso l'onere del trasporto a discarica del materiale di

risulta eccedente e della relativa indennit? di discarica.

H.02.18.b diametro interno 160 mm 

m 42 38,99  €                                    1.637,58  €                               

E.05.08

Fornitura e posa di pozzetto circolare del tipo Komplet o similari, realizzato con

calcestruzzo R>40N/mmq conforme alla norma DIN 4034, diametro interno Ø120 cm,

predisposizioni per gli innesti delle tubazioni con guarnizione a tenuta in gomma

sintetica con durezza conforme alle norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633 e EN 681-1

e completo di fondo rivestito con resine (come tutto il pozzetto), per la rete nera

completo di : base H 50cm, una prolunga da H30cm, riduzione sigillo H 60cm, una

prolunga passo d'uomo da 5cm, gradini in ghisa, chiusino in ghisa sferoidale Ø60cm

computato a parte classe D400. (vedi tabella su tav.4.2 - rete acque nere). Incluso lo

scavo/rinterro, il collegamento alle condotte (in gres e pvc) di rete, ogni onere ed

opera accessoria compresa.

N 4 730,00  €                                  2.920,00  €                               

E.05.09

Fornitura e posa in opera di pozzetto in cls tipo "Giro", di dimensioni diametro

interno Ø50 cm per collegamento lotti alla rete delle acque nere; il prezzo si intende

comprensivo della base del pozzetto con innesto (H 40cm), la prolunga intermedia

con innesto (H 40cm) e la riduzione (H 10cm) per la posa del chiusino in ghisa, questo

computato a parte di Ø40 cm; inoltre è compreso lo scavo/rinterro, la perfetta

stuccatura e rabboccatura con malta di cemento ed ogni altro onere accessorio. Si

precisa che il pozzetto dovrà essere dotato di anelli di tenuta idraulica fra i vari

elementi come richiesto dall'Ente gestore Sile Piave s.p.a. e riportato nell'elaborato

grafico di progetto.

N 3 96,00  €                                    288,00  €                                  
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H.03.20

Fornitura e posa di chiusino circolare e relativo telaio in ghisa sferoidale della classe

D 400 secondo normativa UNI EN 124 avente resistenza di rottura maggiore di 400

kN, passo d'uomo di 60 cm, coperchio con copertura su rotula di appoggio con

bloccaggio di sicurezza a 90 gradi e superficie metallica antisdrucciolo, rivestito con

vernice bituminosa, telaio munito di guarnizione antibasculamento ed autocentrante

in elastomero. E' compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano

originario del terreno, il fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano

d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro

finito a regola d'arte.

H.03.20.a con telaio quadrato lato 85 cm  e altezza 10 cm 

kg 400 2,50  €                                      1.000,00  €                               

E.05.11

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale Ø40cm

per pozzetto tipo "Giro" secondo norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura

superiore a 400 KN (40 t) conforme alle norme UNI EN 124 classe D 400, prodotti in

stabilimenti situati nella Comunità Economica Europea ufficialmente certificati a

norma ISO 9001 e provvisti di certificato corrispondente, nella posa sono compresi i

materiali per fissaggio, la stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale

cordolo in c.a. ed ogni altro lavoro per dare l'opera compiuta.

N 3 92,00  €                                    276,00  €                                  

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati (prolunghe) per pozzetti tipo

Komplet in calcestruzzo armato, compreso l'innesto delle tubazioni, la stuccatura,

calcestruzzo ai rinfianchi, ed ogni altro onere e provvista accessoria. Si riporta il

numero delle prolunghe riferite ad un'altezza "modulare" rispettivamente pari a

30cm per il pozzetto e a cm.5 per il passo d'uomo Ø60cm per facilitarne il computo,

nel rispetto delle dimensioni di composizione dei vari pozzetti riportate

nell'elaborato grafico di progetto.

E.05.12.01  - per pozzetto Ø 120cm, prolunga passo d'uomo Ø60cm H 5cm; 6 9,50  €                                      57,00  €                                    

E.05.12.02  - per pozzetto Ø 120cm, prolunga intermedia H 30cm 4 43,00  €                                    172,00  €                                  

FOGNATURA: ACQUE NERE 18.507,41  €                            

RETE ENEL

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

mc 42,84 10,37  €                                    444,25  €                                  

E.03.03

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

mc 21 25,42  €                                    533,82  €                                  

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

mc 12 75,25  €                                    903,03  €                                  

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

F.10.18.c tubi in pvc del diametro di 160 mm 

m 306 11,46  €                                    3.506,76  €                               

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 
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mc 7,14 134,34  €                                  959,19  €                                  

E.06.06
Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione stradali con pozzetto sottostante

in calcestruzzo 100x100 su apposito basamento in cls, compreso lo scavo, le

casseforme, l'armatura, il magrone, il reinterro, il raccordo con le tubazioni ed ogni

altro onere accessorio.

n 3 215,00  €                                  645,00  €                                  

E.06.07.01

Fornitura e posa in opera di pozzetti d'ispezione in cls del tipo pesante per sedi viarie,

completi di coperchio rinforzato atto a sostenere un carico di autotreno. I pozzetti

verranno idoneamente rinfiancati con getto i cls dosato a q.li 2,00 di cemento. Sul

coperchio verrà posto in opera un chiusino in ghisa del tipo pesante fornito dall'Ente

fatta eccezione per i pozzetti d'allacciamento lotti (60x60cm) che saranno dotati di

chiusino in cls compreso nel prezzo, incluso lo scavo/rinterro ed ogni altro onere

accessorio compreso. 

E.06.07.03  -pozzetto dim.80x80cm; n. 4 310,00  €                                  1.240,00  €                               

E.06.07.05 pozzetto dim.60x60cm allacciamento lotti con n. 3 95,00  €                                    285,00  €                                  

chiusino in cls;

RETE ENEL 8.517,05  €                               

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

mc 44,1 5,00  €                                      220,35  €                                  

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

F.10.18.a tubi in pvc del diametro di 110 mm 

m 293,8 10,50  €                                    3.084,90  €                               

E.03.08.00

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

mc 49,9 26,00  €                                    1.298,60  €                               

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

mc 9,4 90,00  €                                    846,14  €                                  

E.07.05

Fornitura e posa in opera di plinto portapalo in cemento armato di classe 300 con

Rbk_30N/mmq per palo H 10ml f.t., con predisposizioni atte all'innesto di tubazioni,

compresa la prolunga, se necessaria. In opera ogni onere e provvista accessoria

inclusi, compreso scavo, formazione piattaforma di posa, l'eventuale reinterro, il

chiusino carrabile in ghisa e quant'altro occorra a dare l'opera completa.

n. 7 185,00  €                                  1.295,00  €                               

totale parte elettrica e corpi illuminanti vedi computo a parte 17.275,78  €                            

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 24.020,77  €                            

RETE TELECOM E ASCOTLC
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F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondit? indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

F.03.09.a fino alla profondità di m 1,50 

telecom mc 16,5 10,37  €                                    171,11  €                                  

E.03.03

Rinterri con materiali idonei alla compattazione provenienti da cave di prestito,

compreso l'indennità di cava, il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti, il

costipamento meccanico a strati di altezza non superiore a cm 30 e le bagnature

E.03.03.a con misto di cava 

telecom mc 3 25,42  €                                    76,26  €                                    

E.03.08.00
Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

telecom mc 11 75,25  €                                    827,75  €                                  

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

F.10.18.b  - telecom cavidotto diam.125mm; m 100 9,55  €                                      955,00  €                                  

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

telcom mc 2,75 90,00  €                                    247,50  €                                  

E.08.06.02
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in calcestruzzo vibrato

opportunamente armati, dello spessore di 8/10 per raccordi di tubazioni, compreso

lo scavo/rinterro e gli oneri relativi all'apertura dei fori e la sigillatura, allacciamento

alle tubazioni, trasporto a discarica del materiale di risulta ed ogni altro onere

accessorio compreso, escluso chiusini in ghisa computati a parte.

telecom

E.08.06.02 a. pozzetto dim.125x80xH70cm; n. 2 287,00  €                                  574,00  €                                  

E.08.06.03  - pozzetto dim.60x60xH70cm; n. 1 95,00  €                                    95,00  €                                    

E.08.08

Fornitura e posa in opera di elementi prefabbricati (prolunga H20cm) in calcestruzzo

vibrato opportunamente armati per pozzetti 70x90cm, dello spessore di 8/10,

compreso lo scavo e gli oneri relativi alla stuccatura dei giunti con malta di cemento,

all'apertura dei fori e la sigillatura, successivo reinterro e trasporto a discarica del

materiale di risulta, ogni altro onere accessorio compreso.

n. 6 63,00  €                                    378,00  €                                  

Fornitura e posa in opera di chiusini di ispezione stradale in ghisa sferoidale secondo

norme UNI ISO 1083, con resistenza a rottura superiore a 400 KN (40 t) conforme alle

norme UNI EN 124 classe d400, prodotti in stabilimenti situati nella Comunità

Economica Europea ufficialmente certificati a norma ISO 9001 e provvisti di

certificato corrispondente, nella posa sono compresi i materiali per fissaggio, la

stuccatura e rabboccatura in malta di cemento, l'eventuale cordolo in c.a. ed ogni

altro lavoro per dare l'opera compiuta.

E.08.09.02 a. per pozzetto dim.125x80cm; n. 2 290,00  €                                  580,00  €                                  

E.08.09.03 b. per pozzetto dim.60x60cm; n. 1 150,00  €                                  150,00  €                                  

RETE TELECOM 4.054,62  €                               

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO

compreso nello stralcio A

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO compreso stralcio A

RETE ACQUEDOTTO
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Fornitura e posa in opera di tubazioni in PEAD, DN100 per realizzazione nuova rete

idrica comprensiva di: scavo della trincea necessaria su terreno di qualsiasi natura

anche in presenza di acqua compresi gli oneri per eventuali aggottamenti e

deviazioni della stessa, in modo che l'estradosso della condotta venga coperto da

uno spessore di materiale non inferiore a cm.90; trasporto a rifiuto del materiale

scavato non riutilizzabile per il riempimento o deposito del materiale riutilizzabile in

luogo idoneo; fornitura e messa in opera oltre alle tubazioni, dei pezzi speciali in G.S.

ed accessori vari, delle saracinesche in G.S. e degli idranti, pozzetti di raccordo

dim.150x150cm, fornitura e stesa di sabbia di frantoio all'ingiro del tubo per

adeguato spessore; il collegamento dello scarico della linea idrica ad un pozzetto

della rete delle acque meteoriche; reinterro e costipamento del terreno con il

materiale scavato o, se non idoneo a giudizio della Direzione Lavori, con materiale di

nuova fornitura da pagare a parte; oneri relativi all'accertamento sulla localizzazione

di sottoservizi esistenti; fornitura e posa in opera di tutte le opere di protezione o

sostegno derivanti dalle intersezioni della condotta con cavi o condotte di qualsiasi

tipo, anche se da queste dovesse derivare una maggiore profondità di posa della

condotta, ed eventuale demolizione e ricostruzione di fognature, pozzetti o altro

incontrati nello scavo; fornitura e posa in opera di nastro segnalatore posto a cm.5

sopra le tubazioni e di cippi segnalatori; ogni altro lavoro e prestazione necessari per

dare la tubazione in opera completa e funzionante incluso i mezzi di trasporto e di

escavazione. 

a corpo 

RETE ACQUEDOTTO

SEGNALETICA STRADALE

F.14.63

Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e

dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di

dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilit? in rapporto al tipo di segnale, al

vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il

rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro

onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni

multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e

compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come

descritoo nei tipi:.

F.14.63.a delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40 

n. 7 30,99  €                                    216,93  €                                  

F.14.65

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di lato. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 1 27,38  €                                    27,38  €                                    
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F.14.73.00

Fornitura di segnale ottagonale in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 2 28,80  €                                    57,60  €                                    

F.14.70.00

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovr? essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovr? raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale ? da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 3 21,20  €                                    63,60  €                                    

F.14.73.01

Fornitura di segnale rettangolare e in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 40x60 cm. La lamiera di alluminio dovrà essere trattata

mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento

di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit? su tutte le

superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione,

dovr? essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura della vernice sar?

eseguita a forno e dovr? raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il retro e la

scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale smalto

sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita con

pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere chiaramente

indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di fabbricazione

nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione dei segnali

stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non pu? superare

la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati

nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per

consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il segnale ? da

intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 2 28,80  €                                    57,60  €                                    

F.14.36 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce

longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso

l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

cantiere

F.14.36.a su impianto nuovo 

m 460 0,34  €                                      156,40  €                                  

F.14.38
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione

d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli

144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su

impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

F.14.38.a su impianto nuovo 

mq 100 4,13  €                                      413,00  €                                  
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E.11.09

Fornitura e posa in opera di masselli in calcestruzzo tipo "Trix" della Tegolaia la cui

superficie riporta il sistema "Loges" per ipovedenti, di dimensioni 21x21xsp.6cm, per

formazione di segnaletica orizzontale tattile in coincidenza di marciapiede rialzato di

abba antistante ad attraversamento pedonale; il prezzo comprende la posa di due

corsi di masselli con impresso il codice di arresto/pericolo posati su sottofondo in

sabbia dello spessore di cm. 3/5, ogni altro onere accessorio compreso per dare il

lavoro finito in ogni sua parte.

mq 12 29,50  €                                    354,00  €                                  

SEGNALETICA STRADALE 1.346,51  €                               

VERDE PUBBLICO

E.12.04
Riporto di terreno vegetale per il rialzo della scarpata, ricadente in proprietà, del

fosso di scolo posto sul limite nord dell'ambito di piano, necessaria a seguito

realizzazione della viabilità di lottizzazione; nel prezzo è compresa la perfetta

risagomatura della scarpata e quant'altro occorra a dare l'opera completa in ogni sua

parte , esclusa la formazione di tappeto erboso computata a parte.

mc 139,5 4,50  €                                      627,75  €                                  

E.12.05

Realizzazione di tappeto erboso su aree verdi (1° e 2° stralcio), consistente nella

semina di miscuglio di essenze erbacee con l'impiego di non meno di 300Kg di seme

per ettaro di superficie, la lavorazione del terreno, le concimazioni in ragione di

300Kg per ettaro, le cure colturali, l'inaffiatura fino al primo sfalcio (questo incluso) e

quant'altro occorra a dare il lavoro completo in ogni sua parte.

mq 279 0,85  €                                      237,15  €                                  

E.12.06.01 Posa in opera di essenze arboree quali alberi ad attecchimento garantito, compresa

la messa a dimora di qualsiasi varietà, la torba, concime chimico, ed ogni altro onere

accessorio. 

 - medio fusto n. 3 125,00  €                                  375,00  €                                  

 - alto fusto; n. 17 125,00  €                                  2.125,00  €                               

E.12.07
Inaffiamento di alberi, mediante l'impiego di acqua messa a disposizione

dall'amministrazione, in rete idrica ad impianto fisso, con somministrazione per ogni

intervento di 30 lt. di acqua per ogni albero.

n. 20 2,58  €                                      51,60  €                                    

E.12.08
Esecuzione di ancoraggi di piante mediante pali tutori di castagno, picchetti e

legatura con fascia di gomma; per ogni palo della lunghezza di 2.00-3.50 ml. circa.

n. 20 13,55  €                                    271,00  €                                  

E.12.09
Apertura di buca in terreno di medio impasto, con l'impiego parziale o totale di

mezzo meccanico, rifinita a mano, con pareti scabre, fondo smosso, per piante di

qualsiasi varietà delle dimensioni di 80x80x100 cm.

n. 20 14,66  €                                    293,20  €                                  

VERDE PUBBLICO 3.980,70  €                               

ONERI DELLA SICUREZZA

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata

da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura

con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento

di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti

elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di

tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.

Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls

armata di appoggio.

Z.01.08.a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese corpo 1 682,90  €                                  682,90  €                                  

Z.01.08.b  -nolo per i mesi successivi; n 11 255,57  €                                  2.811,27  €                               

Box di cantiere uso servizi igienico sanitari realizzato da struttura di base, sollevata

da terra, e in elevato con profilati di acciaio pressopiegati, copertura e tamponatura

con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale

(minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento

di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale controsoffitto, completo di impianti

elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario, termico elettrico interni, dotato di

tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.

Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls

armata di appoggio.

13 Z.01.08.a Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo primo mese corpo 1 682,90  €                                  682,90  €                                  
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altri prezzi prezziario 
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13 Z.01.08.b
Dimensioni 2,40x6,40x2,40 costo mesi successivi (per ogni mese o frazione di mese) 

n 11 255,57  €                                  2.811,27  €                               

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densit? di

peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie

ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a 1100 kg/m sostenuta da appositi paletti

zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5

Z.01.05.a Fornitura e posa per altezza pari a m 2,00 mq 660 17,60  €                                    11.616,00  €                            

E.13.05
Cancello carrabile realizzato con tubo tipo ponteggio, a lavorazione saldata, rivestito

con rete metallica o lamiera grecata, con una ripresa antiruggine, in opera, compresi

pilastri metallici di sostegno. Altezza 2 metri larghezza fino a 6 metri.

n. 1 619,74  €                                  619,74  €                                  

Illuminazione di cantiere ottenuta tramite faro alogeno su cavalletto trasportabile.

Z.01.67.a 500  W IP 65 costo mensile 

cad/ms 36 1,18  €                                      42,48  €                                    

Conduttore di terra in rame isolato posato direttamente interrato,collegato al nodo

di terra ad un capo e al dispersore di terradall'altro, escluso lo scavo e il successivo

reinterro.

Z.01.45.c da 35 mmq 

m. 25 3,97  €                                      99,25  €                                    

Z.01.44.00 Dispersore di terra in profilato di acciaio zincato lungo 2 metri conficcato in terreno

di media consistenza, compresi gli accessori per il collegamento con il conduttore di

terra.

n. 3 31,15  €                                    93,45  €                                    

Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare

Z.01.25.a sfondo bianco 125x125 mm visibilità 4 m 

n 12 3,91  €                                      46,92  €                                    

Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

grandangolare

Z.01.26.b sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m 

n 3 5,32  €                                      15,96  €                                    

Z.01.26.d sfondo giallo 125 x 333 mm visibilità 4 m n 3 4,30  €                                      12,90  €                                    

ONERI DELLA SICUREZZA 19.535,04  €                            

TOTALE GENERALE 240.121,16  €                    

SISTEMAZIONI DELL'AREA E DEMOLIZIONI

E.01.01.00 Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per

l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle

baracche per il personale e ricovero merci e delle attrezzature certificate e

rispondenti alla vigente normativa. Compresi, inoltre, il carico, il trasporto, lo scarico

e gli allacciamenti per acqua e telefono nonchè gli oneri per l'occupazione di suolo

pubblico per la durata necessaria all'esecuzione dei lavori e delle spese necessarie

all'espletamento delle relative pratiche amministrative. Compenso calcolato

sull'importo dei lavori

% compreso stralcio A

COMPUTO METRICO ROTONDA 
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F.02.05.00

Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo

meccanico, per una profondita` fino a cm 20-25 cm, in modo da ottenere la monta a

falde piane, con pendenza trasversale come indicato in progetto, compresa la

vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile in area cantiere, on in aree fino

ad una distanza stradale di 10 km individuate nel progetto, l'onere per la cilindratura

con rulli vibranti di adeguato peso della superficie scarificata in modo da ottenere la

massima costipazione, l'eventuale ripresa del materiale accumulato, stesa e

cilindratura dello stesso, l'innaffiatura delle superfici cilindrate per ottenere l'umidit?

ottimale del sottofondo.Escluso solo il carico, trasporto e smaltimento a rifiuto o ad

impianto di trattamento del materiale non riutilizzabile. Prezzo al mc misurato in

sezione.

via roma mc 64 7,53  €                                      481,92  €                                  

F.02.07.00

Demolizione di pavimentazione in cubetti di Bettonella di qualsiasi spessore e

dimensione, comunque fino alla sottostante massicciata o massetto in cls, compresi

gli oneri della cernita, selezione e recupero dei cubetti ritenuti idonei dalla D.L., del

loro trasporto fino ad una distanza stradale di Km 10 e successivo accumulo su aree

messe a disposizione dall' Amministrazione, carico e scarico compresi, escluso il

trasporto e gli oneri di discarica che saranno compensati a parte.

marcia piede bettonella via Roma mq 37,5 5,80  €                                      217,50  €                                  

E.05.04 Demolizione di pavimentazioni esterne eseguito con mezzi meccanici, compreso lo

sgombero del materiale di risulta, il carico su automezzo, escluso il trasporto alle

pubbliche discariche

13 E.05.04.b in conglomerato bituminoso dello spessore medio di cm 7-10 mq 250 4,34  €                                      1.085,00  €                               

SISTEMAZIONI DELL'AREA E DEMOLIZIONI 1.784,42  €                               

ROTONDA VIA ROMA 

F.03.02.00

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi

lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in

presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole

sovrastrutture), le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale

preventiva sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di

dimensioni superiori ad 1,000 m? e la sovrastruttura stradale, per:- apertura di sede

stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto;- la bonifica del piano di

posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondit ;- per apertura di gallerie artificiali

nonche` degli imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di

cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di opere d'arte fino

alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l' inizio degli scavi

in fondazione (a campioni, a pozzo, a sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono

pure compensati:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei

esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di

rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la

rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a

cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle

zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle

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

carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del

legname recuperabile;

per allacciamento di tutti sotto servizi mc 144 6,95  €                                      1.000,80  €                               

13 F.04.13.00

Strato di fondazione in misto cementato con cemento tipo R=325 in ragione di Kg.

100 per m?, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento)

di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme

Tecniche; 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 modalita` prescritte, misurato in opera dopo

costipamento

mc 144 46,01  €                                    6.625,44  €                               

F.04.12.00

Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato

idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo compresso di cm 5, comprese le prove di

laboratorio, la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per

ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni

fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalita`

prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della successiva sovrastruttura

strada + marciapiedi mq 351 2,70  €                                      947,70  €                                  
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F.13.10.b

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER (marcato CE,

secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato di collegamento, avente

granulometria di mm 0-20/25 secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate

melle Norme Tecniche di Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti

fino a 25 km dal cantiere, sar? confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei

(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di

frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,

opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o B70/100

nel periodo invernale), tenore del 4,5-5,0% in peso riferito al peso della miscela di

aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei rulli vibranti (8-10 ton),

compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli, compreso guardiania

ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della

eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con

le apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale riciclato (fresato) nella

misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa

presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le

modalit? di confezionamento.

strade + rotonda mq 320 10,92  €                                    3.494,40  €                               

F.13.13.a

Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per STRATO DI USURA

(marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente granulometria di mm 0-8/10

secondo le specifiche tecniche e prestazionali indicate melle Norme Tecniche di

Capitolato. Il congomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,

sar? confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei (costituito da una miscela

di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di frantumazione e additivo minerale:

filler) ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume standard,

penetrazione B50/70 (o B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso

riferito al peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con idonei

rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi con appositi regoli,

compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, con

esclusione della eventuale pulizia del fondo e spruzzatura della mano d'attacco da

compensarsi con le apposite voci. L'Appaltatore potr? utilizzare materiale riciclato

(fresato) nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli inerti,

previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della miscela e le

modalit? di confezionamento. Spessore compresso di 25 mm

strade + rotonda mq 320 4,70  €                                      1.504,00  €                               

E.08.11.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto e/c=0,6, confezionato a

macchina per opere di fondazioni statiche di qualsiasi forma e dimensione quali travi

rovesce, fondazioni isolate a plinto e fondazioni continue, compreso il ferro tondino

d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in stabilimento e sagomato

nelle quantita' previste dai calcoli statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne

appaltante, per un quantitativo massimo fino a 50 kg/m?. Nel prezzo si intendono

compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento delle

casseforme di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la formazione dei

piani superiori e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte

vari mc 4 225,27  €                                  901,08  €                                  

 E.08.13.00

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio classe di lavorabilita' S3

(semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6, confezionato a

macchina per opere statiche di elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma

ed a qualsiasi piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere,

compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata controllato in

stabilimento e sagomato nelle quantit? previste dai calcoli statici, redatti a cura e

spese dell'Amm.ne appaltante, per un quantitativo massimo fino a 65 kg/m?. Nel

prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione ed il

disfacimento dei piani di lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle

casseforme rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la

formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto altro

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

vari mc 4 410,86  €                                  1.643,44  €                               

E.08.04.00
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a

misura, sagomato e posto in opera, compreso lo sfrido, le legature e gli oneri relativi

ai controlli di legge, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento

kg 1000 1,42  €                                      1.420,00  €                               
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F.11.01

Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili,

rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck>=30 N/mm?, in elementi della

lunghezza di cm 100, allettati con malta cementizia compresa l'apposita fondazione

delle dimensioni minime di cm 35 x 15 eseguita in calcestruzzo dosato a 200 kg/m?,

lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti e quanto altro prescritto nelle Norme

Tecniche, esclusa l' eventuale armatura d' acciaio o in barre o con rete elettrosaldata

che saranno remunerati a parte con relativo prezzo d'elenco.

marciapiedi e rotonda centrale

F.11.01.c sez. 12/15 con h = 25 cm ml 40 26,19  €                                    1.047,60  €                               

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformit? alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entit?, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc mc 4 134,34  €                                  537,36  €                                  

I.08.11.c
Fornitura e posa di tessuto in geotessile, trama e ordito in polipropilene grammatura

185 gr./mq. resistenza a trazione bidirezionale pari a 40 kN/m e deformazione

inferiore al 20%Fornitura e posa in opera di geotessuto Plydex 12

mq 320 2,76  €                                      883,20  €                                  

B.17.11.00
Mattonelle o masselli autobloccanti prefabbricate di conglomerato cementizio

vibrato delle dimensioni comunemente in commercio, rispondenti alla norma UNI

9065, grigi o colorati con ossido di ferro a scelta della D.L.

marcia piedi e rotonda centralepercorsi dedonali e piazzole.

prz maggiorato
tipo "EMOTION" di Favero1 spess. 8 cm mq 51 25,80  €                                    1.315,80  €                               

posa di mattonelle o masselli auto bloccanti su sottofondo in sabbia dello spessore di

3-4 cm compreso ognia altro onere. 
mq 51 9,00  €                                      459,00  €                                  

TOTALE ROTONDA E MARCIAPIEDI 21.779,82  €                            

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE

F.03.09
Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di

qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza

d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi

ciascuno volume superiore a 0,5 mc; comprese le eventuali sbadacchiature

occorrenti di qualsiasi tipo esclusa l'armatura metallica o la cassa chiusa o altri

metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di

sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di

campagna e/o sbancamento

mc 8,7 5,00  €                                      43,50  €                                    

F.10.18
Fornitura e posa in opera di tubi in pvc anche in galleria serie leggera, completi di

giunti e pezzi speciali dati in opera per il passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc.,

compreso la sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

perfetta regola d'arte

m 58 10,50  €                                    609,00  €                                  

E.03.08.00

Fornitura e stesa di sabbia e di fiume lavata e vagliata per la formazione della

fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di

opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura

F.10.18.a tubi in pvc del diametro di 110 mm 

mc 9,86 26,00  €                                    256,36  €                                  

F.05.01

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio anche se debolmente armato

confezionato in conformità alle vigenti Norme di Legge con cemento tipo R325, inerti

ed acqua aventi le caratteristiche indicate nelle Norme Tecniche dato in opera a

qualsiasi profondit? od altezza per il rinfianco o rivestimento di tubazioni o

manufatti, compreso l'onere delle eventuali casserature di modesta entità, escluso

solo la eventuale fornitura e posa in opera dell'acciaio

F.05.01.b dosaggio a 250 kg/mc 

mc 1,885 90,00  €                                    169,65  €                                  
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  Computo metrico"ex Officine Menon"29/11/17Arch. Stefano Malves o viale Orleans 22 Treviso

altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

E.07.05

Fornitura e posa in opera di plinto portapalo in cemento armato di classe 300 con

Rbk_30N/mmq per palo H 10ml f.t., con predisposizioni atte all'innesto di tubazioni,

compresa la prolunga, se necessaria. In opera ogni onere e provvista accessoria

inclusi, compreso scavo, formazione piattaforma di posa, l'eventuale reinterro, il

chiusino carrabile in ghisa e quant'altro occorra a dare l'opera completa.

n. 3 185,00  €                                  555,00  €                                  

totale parte elettrica e corpi illuminanti vedi computo a parte 6.770,51  €                               

RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE 8.404,02  €                               

SEGNALETICA STRADALE

F.14.63
Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di qualsiasi altezza e

dimensione, anche per controventature, eseguita con fondazione in cls classe 200 di

dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilit? in rapporto al tipo di segnale, al

vento ed alla natura del suolo d'impianto.Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il

rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed ogni altro

onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte.Nel caso di fondazioni

multiple per la posa di pannelli di preavviso o similari si intende compreso e

compensato il montaggio di detto segnale.Per ciascun blocco di fondazione come

descritoo nei tipi:.

F.14.63.a delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40 

n. 2 30,99  €                                    61,98  €                                    

F.14.65

Fornitura di segnale triangolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di lato. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovrà essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovrà raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 3 27,38  €                                    82,14  €                                    

F.14.70.00

Fornitura di segnale circolare in alluminio da 25/10 con costruzione scatolata e

rinforzata delle dimensioni di 60 cm di diametro. La lamiera di alluminio dovr? essere

trattata mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a

procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilit?

su tutte le superfici. La lamiera grezza, dopo aver subito i suddetti processi di

preparazione, dovr? essere verniciata a fuoco con opportuni prodotti. La cottura

della vernice sar? eseguita a forno e dovr? raggiungere una temperatura di 140 ?C. Il

retro e la scatolatura dei cartelli verr? rifinito in colore grigio neutro con speciale

smalto sintetico. La parte anteriore del segnale dovr? essere interamente rivestita

con pellicola retroriflettente di classe 1. Sul retro del segnale devono essere

chiaramente indicati il marchio della Ditta che ha fabbricato il segnale, l'anno di

fabbricazione nonch? il numero della autorizzazione ministeriale per la fabbricazione

dei segnali stradali alla Ditta medesima. L' insieme delle predette annotazioni non

pu? superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di

quelli utilizzati nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito

stampiglio per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. Il

segnale ? da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in acciaio.

n. 3 21,20  €                                    63,60  €                                    

F.14.36 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione di strisce

longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12, compreso

l'onere del tracciamento (su impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di

cantiere

F.14.36.a su impianto nuovo 

m 140 0,34  €                                      47,60  €                                    

F.14.38
Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per formazione

d'attraversamenti pedonali, strisce d'arresto e zebrature come previsto dagli articoli

144, 145 e 150 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, compreso l'onere del tracciamento (su

impianto nuovo), della pulizia e della segnaletica di cantiere

F.14.38.a su impianto nuovo 
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  Computo metrico"ex Officine Menon"29/11/17Arch. Stefano Malves o viale Orleans 22 Treviso

altri prezzi prezziario 

Regione Veneto u.m. quantità prezzo totale

mq 50 4,13  €                                      206,50  €                                  

E.11.09 Fornitura e posa in opera di masselli in calcestruzzo

tipo "Trix" della Tegolaia la cui superficie riporta il

sistema "Loges" per ipovedenti, di dimensioni

21x21xsp.6cm, per formazione di segnaletica

orizzontale tattile in coincidenza di marciapiede

rialzato di abba antistante ad attraversamento

pedonale; il prezzo comprende la posa di due corsi

di masselli con impresso il codice di arresto/pericolo

posati su sottofondo in sabbia dello spessore di cm.

3/5, ogni altro onere accessorio compreso per dare il

lavoro finito in ogni sua parte.

mq 12 32,00  €                                    384,00  €                                  

SEGNALETICA STRADALE 845,82  €                                  

NOTA:

TUTTE LE OPERE INERENTI AI SOTTO SERVIZI SONO COMPRERSE NELLO STRALCIO A, 

OVVERO:

FOGNATURA ACQUE BIANCHE;

FOGNATURE ACQUE NERE;

RETE ENEL;

RETE DISTRIBUZIONE GAS METANO;

RETE ACQUEDOTTO;

ONERI PER LA SICUREZZA

TOTALE GENERALE 32.814,08  €                       

TOTALE COMPUTO METRICO STRALCIO A 588.175,70  €                    

TOTALE COMPUTO METRICO PIAZZA 92.383,72  €                       

TOTALE COMPUTO METRICO STRALCIO B 240.121,16  €                    

TOTALE COMPUTO METRICO ROTONDA 32.814,08  €                            

TOTALE GENERALE IVA ESCL. 953.494,66  €              

arch. Stefano Malvestio
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