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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

FOGNATURA  (SpCat 1)

DORSALE  (Cat 1)

1 REALIZZAZIONE NUOVA DORSALE. Fornitura e

NP.FOG.01 posa in opera di tubazioni in policroruro di vinile

(PVC-U) a parete strutturata multistrato coestrusa,

diametro nominale 500 mm, con classe di rigidità

anulare SN 4 kN/m2 compreso: le attività di

demolizione di manto stradale (taglio con disco,

demolizione strato di base, binder e usura), ove

necessario, per il collegamento della dorsale alle

tubazioni esistenti; l’esecuzione dello scavo in sezione

obbligata, secondo le profondità previste da progetto,

incluse l'aggottamento delle acque, le eventuali

sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la

conservazione ed il mantenimento di eventuali

costruzioni sotteranee quali tubazioni, sottoservizi,

condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte;

allettamento, rinfianco e il ricoprimento di tubazioni

con sabbione di cava o riciclato marcato CE; ove la

sovrastruttura sia inferiore a 70 cm, la calottatura della

tubazione con getto in opera di calcestruzzo C12/15

non armato; rinterro delle condotte con materiale

proveniente dagli scavi, realizzato e misurato secondo

le sezioni di progetto o indicate dalla Direzione Lavori;

ripristino dei tratti di demolizione della strada con

realizzazione di fondazione stradale per uno spessore

minimo di 19 cm, uno strato di binder da 8 cm e uno

di usura da 3 cm compreso il rifacimento della

segnaletica stradale. Nel prezzo è incluso il carico, il

trasporto e lo scarico alle pubbliche discariche e

l'indennità di discarica del materiale di risulta o non

ritenuto idoneo dalla DL, eventuali pezzi speciali e

materiali di consumo, la compattazione dei materiali

per il ricoprimento della dorsale. Il tutto, compreso

ogni onere e magistero, per dare l’opera finita in ogni

sua parte, secondo gli elaborati grafici, e a regola

d'arte.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 72´200,00 72´200,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 72´200,00

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 72´200,00
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 72´200,00

LAVORI A MISURA

FOGNATURA  (SpCat 1)

ALLACCIO UTENZE PRIVATE  (Cat 2)

2 Esecuzione di scavo di fondazione in sezione obbligata

11.7.CP1.01. in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi i

A trovanti di volume inferiore a 0,5 m³, ad esclusione

della roccia tenera e della roccia dura da mina, asciutto

o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi

natura, provenienza ed entità, per la formazione di

fondazioni di opere d'arte in genere e fondazioni di

edifici, per la posa di tubazioni e manufatti, spinto a

profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento,

compreso lo sterro di arbusti e ceppaie, il recupero

dello scotico, l'aggottamento delle acque, le eventuali

sbadacchiature e puntellazione delle pareti, la

conservazione ed il mantenimento di eventuzli

costruzioni sotteranee quali tubazioni, sottoservizi,

condutture di ogni genre, cavi, opere d'arte, la

formazione di pendenze, se prescritte, il carico e il

trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale

di risulta, scotico compreso, a ritombamento e in

rilevato, perfettamente sagomato e compattato.

Saranno compensate a parte eventuali lavorazioni per

il rimpiego del materiale di risulta o l'allontanamento

del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. Anche in

presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)

Scavo allaccio utenze acque miste a dorsale 21,000 3,000 0,800 0,880 44,352

Scavo per predisposizione smaltimento acque nere

utenze private *(lung.=6,500-1,1)*(H/peso=,8-,3+,16+

,2+,02) 21,000 5,400 0,800 0,880 79,834

SOMMANO m³ 124,186 15,46 1´919,92

3 POZZETTO UTENZA. Fornitura e posa in opera di

NP.FOG.03. pozzetto utenza comprensivo di raccordo a T e curva a

A 15° in policloruro di vinile (PVC-U) da diam. 160

mm, tubazione  in PVC-U del diam. 200 mm per le

ispezioni e relativo aumento, anello di chiusura in

cemento realizzato in opera e chiusino dim. est. 35x35

cm tipo C250 e tutto quanto necessario per la corretta

posa in opera.

Pozzetto utenze acque miste 19,000

Predisposizione tubazioni per smaltimento acque nere 19,000

SOMMANO cadauno 38,000 240,00 9´120,00

4 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policroruro di

50.1.IN6.06. vinile (PVC-U) a parete strutturata multistrato

C coestrusa oppure a fori disposti in posizione

longitudinale, di colore marrone arancio (RAL 8023) o

grigio (RAL 7037), per condotte di scarico interrate

non in pressione, prodotto in conformità alla norma

UNI EN 13476-2, con classe di rigidità anulare SN 4

kN/m2, in barre della lunghezza utile di 3 o 6 m,

giunto a bicchiere, completi di guarnizione

elastomerica prodotta secondo la norma UNI EN 681-

1 premontata in fabbrica certificata ISO 9001, aventi

le seguenti caratteristiche:- - resistenza all'urto secondo

EN 744;- - deformazione al 30% senza rottura secondo

EN 1446;- - marcatura contenente nome produttore e

marchio commerciale, PVC, diametro nominale,

classe di rigidità, data produzione, e linea produzione

Diametro nominale 160 mm

Tubazione allaccio utenze acque miste 19,000 3,000 57,000

Predisposizione tubazioni per smaltimento acque nere 19,000 7,000 133,000

SOMMANO m 190,000 22,15 4´208,50

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 87´448,42
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R I P O R T O 87´448,42

5 POZZETTO UTENZA MULTIPLA. Fornitura e posa

NP.FOG.03. in opera di pozzetto utenza comprensivo di raccordo a

B T e curva a 15° in policloruro di vinile (PVC-U) da

diam. 250 mm, anello di chiusura in cemento

realizzato in opera e chiusino dim. est. 40x40 cm tipo

C250 e tutto quanto necessario per la corretta posa in

opera.

Pozzetto utenze per smaltimento acque miste per

utenze multiple 2,000

Predisposizione tubazione per smaltimento acque nere

per utenze multiple 2,000

SOMMANO cadauno 4,000 665,00 2´660,00

6 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policroruro di

50.1.IN6.06. vinile (PVC-U) a parete strutturata multistrato

E coestrusa oppure a fori disposti in posizione

longitudinale, di colore marrone arancio (RAL 8023) o

grigio (RAL 7037), per condotte di scarico interrate

non in pressione, prodotto in conformità alla norma

UNI EN 13476-2, con classe di rigidità anulare SN 4

kN/m2, in barre della lunghezza utile di 3 o 6 m,

giunto a bicchiere, completi di guarnizione

elastomerica prodotta secondo la norma UNI EN 681-

1 premontata in fabbrica certificata ISO 9001, aventi

le seguenti caratteristiche:- - resistenza all'urto secondo

EN 744;- - deformazione al 30% senza rottura secondo

EN 1446;- - marcatura contenente nome produttore e

marchio commerciale, PVC, diametro nominale,

classe di rigidità, data produzione, e linea produzione

Diametro nominale 250 mm

Utenze multiple - acque miste 2,000 3,000 6,000

Utenze multiple - predisposizione acque nere 2,000 7,000 14,000

SOMMANO m 20,000 35,99 719,80

7 Fornitura e posa in opera di pozzetto in PEMD

50.3.GN6.02 conforme alla norma EN 13598-2, Ø interno 800 mm

ed ingombro esterno Ø 940. Il pozzetto dovrà avere

base sagomata con nr. 3 predisposizioni d’ingresso

posta una in linea e nr. 2 laterali a 67° ca. poste a più

35 mm rispetto alla linea principale che avrà una

pendenza propria del 1,5 % . Tutti gli allacciamenti di

ingresso, permetteranno il collegamento standard di

condotte in materiale plastico PVC-PE fino al

diametro di 630 mm secondo UNI EN 1401, per

materiali diversi (gres, ghisa, vetroresina) verranno

utilizzati speciali adattatori. I fori per gli innesti

dovranno essere effettuati lungo le apposite linee di

taglio già predisposte e sbavate al fine di poter inserire

la speciale guarnizione a doppio labbro. Eventuali

allacciamenti supplementari a quote differenti, fino al

diam. 315, verranno realizzati con l’ ausilio di apposite

frese a tazza e con l’ inserimento della guarnizione.

Per diametri superiori, verranno saldati appositi

adattatori quotati a parte. L’ uscita dovrà essere

predisposta con un tronchetto a riduzione nei diam.

630/500 mm. Gli elementi del pozzetto dovranno

essere dotati di appositi anelli contro la spinta

ascensionale di raggio non inferiore a 60 mm oltre al

diametro della parete. L’elemento terminale del

pozzetto di forma conica/concentrica, dovrà avere

passo d’uomo del diametro non inferiore a 600 mm e

accorciabile di 250 mm per permettere un’agevole

ispezione.

 Gli elementi costituenti il pozzetto dovranno essere

uniti mediante saldatura effettuata nell’apposita

giunzione a bicchiere oppure collegati mediante

guarnizione a doppio labbro. Tutte le guarnizioni

utilizzate, dovranno essere a norma DIN 4060, e

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 90´828,22
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R I P O R T O 90´828,22

dovranno garantire la tenuta in pressione fino a 0,5

bar, ed in depressione fino a 0,3 bar. Su richiesta della

D.L. l’ impresa dovrà effettuare prova di tenuta dei

pozzetti, senza che per tale motivo la ditta possa

vantare richieste di maggiori oneri. Tutti gli elementi

del pozzetto, dovranno presentare nervature di rinforzo

sia orizzontali che verticali per resistere ai diversi tipi

di spinta. Questi inoltre dovranno essere prodotti con il

metodo della fusione rotazionale da aziende con

specifica esperienza decennale aventi la certificazione

di conformità del sistema produttivo ISO 9001-2000

(progettazione e produzione). Il polietilene utilizzato

dovrà essere vergine al 100%, di densità non inferiore

a 0,944 Kg/dm³ ( ISO 1183), con una resistenza alla

trazione pari a 18 Mpa (ISO 527-2), con un modulo di

elasticità pari a 700 Mpa (ISO 178) per una

temperatura di infrangimento <-70°C (ISO 974). La

posa dovrà avvenire su un letto di ghiaietto spezzato

15-20 mm dello spessore non inferiore a 15 cm

compattato a 95% di SPD (standard proctor density)

determinato secondo DIN 18127. Il rinfianco dovrà

avvenire assicurandosi che tutto attorno al pozzetto vi

siano almeno 30 cm dello stesso materiale utilizzato

per il letto di posa ed accertandosi che siano riempiti

tutti gli spazi vuoti. Nessun mezzo dovrà circolare nel

raggio di 3 metri fintanto che il terreno non verrà

compattando a 95% di SPD (standard proctor density)

determinato secondo DIN 18127 in strati di 30 cm. In

presenza di falda, il riempimento dovrà avvenire con

ghiaietto spezzato 4-8 mm, fino quando questo non

impedirà il galleggiamento del pozzetto. L’operazione

inoltre dovrà comprendere adatto sistema di

aggottamento durante tutta la fase di posa. Su

indicazioni della D.L., l’impresa provvederà alla

fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato

confezionato con cemento 325 secondo verifica statica

dosato a q.li 2,5 per mc di impasto per la formazione

dell’appoggio e dell’eventuale rinfianco, anche totale,

del pozzetto.

 L’operazione di rinfianco dovrà avvenire solo dopo

aver collegato tutte le tubazioni, ed aver controllato la

perfetta verticalità del manufatto. In caso di

installazione del pozzetto in gruppo 3-4 (vedi norma

UNI-EN 124/95), è necessario che il chiusino in poggi

su un’ idonea piastra di ripartizione in cls (vedi

particolari costruttivi). La posa della piastra dovrà

avvenire sul terreno compattato come

precedentemente descritto, prima che ogni mezzo

possa circolare in un raggio d’ azione di 3 metri. Oltre

alle sopraccitate indicazioni, dovranno essere seguite

tutte le prescrizioni indicate sul manuale di

installazione che il fornitore dovrà trasmettere alla

D.L. prima dell’ inizio dei lavori assieme alla

certificazione aziendale ISO 9001-2000, garanzia

decennale, certificato provenienza materia prima,

certificato di collaudo delle scale( dove previste),

certificato di verifica statica, calcoli contro le spinte

ascensionali (dove prevista installazione in presenza di

falda), certificazione rilasciata da ente terzo per l’

apposizione del marchiaggio “U” (per le tipologie che

le prevedono) e dichiarazione di conformità al

capitolato.

 Nel prezzo è compreso quant’altro necessario per

realizzare le opere in sicurezza ed a prefetta regola

d’arte.

 Per altezze fino a 2000 mm.

Pozzetti di ispezione acque miste 6,000

SOMMANO Cadauno 6,000 810,16 4´860,96

8 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura

50.5.GH1.01. (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, prodotti

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 95´689,18
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R I P O R T O 95´689,18

B secondo le norme UNI 4544 in stabilimento munito di

certificato ISO9001, di forma quadrata o circolare,

completi di telaio.

 Forniti in opera conformemente alla norma UNI EN

124 (dispositivi di coronamento e chiusura dei pozzetti

stradali, principi di costruzione, prove e marcatura) sia

per la classe di appartenenza del chiusino, che dovrà

rispondere alle caratteristiche di resistenza prescritte in

base ai luoghi di utilizzo, che per le marcature

stampate sulla superficie del medesimo, che dovranno

riportare:

 - la classe di appartenenza del chiusino indicante il

carico di rottura (B125 - C250 - D400, ecc.);

 - il marchio della ditta produttrice;

 - eventuale indicazione dell'utilizzo del dispositivo

(fognatura - illuminazione - energia - dati, ecc.)

 Nel prezzo deve intendersi inoltre compresa e

compensata la messa in opera a perfetta regola d'arte

secondo le quote indicate nel progetto previa

preparazione del piano di appoggio con anelli

prefabbricati in calcestruzzo e boiacca di cemento.

Classe C 250

Vedi voce n° 7 [Cadauno 6.000] 53,000 318,000

SOMMANO kg 318,000 2,44 775,92

9 Allettamento, rinfianco e il ricoprimento di tubazioni

11.8.CP1.09 con sabbione di cava o riciclato marcato CE, pulito ed

esente da materiali organici e coesivi, con

granulometria assortita e pezzatura massima non

superiore a mm 10; fornito in opera compreso la stesa

ed il compattamento. Misurato in opera dopo il

compattamento.

Rivestimento tubazione allaccio acque miste 21,000 3,000 0,800 0,560 28,224

Rivestimento tubazioneper smaltimento acque nere *

(lung.=6,5-1,1)*(H/peso=2*,2+,16) 21,000 5,400 0,800 0,560 50,803

SOMMANO m3 79,027 19,28 1´523,64

10 RINTERRO DELLE CONDOTTE CON

G.01.30.00 MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI

Rinfianco e rinterro delle condotte, realizzato e

misurato secondo le sezioni di progetto o indicate dalla

Direzione Lavori, eseguito con materiale proveniente

dagli scavi e ritenuto idoneo dalla D.L., compreso la

compattazione a strati fino a raggiungere il

costipamento prescritto, ed ogni altra lavorazione ed

onere per dare il rinterro compiuto a perfetta regola

d'arte.

Riutilizzo materiale risulta scavo di sbancamento

Vedi voce n° 2 [m³ 124.186] 124,186

A dedurre - protezione tubo

Vedi voce n° 9 [m3 79.027] -1,000 -79,027

Sommano positivi m³ 124,186

Sommano negativi m³ -79,027

SOMMANO m³ 45,159 3,20 144,51

Parziale LAVORI A MISURA euro 25´933,25

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 98´133,25



pag. 7

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´133,25

LAVORI A CORPO

ACQUE METEORICHE  (SpCat 2)

SMALTIMENTO ACQUE METEOROLOGICHE

(Cat 3)

11 REALIZZAZIONE SISTEMA DI SMALTIMENTO

NP.FOG.02 ACQUE METEORICHE con fornitura e posa in opera

di: pozzetti prefabbricati e prolunghe in cls vibrato ed

armato rivestiti con resina epossidica; caditoie in ghisa

a graffite sferoidale quadrate di classe C250, tubazioni

in policroruro di vinile (PVC-U) a parete strutturata

multistrato coestrusa di diametro nominale variabile

(250 mm per l’allaccio delle singole caditoie alla

nuova dorsale, 315 mm per il collegamento delle

caditoie fronte cimitero, 400 mm per l’allaccio alla

dorsale esistente fronte cimitero). Nel prezzo sono

comprese: le attività di demolizione di manto stradale

(taglio con disco, demolizione strato di base, binder e

usura), ove necessario, per il collegamento alle

tubazioni esistenti; l’esecuzione dello scavo in sezione

obbligata per il collegamento alla dorsale e alle

tubazioni esistenti, incluse l'aggottamento delle acque,

le eventuali sbadacchiature e puntellazione delle pareti,

la conservazione ed il mantenimento di eventuali

costruzioni sotteranee quali tubazioni, sottoservizi,

condutture di ogni genere, cavi, opere d'arte;

allettamento, rinfianco e il ricoprimento di tubazioni

con sabbione di cava o riciclato marcato CE; rinterro

delle condotte con materiale proveniente dagli scavi,

realizzato e misurato secondo le sezioni di progetto o

indicate dalla Direzione Lavori; ripristino dei tratti di

demolizione della strada con realizzazione di

fondazione stradale per uno spessore minimo di 19

cm, uno strato di binder da 8 cm e uno di usura da 3

cm compreso il rifacimento della segnaletica stradale.

Nel prezzo è incluso il carico, il trasporto e lo scarico

alle pubbliche discariche e l'indennità di discarica del

materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla DL,

eventuali pezzi speciali e materiali di consumo, la

compattazione dei materiali per il ricoprimento delle

tubazioni. Il tutto, compreso ogni onere e magistero,

per dare l’opera finita in ogni sua parte, secondo gli

elaborati grafici, e a regola d'arte.

1,000

SOMMANO a corpo 1,000 26´670,00 26´670,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 26´670,00

T O T A L E   euro 124´803,25

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 FOGNATURA 98´133,25 78,630

  002 ACQUE METEORICHE 26´670,00 21,370

Totale SUPER CATEGORIE euro 124´803,25 100,000

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 DORSALE 72´200,00 57,851

  002 ALLACCIO UTENZE PRIVATE 25´933,25 20,779

  003 SMALTIMENTO ACQUE METEOROLOGICHE 26´670,00 21,370

Totale CATEGORIE euro 124´803,25 100,000

     Data, 13/10/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.  ['063Y22PRDEF1.8-10.0_EP-CM.dcf'   (Y:\TECNICA\063 CAFC_Fognatura Terzo\063_DoP\063_PRDE\)  v.1/11]

A   R I P O R T A R E 




