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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 Esecuzione di demolizione di manto stradale in

12.8.BS1.01. conglomerato bituminoso costituito dallo strato di

B base, binder e da quello di usura, compreso taglio con

disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il

carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica. In traccia

Demolizione per collegamento all'esistente

Pozzetto A 5,000 1,100 5,500

Pozzetto 28 2,000 1,100 2,200

SOMMANO m² 7,700 16,02 123,35

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 per posa tubazione di dorsale (larghezza scavo

1,10 m) 610,000

SOMMANO m³ 610,000 15,46 9´430,60

3 Fornitura e posa in opera di tubazioni in policroruro di

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

H 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 500 mm

Tubazione di dorsale 450,000

SOMMANO m 450,000 102,21 45´994,50

4 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

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 55´548,45
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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 55´548,45

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.

Ricoprimento tubo di dorsale 305,000

SOMMANO m3 305,000 19,28 5´880,40

5 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e

12.1.CP1.01. posa in opera di materiali misti granulari vagliati,

A costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido

provenienti da cave di prestito o alvei di torrente,

compresa la pulizia e sistemazione del fondo,

l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè

d'opera, le correzioni granulometriche e

stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di

30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e

delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi

meccanici sino al raggiungimento del costipamento

prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità

massima AASHTO

SOMMANO m3 0,000 31,83 0,00

6 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo C12/15

13.1.EQ4.01 non armato per magrone di fondazione e calottatura

tubazioni, confezionato con 150 kg di cemento per m³

di impasto, inerti con dimensione massima di 30 mm,

in opera a qualunque altezza e profondità, compresi

eventuali casseri di contenimento, stesa e lisciatura.

Ricoprimento tubo di dorsale tratti con sovratubo

inferiore a 70 cm 75,000

SOMMANO m³ 75,000 133,77 10´032,75

7 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.

Rinterro dorsale con riutilizzo materiale risulta scavo

di sbancamento

Vedi voce n° 2 [m³ 610.000] 610,000

A dedurre

Vedi voce n° 4 [m3 305.000] -1,000 -305,000

Vedi voce n° 6 [m³ 75.000] -1,000 -75,000

Vedi voce n° 3 [m 450.000] *(H/peso=,25*,25*3,14) -1,000 0,196 -88,200

Sommano positivi m³ 610,000

Sommano negativi m³ -468,200

SOMMANO m³ 141,800 3,20 453,76

8 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e

12.1.CP1.01. posa in opera di materiali misti granulari vagliati,

A costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido

provenienti da cave di prestito o alvei di torrente,

compresa la pulizia e sistemazione del fondo,

l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè

d'opera, le correzioni granulometriche e

stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di

30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e

delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi

meccanici sino al raggiungimento del costipamento

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 71´915,36
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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 71´915,36

prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità

massima AASHTO

Ripristino strada

Vedi voce n° 1 [m² 7.700] 0,190 1,463

SOMMANO m3 1,463 31,83 46,57

9 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato

12.3.YS5.03. bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia

A e pietrischetto, ottenuta per frantumazione,

granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei

impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in

dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli

inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata

non superiore al 7%, steso con macchine vibro-

finitrici, a temperattura non inferiore a 110°C anche in

due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la

fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio

in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di

0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di

0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi

di binder, la compattazione con rulli adeguati, le

riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la

formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai

manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per

superfici fino a 1500 mq. Di spessore finito

compattato 8 cm

Ripristino strada

Vedi voce n° 1 [m² 7.700] 7,700

SOMMANO m2 7,700 19,57 150,69

10 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato

12.4.YS5.01. bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito

B da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm

confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di

penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6%

del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a

pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso

con macchine vibro finitrici, a temperatura non

inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di

posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del

legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER

60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con

adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti,

impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi

attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

Di spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq

Vedi voce n° 9 [m2 7.700] 7,700

SOMMANO m² 7,700 11,13 85,70

11 ARROTONDAMENTO

01 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 1,68 1,68

Parziale LAVORI A CORPO euro 72´200,00

T O T A L E   euro 72´200,00

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 
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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

ACQUE METEORICHE  (SpCat 2)

SMALTIMENTO ACQUE METEOROLOGICHE

(Cat 3)

1 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in

50.3.GQ4.01. cls vibrato ed armato per raccolta di liquidi e ispezione

C con spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi

compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 3

cm, disposti per la formazione di sifone, collocati su

sottofondo di calcestruzzo C16/20, compreso scavo,

ritombamento, sistemazione del fondo dello scavo,

sottofondo in calcestruzzo di spessore minimo di 10

cm, rinfianchi dello spessore minimo di 10 cm,

sigillatura a tenuta stagna delle parti prefabbricate ed

assemblate in opera, innesto al pozzetto delle

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini

compensati a parte. Dimensioni interne 40x40x40 cm

Caditoie 31,000

SOMMANO Cadauno 31,000 66,47 2´060,57

2 Fornitura e posa in opera di prolunghe per pozzetti

50.3.GQ4.02. prefabbricati in calcestruzzo C20/25 vibrato ed

D armato, spessore delle pareti idoneo a sopportare i

carichi compatibili con l'uso, e comunque non

inferiore a 3 cm, compreso sigillatura dei giunti con

malta di cemento, tagli con flex, sfridi. Dimensioni

interne 40x40x40 cm

Prolunghe caditoie

Vedi voce n° 1 [Cadauno 31.000] 31,000

SOMMANO Cadauno 31,000 51,39 1´593,09

3 RIVESTIMENTO IN RESINA EPOSSIDICA

B.15.08.c Rivestimento interno di tubazioni e pozzetti in cls con

resina epossidica resistente all’abrasione e alle acque

reflue

 per pozzetti 300 micron

Vedi voce n° 1 [Cadauno 31.000] 4,000 0,400 0,800 39,680

Vedi voce n° 1 [Cadauno 31.000] 0,400 0,400 4,960

SOMMANO m² 44,640 10,30 459,79

4 Fornitura e posa in opera di griglie o caditoie in ghisa

50.4.GH1.01. a graffite sferoidale, forma quadrata o circolare,

A costruite e marchiate secondo la Norma UNI EN 124

corredate del relativo certificato di corrispondenza

rilasciato da Istituto accreditato, superficie

antisdrucciolo, rivestimento con vernice bituminosa,

compreso il telaio con bordo a T, sistemazione con

mattoni pieni comuni o cls a quota finita rispetto alla

pavimentazione, materiali di consumo. Classe C 250

Caditoie

Vedi voce n° 1 [Cadauno 31.000] 26,500 821,500

SOMMANO kg 821,500 2,87 2´357,71

5 Esecuzione di demolizione di manto stradale in

12.8.BS1.01. conglomerato bituminoso costituito dallo strato di

B base, binder e da quello di usura, compreso taglio con

disco, la scarificazione del sottofondo stradale, il

carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica. In traccia

Allaccio a dorsale esistente fronte cimitero 25,000 1,000 25,000

SOMMANO m² 25,000 16,02 400,50

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 6´871,66
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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 6´871,66

6 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)

Collegamento caditoia fronte cabina Enel *(H/

peso=1+0,2-0,3) 25,000 1,000 0,900 22,500

Allaccio a nuova dorsale *(larg.=1-,6)*(H/peso=1,00+

,2-,3) 19,000 1,000 0,400 0,900 6,840

Realizzazione nuova tratta fronte cimitero *(H/

peso=,80+,2-,3) 190,000 1,000 0,700 133,000

Allaccio dorsale esistente fronte cimitero *(H/

peso=1,00+,2-,3) 25,000 1,000 0,900 22,500

SOMMANO m³ 184,840 15,46 2´857,63

7 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

Collegamento caditoia fronte cabina Enel 25,000 25,000

Caditoie fronte privati 19,000 2,000 38,000

SOMMANO m 63,000 35,99 2´267,37

8 idem c.s. ...Diametro nominale 315 mm

50.1.IN6.06. Caditoie fronte cimitero 190,000 190,000

F

SOMMANO m 190,000 47,08 8´945,20

9 idem c.s. ...Diametro nominale 400 mm

50.1.IN6.06. Allaccio caditoie a dorsale esistente fronte cimitero 25,000 25,000

G

SOMMANO m 25,000 69,32 1´733,00

10 Allettamento, rinfianco e il ricoprimento di tubazioni

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 22´674,86
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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 22´674,86

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.

Collegamento caditoia fronte cabina Enel *(H/peso=2*

0,2+0,25-(0,125*0,125*3,14)) 25,000 1,000 0,601 15,025

Allaccio nuova dorsale *(lung.=1-,6)*(H/peso=2*,2+

,25-(,125*,125*3,14)) 19,000 0,400 1,000 0,601 4,568

Realizzazione nuova tratta fronte cimitero *(H/

peso=2*,2+,315-((,315/2)^2*3,14)) 190,000 1,000 0,637 121,030

Allaccio dorsale esistente fronte cimitero *(H/peso=2*

,2+,4-(,2*,2*3,14)) 25,000 1,000 0,674 16,850

SOMMANO m3 157,473 19,28 3´036,08

11 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° 6 [m³ 184.840] 184,840

A dedurre

Vedi voce n° 10 [m3 157.473] -1,000 -157,473

Volume tubazioni *(larg.=(,125*,125*3,14)) -19,000 0,040 0,049 -0,037

(larg.=(,1575*,1575*3,14)) -1,000 160,000 0,078 -12,480

(larg.=,2*,2*3,14) -1,000 20,000 0,126 -2,520

Sommano positivi m³ 184,840

Sommano negativi m³ -172,510

SOMMANO m³ 12,330 3,20 39,46

12 Esecuzione di fondazione stradale mediante fornitura e

12.1.CP1.01. posa in opera di materiali misti granulari vagliati,

A costituiti da ghiaia, detrito e frantumato arido

provenienti da cave di prestito o alvei di torrente,

compresa la pulizia e sistemazione del fondo,

l'indennità di cava, il carico, trasporto e lo scarico a piè

d'opera, le correzioni granulometriche e

stabilizzazioni, la stesura e compattazione per strati di

30 cm massimi, la sagomatura, profilatura dei cigli e

delle scarpate, la compattazione con adeguati mezzi

meccanici sino al raggiungimento del costipamento

prescritto. Per costipamento pari a 95% della densità

massima AASHTO

Ripristino scavo per allaccio a dorsale esistente 25,000 1,000 0,190 4,750

SOMMANO m³ 4,750 31,83 151,19

13 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato

12.3.YS5.03. bituminoso semiaperto "binder" costituito da graniglia

A e pietrischetto, ottenuta per frantumazione,

granulometria 0-25 mm, confezionato a caldo in idonei

impianti con bitume di penetrazione 80-100 ed in

dosaggio compreso tra 4,5 e 5% del peso secco degli

inerti, percentuale dei vuoti a pavimentazione costipata

non superiore al 7%, steso con macchine vibro-

finitrici, a temperattura non inferiore a 110°C anche in

due strati, compresa la pulizia del piano di posa, la

fornitura e la stesa continua del legante di ancoraggio

in emulsione di bitume (ER 55 - ER 60) in ragione di

0,8 kg/m², l'emulsione di bitume (ER 60) in ragione di

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 25´901,59
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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 25´901,59

0,8 kg/m² per il collegamento tra due strati successivi

di binder, la compattazione con rulli adeguati, le

riprese di deformazioni, avvallamenti, impronte, la

formazione delle pendenze ed i raccordi attorno ai

manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.). Per

superfici fino a 1500 mq. Di spessore finito

compattato 8 cm

Ripristino scavo per allaccio a dorsale 25,000 1,000 25,000

SOMMANO m2 25,000 19,57 489,25

14 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato

12.4.YS5.01. bituminoso di tipo chiuso (manto di usura) costituito

B da graniglia e pietrischetto, granulometria 0-8 mm

confezionato a caldo in idonei impianti, con bitume di

penetrazione 60-80 ed in dosaggio non inferiore al 6%

del peso secco degli inerti, percentuale dei vuoti a

pavimentazione costituita non superiore al 5%, steso

con macchine vibro finitrici, a temperatura non

inferiore a 110°C, compresa la pulizia del piano di

posa con spazzatrice meccanica, la stesa continua del

legante di ancoraggio in emulsione bituminosa (ER

60) in ragione di 0,8 kg/m², la compattazione con

adeguati rulli, le riprese di deformazioni, avvallamenti,

impronte, la formazione di pendenze ed i raccordi

attorno ai manufatti (caditoie, chiusini, cunette, ecc.).

Di spessore finito comapttato 3 cm - fino a 1500 mq

Rispristino scavo per allaccio a dorsale esistente 25,000 1,000 25,000

SOMMANO m² 25,000 11,13 278,25

15 ARROTONDAMENTO

01 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 0,91 0,91

Parziale LAVORI A CORPO euro 26´670,00

T O T A L E   euro 26´670,00

COMMITTENTE: CAFC S.p.a.

A   R I P O R T A R E 



 

 

 

 

 

 

 

NUOVI PREZZI 

FOGNATURA 3A 



€ 240,00

cad 1 x € 47,44 €/cad € 47,44

cad 1 x € 33,00 €/cad € 33,00

cad 1 x € 20,80 €/cad € 20,80

C.01 ora 0,25 x € 24,66 €/cad € 6,17

10% x € 107,41 €/cad € 10,74

15% x € 118,15 €/cad € 17,72

50.1.IN6.06

50.1.IN6.06.d m 1,00 x € 28,20 €/cad € 28,20

16.5.EQ4.01

16.5.EQ4.01.a

mc 0,01 x € 249,08 €/cad € 3,20

50.5.GH1.01

50.5.GH1.01.b kg 30,00 x € 2,44 €/cad € 73,20

€/cad -€ 0,47

€ € 240,00  Prezzo di applicazione

Tubazioni in policloruro di vinile (pvc-u) uni en 13476-2 classe 

sn 4. Fornitura e posa in opera di tubazioni in policroruro di 

vinile (pvc-u) a parete strutturata multistrato 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 200 mm

Fondazioni dirette in getto di calcestruzzo armato. Esecuzione 

di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita 

(uni 206, uni 11104) per strutture di fondazione quali travi 

rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. 

confezionato con cemento cem i 32,5 o 42,5, inerti di adeguata 

granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di 

esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di 

progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque 

altezza e profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, fori 

o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su 

betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione 

del ferro d'armatura compensato a parte.

c25/30 rck30-xc1-s4

Chiusini in ghisa sferoidale. Fornitura e posa in opera di 

dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, 

prodotti 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

OPERAIO COMUNE

Utili impresa

Spese Generali

D) Lavorazioni

Arrotondamento

Anello di chiusura

C) Mano d'opera

A) Fornitura franco cantiere

Giunto a T diam. 160

Aumento da 160 a 200

Curva 15° diam. 160

B) Noleggi

FORMAZIONE DELL'ANALISI

(descrizione partite)

Fornitura e posa in opera di pozzetto utenza comprensivo di raccordo a T e curva 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. 

Cadauno

ANALISI N° 3
POZZETTO UTENZA SINGOLA

Articolo NP.FOG.03.A



 

 

 

 

 

 

 

NUOVI PREZZI 

FOGNATURA 3B 



€ 665,00

cad 1 x € 287,84 €/cad € 287,84

cad 1 x € 111,00 €/cad € 111,00

C.01 ora 0,67 x € 24,66 €/cad € 16,44

10% x € 415,28 €/cad € 41,53

15% x € 456,81 €/cad € 68,52

50.1.IN6.06

50.1.IN6.06.e m 1,00 x € 35,99 €/cad € 35,99

16.5.EQ4.01

16.5.EQ4.01.a

mc 0,02 x € 249,08 €/cad € 5,00

50.5.GH1.01

50.5.GH1.01.b kg 40,00 x € 2,44 €/cad € 97,60

€/cad € 1,08

€ € 665,00

Cadauno

FORMAZIONE DELL'ANALISI

OPERAIO COMUNE

ANALISI N° 3
POZZETTO UTENZA MULTIPLA

Articolo

A) Fornitura franco cantiere

NP.FOG.03.B

(descrizione partite)

Fornitura e posa in opera di pozzetto utenza comprensivo di raccordo a 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. 

  Prezzo di applicazione

Fondazioni dirette in getto di calcestruzzo armato. Esecuzione 

di getto in opera di calcestruzzo durabile a resistenza garantita 

(uni 206, uni 11104) per strutture di fondazione quali travi 

rovesce, plinti, cordoli di collegamento fondazioni, ecc. 

confezionato con cemento cem i 32,5 o 42,5, inerti di adeguata 

granulometria con dimensioni max. fino a 31,5 mm, classe di 

esposizione e classe di consistenza come da indicazioni di 

progetto, eventuale aggiunta di additivi, in opera a qualunque 

altezza e profondità, compreso casseratura, armo e disarmo, 

fori o lesene per passaggio impianti, uso di pompa a 4 stadi su 

betoniera, uso del vibratore meccanico, con la sola esclusione 

del ferro d'armatura compensato a parte.

c25/30 rck30-xc1-s4

Anello di chiusura

Chiusini in ghisa sferoidale. Fornitura e posa in opera di 

dispositivi di chiusura (chiusini) in ghisa a grafite sferoidale, 

prodotti 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.

Giunto a T diam. 250

Curva 15° diam. 250

B) Noleggi

C) Mano d'opera

classe c 250

Arrotondamento

Utili impresa

Spese Generali

D) Lavorazioni

Tubazioni in policloruro di vinile (pvc-u) uni en 13476-2 classe 

sn 4. Fornitura e posa in opera di tubazioni in policroruro di 

vinile (pvc-u) a parete strutturata multistrato 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




