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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

OPERE STRADALI  (SpCat 1)

DEMOLIZIONE  (Cat 1)

1 / 1 Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma

10.5.WK2.17 espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni

.D onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e

conferimento del materiale di risulta, estirpazione o

frantumazione di ceppaia con mezzo meccanico.

Altezza oltre 23 fino a 30 m

8,000

SOMMANO Cadauno 8,000 813,00 6´504,00

2 / 2 Esecuzione di demolizione di manto stradale in

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

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

disco, la scarificazione del sottofondo stradale, la

frantumazione, vagliatura e riciclo dei materiali per il

riutilizzo dei materiali in rilevato o per fondazioni

stradali, il carico, il trasporto e lo scarico alle

pubbliche discariche, l'indennità di discarica. Andante

Demolizione strada 1´000,000

SOMMANO m² 1´000,000 12,21 12´210,00

3 / 3 Esecuzione della demolizione di marciapiedi esistenti

40.3.BQ4.01. e di accessi carrai di qualsiasi tipo e natura, in

A calcestruzzo semplice o armato, porfido, elementi

autobloccanti, lastre di pietra, ecc., compreso,

demolizione del sottofondo in cls, cernita ed

accatastamento del materiale da recuperare, la

frantumazione, vagliatura e riciclo dei materiali per il

riutilizzo dei materiali in rilevato o per fondazioni

stradali, trasporto del materiale di risulta alle pubbliche

discariche, indennità di discarica. In cls leggermente

armato

Marciapiede e cordoli esistenti 2´750,000

Demolizione per realizzazione rampa di collegamento

al marciapiede esistente 1,500 1,800 2,700

SOMMANO m² 2´752,700 12,72 35´014,34

4 / 4 Esecuzione di scavo di sbancamento a sezione aperta

11.6.CP1.01. per profondità fino a 5 m, in terreno di qualsiasi natura

A e consistenza, compresi i trovanti fino a 0,5 m³ di

volume, ad esclusione della roccia tenera e della roccia

dura da mina, asciutto o bagnato, in presenza d'acqua

di qualsiasi natura, provenienza ed entità per la

formazione di splateamenti, cassonetti, sedi stradali,

per l'apertura, l'allargamento ed approfondimento di

bacini, canali e fossi, per la bonifica di sottofondi

cedevoli per l'impostazione di opere d'arte (platee e

fondazioni di edifici), rilevati e rinterri, da eseguirsi

con idonei mezzi meccanici, compreso lo sterro di

arbusti e ceppaie, l'aggottamento delle acque, le

eventuali sbadacchiature e puntellazioni delle pareti, la

conservazione ed il mantenimento di eventuali

costruzioni sotterranee quali tubazioni, sottoservizi,

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

formazione di pendenze, se prescritte, il carico e

trasporto e ricollocazione nell'ambito del cantiere

dell'idoneo materiale di risulta. 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)

Aiuole

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia
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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 53´728,34

Tratto 2-3 30,900 0,100 3,090

Tratto 3-4 52,800 0,100 5,280

Tratto 8-9 24,400 0,100 2,440

Tratto 9-10 24,000 0,100 2,400

Tratto 10-11 29,700 0,100 2,970

Tratto 11-12 20,200 0,100 2,020

Tratto 12-13 14,100 0,100 1,410

Tratto 13-14 15,500 0,100 1,550

Tratto 14-15 13,500 0,100 1,350

Tratto 15-16 14,000 0,100 1,400

Tratto 18-19 6,800 0,100 0,680

Tratto 19-20 9,100 0,100 0,910

Tratto 21-22 25,220 0,100 2,522

Tratto 22-23 14,600 0,100 1,460

tratto 23-24 19,320 0,100 1,932

tratto 24-25 16,790 0,100 1,679

Tratto 25-26 48,660 0,100 4,866

Tratto 26-27 38,740 0,100 3,874

Tratto 27-28 42,280 0,100 4,228

Tratto 32-33 18,880 0,100 1,888

Tratto 33-34 40,600 0,100 4,060

Tratto 34-35 9,430 0,100 0,943

Tratto 35-36 34,460 0,100 3,446

Tratto 36-37 100,000 0,100 10,000

Scavo per quota iniziale di progetto

Tratto 1-2 120,000 0,190 22,800

Tratto 2-3 113,900 0,210 23,919

Tratto 3-4 110,500 0,200 22,100

Tratto 4-5 109,300 0,200 21,860

Tratto 5-6 110,500 0,200 22,100

Tratto 6-7 101,700 0,200 20,340

Tratto 7-8 94,300 0,210 19,803

Tratto 8-9 81,400 0,200 16,280

Tratto 9-10 83,000 0,200 16,600

Tratto 10-11 84,200 0,200 16,840

Tratto 11-12 83,200 0,200 16,640

Tratto 12-13 84,100 0,200 16,820

Tratto 13-14 83,500 0,200 16,700

Tratto 14-15 83,700 0,200 16,740

Tratto 15-16 82,500 0,200 16,500

Tratto 16-17 80,500 0,200 16,100

Tratto 17-18 77,500 0,200 15,500

Tratto 18-19 75,300 0,200 15,060

Tratto 19-20 75,900 0,180 13,662

Tratto 20-21 5,000 0,200 1,000

Tratto 21-22 78,010 0,200 15,602

Tratto 22-23 75,270 0,200 15,054

Tratto 23-24 76,190 0,200 15,238

Tratto 24-25 31,020 0,190 5,894

15,350 0,200 3,070

Tratto 25-26 84,520 0,200 16,904

Tratto 26-27 71,260 0,170 12,114

16,670 0,190 3,167

Tratto 27-28 95,130 0,190 18,075

Tratto 28-29 92,320 0,190 17,541

Tratto 29-30 96,940 0,200 19,388

Tratto 30-31 101,980 0,180 18,356

Tratto 31-32 100,500 0,190 19,095

Tratto 32-33 99,300 0,200 19,860

Tratto 33-34 109,360 0,190 20,778

Tratto 34-35 96,130 0,210 20,187

Tratto 35-36 89,460 0,200 17,892

Tratto 36-37 330,000 0,210 69,300

SOMMANO m³ 741,277 7,60 5´633,71

NUOVA REALIZZAZIONE  (Cat 2)

5 / 5 FONDAZIONE STRADALE Fondazione stradale

F.04.11.a eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta

granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 59´362,05
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 59´362,05

spessore compresso come indicato nelle sezioni tipo di

progetto, steso su piano di posa preventivamente

livellato, posto in opera anche in più 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 densità

prevista nelle Norme Tecniche

 con materiale proveniente dagli scavi

Riutilizzo materiale di risulta delle demolizioni

Vedi voce n° 2 [m² 1 000.000] 0,750 0,300 225,000

Vedi voce n° 3 [m² 2 752.700] 0,750 0,100 206,453

SOMMANO m³ 431,453 8,92 3´848,56

6 / 6 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 strade e accessi carrai 1000,000 0,190 190,000

Sottocordolo 260,000 0,190 49,400

Pista ciclabile 1770,000 0,190 336,300

Marciapiede 1400,000 0,190 266,000

Realizzazione rampa di collegamento al marciapiede

esistente *(H/peso=(0,19+0,39)/2) 1,500 1,800 0,290 0,783

A dedurre

Vedi voce n° 5 [m³ 431.453] -1,000 -431,453

Sommano positivi m³ 842,483

Sommano negativi m³ -431,453

SOMMANO m³ 411,030 31,83 13´083,08

7 / 7 Esecuzione di getto in opera di calcestruzzo durabile a

16.5.EQ4.01. resistenza garantita (UNI 206, UNI 11104) per

D 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.

C32/40 Rck40-XC4-XF1, XF2-S4

Cordolo stradale 260,000 0,250 65,000

SOMMANO m³ 65,000 267,13 17´363,45

8 / 8 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad

20.3.DH2.01. aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e

A B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti

elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in

stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la

sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio

delle barre, legature, eventuali saldature, compreso

sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e

quota, compresi opportuni distanziatori. Tondino di

acciaio tipo B450C (ex Fe B 44k) barre ad aderenza

migliorata

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 93´657,14
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R I P O R T O 93´657,14

Cordolo stradale

Vedi voce n° 7 [m³ 65.000] 45,000 2´925,000

SOMMANO kg 2´925,000 1,65 4´826,25

9 / 9 Fornitura e posa in opera di cordolo prefabbricato in

40.1.GQ4.02. cls vibrocompresso per formazione di delimitazioni sia

B rette che curve, colorato nell'impasto oppure naturale,

delle dimensioni 6/8x25 cm, formazione del massetto

di fondazione e rinfianchi in cls, posa dei cordoli su

piano o in pendenza perfettamente allineati e

raccordati, sigillatura e stuccatura dei giunti con malta

di cemento, ritombamento e trasporto a rifiuto del

materiale di risulta, pulizia con acqua e segatura, tagli,

sfridi. Cordoli non colorati

Cordolo di separazione tra marcipiede e area a verde

Tratto 25-27 42,000 42,000

Tratto 34-37 46,000 46,000

Nuova rampa di accesso al marciapiede esistente 2,000 1,500 3,000

SOMMANO m 91,000 23,51 2´139,41

10 / 10 ELEMENTI PREFABBRICATI A SEZIONE

F.11.03.00 TRAPEZIOIDALE Fornitura e posa in opera di

elementi prefabbricati in conglomerato cementizio

vibrato, per la delimitazione delle aiuola, aventi

sezione trapezoidale (cordonate tipo Anas) e spessore

minimo di cm 6; le caratteristiche del conglomerato

dovranno corrispondere a quanto previsto dalle Norme

Tecniche. Compreso: la regolarizzazione e

costipamento del piano di appoggio, la fornitura, stesa

e costipamento del materiale arido di posa, la

stuccatura dei giunti, ogni altra fornitura, prestazione

ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte, solo escluso lo scavo per la formazione della

cunetta, che sara` compensato con i prezzi dello scavo

di sbancamento

Delimitazione aiuola a verde in prossimità

dell'incrocio con via Guido Rossa 60,000 0,400 24,000

SOMMANO m² 24,000 67,32 1´615,68

11 / 11 SISTEMAZIONE TERRENO DI COLTIVO

F.15.02.00 Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di

aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute

nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati

nelle sezioni tipo, esclusa la fornitura dei materiali; da

misurarsi in opera. Materiale proveniente dagli scavi.

SISTEMAZIONE DI TERRENO COLTIVO

proveniente dagli scavi

Riutilizzo materiale di risulta dagli scavi di

sbancamento delle aree verdi esistenti

Realizzazione aiuola in corrispondenza dell'incrocio

con via Guido Rossa *(H/peso=,3+,12) 140,000 0,420 58,800

SOMMANO m³ 58,800 5,56 326,93

12 / 12 Esecuzione di un inerbimento su una superficie piana

10.5.WK1.10 o inclinata mediante la semina a spaglio di un

miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed

idonee al sito in ragione di 40 g/m² , esclusa la

preparazione del piano di semina.

Aiuola in corrispondenza dell'incrocio con via Guido

Rossa 140,000

SOMMANO m2 140,000 0,79 110,60

13 / 13 Esecuzione di messa a dimora di alberi a foglia caduca

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 102´676,01
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R I P O R T O 102´676,01

10.5.WK2.15 o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera

.C dall'Impresa, compreso il rinterro, la formazione della

conca di compluvio (formella), la fornitura ed il

collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura

con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di

ammendanti, di concimi ed una bagnatura con 50 l di

acqua,compresa la fornitura delle piante. Piante con

circonferenza oltre 16 fino a 20 cm - misurata ad 1 m

di altezza

Aiuola in corrispondenza dell'incrocio con via Guido

Rossa 1,000

SOMMANO cad 1,000 115,08 115,08

14 / 14 Adeguamento planialtimetrico di chiusini e riquadri

12.9.GY4.01. esistenti dei servizi canalizzati a rete (acquedotto,

a energia, rete telefonica, fibre ottiche, illuminazione

pubblica, fognatura) di dimensioni variabili, compreso

adattamento del pozzetto, sigillature e stuccature con

malte ad alta resistenza, oneri di discarica ed ogni altro

onere connesso. Nel prezzo si intendono compresi

manodopera, noli e forniture, lavorazioni ed ogni altro

onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.

Pozzetti esistenti Enel 8,000

SOMMANO a corpo 8,000 89,79 718,32

15 / 15 Esecuzione di pavimentazioni in calcestruzzo armato,

12.6.EQ4.01. con inerti di adeguata granulometria di dimensioni

E max. 20 mm, avente Classe C25/30 con rapporto

acqua/cemento non maggiore di 0,6, in opera

compreso spazzolatura, formazione di pendenza,

giunti di superficie in modo da ottenere campi con

area max di 25 m², sigillatura dei giunti con mastice

bituminoso, perfetta planarità secondo le indicazioni di

progetto, spolvero indurente superficiale con inerte

quarzifero naturale o con cemento nella quantità

minima di 4 kg/m² applicato su calcestruzzo fresco,

fasce di delimitazione degli accessi carrai realizzati

moduli autobloccanti colorati secondo le indicazioni

della DL, con la sola esclusione del ferro di armatura

(rete elettrosaldata o barre) compensato a parte. Per

spessore fino a 11 cm, con spolvero di cemento

Marciapiede 1´400,000

Realizzazione rampa di collegamento al marcipiede

esistente 1,500 1,800 2,700

SOMMANO m² 1´402,700 26,43 37´073,36

16 / 16 SOVRAPREZZI PER L'INSERIMENTO DI

NP.01 PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI PER

UNA QUANTITA' DI CIRCA 180 MQ. Fornitura

pavimentazione da esterno in massello autobloccante

di calcestruzzo vibrocompresso, a doppio strato

quarzo, dalle dimensioni di cm 21×21 e spessore cm

6, nella colorazione Giallo, dotato di bordo superiore a

vista dritto e distanziatori laterali. La parte a vista, di

spessore non minore a 4 mm, dovrà essere prodotta

con sabbie di quarzo (classe 0-3 mm) ben assortite e

colorata con ossido inorganico con

1 - sulla superficie a vista, la presenta di 3 righe in

rilievo, equidistanti, di spessore 0,5 cm., di larghezza

complessiva di 3,5 cm. e distanza tra due righe

contigue di 3,5 cm, conformi alle specifiche del CEN/

TC 178 - Specification for Tactile Paving. Gli elementi

rigati andranno disposti longitudinalmente alla

direzione di marcia

2 - sulla superficie a vista, la presenza di 9 bolli tondi

in rilievo, equidistanti 35 mm., di spessore 0,5 cm, di

diametro (compresa la parte di smusso) di 3,5 cm,

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 140´582,77
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R I P O R T O 140´582,77

conformi alle specifiche del CEN/TC 178 -

Specification for Tactile Paving. Gli elementi a bolli

tondi andranno posti a segnalazione del termine delle

zone pedonali e l’inizio di quelle carrabili (per

esempio attraversamenti stradali).

1´400,000

SOMMANO m2 1´400,000 6,50 9´100,00

17 / 17 Fornitura e posa in opera di acciaio saldabile ad

20.3.DH2.01. aderenza migliorata per cementi armati, tipo B450A e

B B450C a norma, in barre di qualsiasi diametro, reti

elettrosaldate o tralicci, qualificato e controllato in

stabilimento, compresi tagli a misura, gli sfridi, la

sagomatura come da disegni di progetto, assemblaggio

delle barre, legature, eventuali saldature, compreso

sollevamento e posa in opera in qualsiasi posizione e

quota, compresi opportuni distanziatori. Fornitura e

posa di rete elettrosaldata tipo B450C (ex FEB44K)

Marciapiede - Rete elettrosaldata diam. 6 sottofondo in

cls

Vedi voce n° 15 [m² 1 402.700] 2,290 3´212,183

SOMMANO kg 3´212,183 1,60 5´139,49

18 / 18 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato

12.3.YS5.04. 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 temperatura 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 oltre 1500 mq. Di spessore finito compattato

8 cm

Ripristino strada e accessi 1´000,000

Pista ciclabile 1´770,000

SOMMANO m² 2´770,000 15,60 43´212,00

19 / 19 Esecuzione di pavimentazione in conglomerato

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

E 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 - oltre 1500 mq

Vedi voce n° 18 [m² 2 770.000] 2´770,000

SOMMANO m2 2´770,000 7,17 19´860,90

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 217´895,16
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20 / 20 ONERI NON BENE DETERMINABILI

NP.04 1,000

SOMMANO a corpo 1,000 5´000,00 5´000,00

SEGNALETICA  (Cat 3)

21 / 21 Esecuzione di strisce longitudinali rifrangenti

71.2.VV4.01. mediante applicazione di vernice rifrangente

A contenente micro sfere di vetro su superficie stradale,

per formazione di strisce continue, discontinue e

doppie, compreso l'onere per il tracciamento, la pulizia

e la segnaletica di cantiere. Larghezza 12 cm

Ripristino strada 730,000 730,000

Segnaletica pista ciclabile 600,000 600,000

SOMMANO m 1´330,000 0,54 718,20

22 / 22 Esecuzione di strisce segnaletiche mediante

71.2.VV4.02 applicazione di vernice rifrangente contenente

microsfere di vetro su superficie stradale per

formazione di strisce di arresto, zebrature e

attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R. n.

495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il

tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

Attraversamenti ciclabili accessi carrai 2,000 0,500 0,500 130,000 65,000

Attraversamenti pedonali 2,500 0,500 10,000 12,500

2,500 0,500 7,000 8,750

Attraversamenti ciclabili stradali 1,000 0,500 0,500 12,000 3,000

1,000 0,500 0,500 7,000 1,750

SOMMANO m² 91,000 5,97 543,27

23 / 23 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di

71.1.MH4.01 alluminio con segnale stradale di divieto, d'obbligo o

.B di pericolo, rivestito con pellicola rifrangente con

dimensioni figure e caratteristiche tecniche conformi

al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285)

ed al Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/95 n.

495), con attacchi universali a corsoio saldati sul retro;

compreso palo tubolare in acciaio zincato di diametro

48 mm e lunghezza 3 m, collare antirotazione di

fissaggio, blocco di calcestruzzo di base, scavo e

rinterro. Formato medio

Segnale pista pedonale e ciclabile 4,000

Segnale fine pista pedonale e ciclabile 2,000

Limite velocità 1,000

Divieto segnalazioni acustiche 1,000

SOMMANO cad 8,000 142,81 1´142,48

IMPIANTI TECNOLOGICI  (SpCat 2)

PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI

ILLUMINAZIONE E FF.OO.  (Cat 4)

24 / 24 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in

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

D 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

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 225´299,11
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R I P O R T O 225´299,11

tubazioni, con la sola esclusione dei chiusini

compensati a parte.- Dimensioni interne 50x50x50 cm

Predisposizione Enel 5,000

SOMMANO cad 5,000 81,90 409,50

25 / 25 Fornitura e posa in opera di dispositivi di chiusura

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

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

Predisposizione Enel 5,000 36,000 180,000

SOMMANO kg 180,000 2,44 439,20

26 / 26 Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato di

16.8.GQ4.01. fondazione per posa di sostegni di illuminazione

B esterna, in calcestruzzo durabile a resistenza garantita

C25/30 vibrocompresso, compreso il pozzetto in cls

delle dimensioni di 40x40x70 cm inserito nella

fondazione, completo di chiusino in lamiera striata

zincata, compreso inoltre l'innesto delle tubazioni, la

loro sigillatura, lo scavo la formazione del sottofondo

di calcestrauzzo di spessore minimo di 10 cm, il

ritombamento. Per palo di altezza fino a 8,0 m fuori

terra

Predisposizione pali 27,000

Attraversamenti pedonali *(par.ug.=2*6) 12,000 12,000

SOMMANO Cadauno 39,000 298,46 11´639,94

27 / 27 POZZETTO 900X700.  Fornitura e posa in opera

NP.03 pozzetti prefabbricati in cls vibrato ed armato delle

dimensioni di 900x700 mm h 770 perfibra ottica con

spessore delle pareti idoneo a sopportare i carichi

compatibili con l'uso, e comunque non inferiore a 9

cm, 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, chiusino in ghisa sferoidale

C250 con due coperchi triangolari

2,000

SOMMANO cadauno 2,000 660,00 1´320,00

28 / 28 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

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 239´107,75
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R I P O R T O 239´107,75

carico, il trasporto e lo scarico alle pubbliche

discariche, l'indennità di discarica. In traccia

Collegamento a quadro elettrico esistente 14,000 0,500 7,000

Attraversamenti predisposizione illuminazione 5,000 10,000 0,500 25,000

Predisposizione per eliminazione pali Enel *

(lung.=10,000+20) 30,000 0,500 15,000

SOMMANO m² 47,000 16,02 752,94

29 / 29 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 corrugato e tritubo *(H/peso=,8-,3) 760,000 1,000 0,500 380,000

Scavo per attraversamenti *(lung.=14+4*10)*(H/

peso=,8-,3) 54,000 0,500 0,500 13,500

Scavo per predisposizione linea Enel *(H/peso=,8-,3) 85,000 0,500 0,500 21,250

SOMMANO m³ 414,750 15,46 6´412,04

30 / 30 Fornitura e posa in opera di cavidotti corrugati

62.2.IN6.01. flessibili in polietilene con sonda tiracavi per impianti

B elettrici e telefonici interrati, esecuzione a doppia

parete conformi alle Norme CEI EN 50086-1-2-4,

completi in opera di manicotti di giunzione, compresa

la sistemazione e la regolarizzazione del fondo di posa,

la formazione di pendenze longitudinali,

l'assemblaggio delle tubazioni, l'esecuzione degli

innesti nei pozzetti, il fissaggio delle tubazioni con

malta di cemento in corrispondenza dei manicotti di

giunzione, degli innesti ed ove necessario, la

installazione a circa 20 cm dalla tubazione del nastro

segnacavi. Tubo d. est. 50 mm

Predisposizione illuminazione *(lung.=760+54) 814,000 814,000

SOMMANO m 814,000 6,69 5´445,66

31 / 31 idem c.s. ...d. est. 110 mm

62.2.IN6.01. Predisposizione linea Enel 85,000 85,000

F

SOMMANO m 85,000 11,54 980,90

32 / 32 TRITUBO PER POSA FIBRA OTTICA. Fornitura e

NP.02 posa in opera TRITUBO a 3 vie (3 tubi paralleli DE

50mm - e 3mm) uniti da setti rigidi coestrusi per

allineamento sul medesimo piano per costruzione di

reti predisposte all’infilaggio di cavi elettrici, telefonici

e a fibra ottica comprensivo di segnatubo

Predisposizione fibre ottiche 760,000 760,000

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 760,000 252´699,29
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R I P O R T O 760,000 252´699,29

SOMMANO m 760,000 16,00 12´160,00

33 / 33 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.

Ricoprimento tubo corrugato

Vedi voce n° 30 [m 814.000] *(H/peso=2*,1+,05) 0,500 0,250 101,750

Vedi voce n° 31 [m 85.000] *(H/peso=2*,1+,11) 0,500 0,310 13,175

Ricoprimento tritubo

Vedi voce n° 32 [m 760.000] *(H/peso=2*,1+,05) 0,500 0,250 95,000

SOMMANO m3 209,925 19,28 4´047,35

34 / 34 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.

Ricoprimento tubazione  con riutilizzo materiale

risulta scavo di sbancamento

Vedi voce n° 29 [m³ 414.750] 414,750

A dedurre

Vedi voce n° 33 [m3 209.925] -1,000 -209,925

Sommano positivi m³ 414,750

Sommano negativi m³ -209,925

SOMMANO m³ 204,825 3,20 655,44

35 / 35 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 attraversamenti

Vedi voce n° 28 [m² 47.000] 0,190 8,930

SOMMANO m³ 8,930 31,83 284,24

36 / 36 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: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 269´846,32
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R I P O R T O 269´846,32

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 attraversamenti

Vedi voce n° 28 [m² 47.000] 47,000

SOMMANO m2 47,000 19,57 919,79

37 / 37 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

Ripristino attraversamenti

Vedi voce n° 36 [m2 47.000] 47,000

SOMMANO m² 47,000 11,13 523,11

38 / 38 Esecuzione di strisce segnaletiche mediante

71.2.VV4.02 applicazione di vernice rifrangente contenente

microsfere di vetro su superficie stradale per

formazione di strisce di arresto, zebrature e

attraversamenti pedonali come previsto dal D.P.R. n.

495 del 12/12/1992, compreso l'onere per il

tracciamento, la pulizia e la segnaletica di cantiere.

Ripristino attraversamenti 4,000 2,500 0,500 9,000 45,000

SOMMANO m² 45,000 5,97 268,65

Parziale LAVORI A CORPO euro 271´557,87

T O T A L E   euro 271´557,87

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OPERE STRADALI 225´299,11

  002 IMPIANTI TECNOLOGICI 46´258,76

Totale SUPER CATEGORIE euro 271´557,87

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 
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  001 DEMOLIZIONE 59´362,05

  002 NUOVA REALIZZAZIONE 163´533,11

  003 SEGNALETICA 2´403,95

  004 PREDISPOSIZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FF.OO. 46´258,76

Totale CATEGORIE euro 271´557,87

     Data, 15/10/2021

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Terzo D'Aquileia

A   R I P O R T A R E 


