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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OO.UU. AMBITO 1e - STRALCIO 2  (SpCat 1)

OPERE GENERALI, STRADE E PARCHEGGI  (Cat 1)

1 SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' massima di cm 50, ESCLUSO IL

01.04.01.03. REINTERRO: con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale alle discariche,

0b fino alla distanza di km 5, escluso l'onere di accesso alle stesse

SOMMANO m3 435,00 4,65 2´022,75

2 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non compatti (peso

01.04.01.11. medio al m3 kg 1.700): terre e rocce da scavo (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04)

0a

SOMMANO m3 435,00 6,08 2´644,80

3 FORMAZIONE DI RILEVATO con materiale misto naturale di cava o di fiume, steso e rullato a

07.02.03.07 strati non inferiori a cm 40/50 di spessore:

SOMMANO m3 652,50 16,00 10´440,00

4 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino

07.02.03.09 ad un'altezza massima di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione

del piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche di eventuali

eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale

materiale necessario alla ricarica:

SOMMANO m2 870,00 1,88 1´635,60

5 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta

07.02.03.10 granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle

acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm:

SOMMANO m2 870,00 2,97 2´583,90

6 EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto,

07.02.03.32. in ragione di 1,5 kg/m2

0a

SOMMANO m2 600,00 0,94 564,00

7 BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/

07.02.03.30 200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a

chiusura:

SOMMANO m2 600,00 6,08 3´648,00

8 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di

07.02.03.33. granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura,

0c esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm

SOMMANO m2 600,00 5,00 3´000,00

9 RIMOZIONE di CORDOLI ESISTENTI in CLS mediante idoneo mezzo meccanico collegato a

14 martello demolitore, compreso il sottostante cls di allettamento, il carico, trasporto e smaltimento a

discarica ed onere di accesso. Inclusa ogni altra voce per dare l'opera finita e a regola d'arte.

SOMMANO ml 6,50 10,00 65,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 26´604,05
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R I P O R T O 26´604,05

10 Operaio specializzato:

01.01.02

SOMMANO ore 10,00 31,47 314,70

11 Operaio qualificato:

01.01.03

SOMMANO ore 10,00 29,35 293,50

12 Operaio comune (manovale):

01.01.04

SOMMANO ore 10,00 26,55 265,50

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 27´477,75
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R I P O R T O 27´477,75

MARCIAPIEDI, PERCORSI PEDONALI E CORDOLI  (Cat 2)

13 Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rinfianchi in

07.02.03.19. calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: sezione cm 12/15x25

0a

SOMMANO m 61,00 18,40 1´122,40

14 Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo, autobloccanti, di colore grigio,

07.02.03.21. posti in opera con semplice accostamento uno all'altro, compreso: assistenza muraria, fornitura e

0b stesura di sabbia d'intasamento con successiva rimozione della sabbia di supero; superficie minima

di intervento m2 50: masselli dello spessore di cm 8, posati su sottofondo costituito da cm 10 di

misto granulare stabilizzato e da cm 5 di sabbia di allettamento (tipo spaccata lavata) da mm 3-6

SOMMANO m2 70,00 21,84 1´528,80

15 Pavimentazione esterna con masselli prefabbricati in calcestruzzo, autobloccanti, di colore grigio,

07.02.03.21. posti in opera con semplice accostamento uno all'altro, compreso: assistenza muraria, fornitura e

0e stesura di sabbia d'intasamento con successiva rimozione della sabbia di supero; superficie minima

di intervento m2 50: sovrapprezzo per l'utilizzo di masselli colorati (monocolore)

SOMMANO m2 70,00 1,22 85,40

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 30´214,35
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R I P O R T O 30´214,35

SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  (Cat 7)

16 Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA VERTICALE realizzata in lamiera di alluminio

1 spessore 25/10 di mm., con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di

traverse di irrigidimento per il fissaggio con apposite staffe in ferro zincato e complete di bulloneria,

ai sostegni tubolari realizzati in ferro zincato e completi di tappo e spinotto. La finitura della faccia

anteriore può essere ottenuta in pellicola retroriflettente Classe 1 Scotchlite Engineer Grade o Classe

2 High Intensity Grade (Disciplinare Tecnico livelli di qualità delle pellicole rifrangenti contenute del

Decreto del 31.03.1995). In normali condizioni di impiego la pellicola Classe 1 offre una garanzia di

7 anni di durata, mentre la pellicola in Classe 2 offre una garanzia di 10 anni di durata. Completa di

dichiarazione di conformità per la certificazione del prodotto.

SOMMANO a corpo 1,00 550,00 550,00

17 Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE eseguita con materiale della migliore

2 qualità ed alto livello tecnologico. Le caratteristiche qualitative corrispondono ai requisiti tecnici dei

capitolati ANAS. La composizione di tali prodotti è costituita da resine alchiliche modificate con

clorocaucciù, da solventi da pigmenti di biossido di titanio per il colore bianco o biossido di cromato

di piombo per il colore giallo; viene data rifrangenza al prodotto aggiungendo microsfere di vetro. Il

tracciamento e la messa in opera avviene nella più completa applicazione delle norme contenute nel

nuovo Codice della Strada, nonchè delle norme in materia di prevenzione infortuni, tutela e sicurezza

lavoratori.

SOMMANO a corpo 1,00 750,00 750,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 31´514,35
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R I P O R T O 31´514,35

FOGNATURA BIANCA  (Cat 4)

18 FORMAZIONE di POZZO PERDENTE per acque meteoriche, costituito da n°3 tubi forati in

3 cls,rete elettrosaldata Ø6 da 20x20 a protezione del foro sulla superiore soletta carreggiabile in C.A.

sp. cm 15  con pozzetto in cls anche prefabbricato da 60x60 e chiusino in ghisa D400; incluso scavo

e reinterro con ciottoli di grossa pezzatura su tutto il perimetro per una largh. min. di 100 cm;

compreso scavo, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta. tubi Ø 200 cm; prof.

4,00 m.

SOMMANO cadauno 2,00 2´000,00 4´000,00

19 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 20,00 9,41 188,20

20 POZZETTO DI ISPEZIONE per tubi diametri 20-30-40-60 per altezza di m 2,00 fra il piano di

07.03.03.42. scorrimento della tubazione e la quota stradale, eseguito in calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento nel

0b fondo, nelle pareti in calcestruzzo a 300 kg/m3 di cemento armato con diametri del 10/12 a maglia

nella soletta di copertura, internamente rivestito con mattonelle 20x10x2 UNICERAB 02 fino alla

quota dell'estradosso della tubazione e ad intonaco lisciato per la rimanente altezza; completo di

chiusino in ghisa 70x50 del peso di kg 135; calcestruzzo e malta confezionati con cemento ferrico

pozzolanico, compresa scala alla marinara in ferro tondo diametro 20, escluso scavo e reinterro: da

1,00x1,20 m di luce netta

SOMMANO cad. 1,00 848,00 848,00

21 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 20,00 9,41 188,20

22 POZZETTO DI ISPEZIONE per tubi diametri 20-30-40-60 per altezza di m 2,00 fra il piano di

07.03.03.42. scorrimento della tubazione e la quota stradale, eseguito in calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento nel

0c fondo, nelle pareti in calcestruzzo a 300 kg/m3 di cemento armato con diametri del 10/12 a maglia

nella soletta di copertura, internamente rivestito con mattonelle 20x10x2 UNICERAB 02 fino alla

quota dell'estradosso della tubazione e ad intonaco lisciato per la rimanente altezza; completo di

chiusino in ghisa 70x50 del peso di kg 135; calcestruzzo e malta confezionati con cemento ferrico

pozzolanico, compresa scala alla marinara in ferro tondo diametro 20, escluso scavo e reinterro: da

1,20x1,50 m di luce netta

SOMMANO cad. 1,00 1´084,80 1´084,80

23 Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN CEMENTO CON PIANO DI POSA, conformi

07.03.03.12. alla norma europea EN 1916, armati con gabbia metallica, incastro a bicchiere, elementi da m 2,

0a carico di fessurazione 67% del carico di rottura (100xDN), posti in opera fino ad una profondità

massima di m 4,00, escluso: scavo, reinterro, eventuale sottofondo, rivestimento e guarnizione in

neoprene: diametro interno cm 30 - carico di rottura KN/m 41

SOMMANO m 47,00 34,08 1´601,76

24 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 39´425,31
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2,00

SOMMANO m3 98,70 9,41 928,77

25 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 14,10 73,60 1´037,76

26 Fornitura e posa in opera di GUARNIZIONI IN NEOPRENE, TIPO GOCCIA, a norma CE UNI EN

07.03.03.14. 681-1, per tenuta tubi in calcestruzzo a base piana o circolare: per tubi con diametro interno di cm 30

0a

SOMMANO cad. 24,00 6,96 167,04

27 Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN CEMENTO CON PIANO DI POSA, conformi

07.03.03.12. alla norma europea EN 1916, armati con gabbia metallica, incastro a bicchiere, elementi da m 2,

0c carico di fessurazione 67% del carico di rottura (100xDN), posti in opera fino ad una profondità

massima di m 4,00, escluso: scavo, reinterro, eventuale sottofondo, rivestimento e guarnizione in

neoprene: diametro interno cm 50 - carico di rottura KN/m 68

SOMMANO m 5,50 48,00 264,00

28 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 11,55 9,41 108,69

29 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 3,03 73,60 223,01

30 Fornitura e posa in opera di GUARNIZIONI IN NEOPRENE, TIPO GOCCIA, a norma CE UNI EN

07.03.03.14. 681-1, per tenuta tubi in calcestruzzo a base piana o circolare: per tubi con diametro interno di cm 50

0c

SOMMANO cad. 3,00 10,00 30,00

31 POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto di calcestruzzo a 250 kg/m3 di

07.03.03.45 cemento, interamente lisciato in cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m, escluso scavo e

reinterro:

SOMMANO cad. 6,00 114,40 686,40

32 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 6,00 9,41 56,46

33 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare perlitica a

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 42´927,44
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07.03.03.38. norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di

0a rottura 40t)

SOMMANO alla t 0,45 1´775,20 798,84

34 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo,

07.03.03.25. rinfianco e cappa superiore spessore cm 8 ÷12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325, esclusi

0d pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte; serie normale, tipo 300

(colore avorio) - UNI 7443/85: diametro esterno mm 160 - spessore mm 2,6

SOMMANO m 34,50 17,80 614,10

35 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 51,75 9,41 486,97

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 44´827,35
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R I P O R T O 44´827,35

FOGNATURA NERA  (Cat 5)

36 ALLACCIO ALLA RETE ESISTENTE DI FOGNATURA NERA, eseguita nel modo seguente e

4 secondo le indicazione fornite dall'Ente Gestore A2A s.p.a.: demolizione della parete di pozzetto in

entrata per inserimento alla stessa quota di scorrimento della nuova tubazione in PVC TR SN4 Ø200

a quella esistente in PVC TR Ø160, sigillatura tra i due fondo tubo con materiale siliconico idoneo a

tenuta e sigillatura della parete del pozzetto con malta di cemento. Pulizia delle pareti interne e del

fondo con successiva realizzazione di fondo e pareti sino all'estradosso delle tubazioni esistenti di

rivestimento in piastrelle in gres 24x12x13 UNI 9459 posate con malta di cemento R325. La parte

restante delle pareti dovrà essere resinata sino al telaio del chiusino con rivestimento protettivo in

resine epossidiche dello spessore di 300 micron.

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

37 POZZETTO DI ISPEZIONE per tubi diametri 20-30-40-60 per altezza di m 2,00 fra il piano di

07.03.03.42. scorrimento della tubazione e la quota stradale, eseguito in calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento nel

0b fondo, nelle pareti in calcestruzzo a 300 kg/m3 di cemento armato con diametri del 10/12 a maglia

nella soletta di copertura, internamente rivestito con mattonelle 20x10x2 UNICERAB 02 fino alla

quota dell'estradosso della tubazione e ad intonaco lisciato per la rimanente altezza; completo di

chiusino in ghisa 70x50 del peso di kg 135; calcestruzzo e malta confezionati con cemento ferrico

pozzolanico, compresa scala alla marinara in ferro tondo diametro 20, escluso scavo e reinterro: da

1,00x1,20 m di luce netta

SOMMANO cad. 1,00 848,00 848,00

38 Fornitura e posa di RIVESTIMENTO PROTETTIVO INTERNO PER SUPERFICI IN CEMENTO,

07.03.03.21 con resine epossidiche dello spessore di 300 micron (una mano):

SOMMANO m2 8,80 6,08 53,50

39 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 20,00 9,41 188,20

40 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC, serie pesante termoresistente, barre da m 6,00, conformi

07.03.03.23. alle norme UNI EN 1401 serie SN 4, con bicchiere e anello elastomerico fino ad una profondità max

0a di m 6,00, escluso: pezzi speciali, sottostante sottofondo, rinfianco e copertura con idoneo materiale

inerte, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte: diametro esterno 200 mm - s = 4,9

mm

SOMMANO m 52,50 21,68 1´138,20

41 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 110,25 9,41 1´037,45

42 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 10,50 73,60 772,80

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 49´465,50
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R I P O R T O 49´465,50

43 ALLACCI per PRIVATI a collettori di fognatura nera in sede stradale realizzati con tubazioni in

5 plastica pesante termoresistente PVC Ø 160 mm compresi scavo anche parzialmente a mano,

foratura della condotta principale con fresa o seghetto alternativo, pulizia dei detriti, reinterro di

materiale arido, massetto, rinfianco e calotta in CLS a 2,5 ql spess. min. 15 cm, pezzi speciali,

identificazione visiva sulle recinzioni con pittura, schedario riepilogativo con misure relative. Il tutto

come da prescrizioni A2A.

Il prezzo a corpo si riferisce ad allacci con distanza da filo proprietà privata a centro collettore fino

mt 10.00.

SOMMANO ognuno 3,00 400,00 1´200,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 50´665,50
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RETI TECNOLOGICHE  (Cat 6)

RETE ENERGIA ELETTRICA  (SbCat 1)

44 OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE (valevole anche per la rete di

6 Illuminazione Pubblica) consistenti in: rimozione e riposizionamento di pavimentazione in masselli

autobloccanti, scavo in sezione ristretta anche in presenza di sottoservizi esistenti e fondazioni muri

di recinzione, con escavatore meccanico mediante deposito a lato del materiale, eventuali

sbadacchiature e reintero al termine della posa dei cavidotti. Demolizione parete dei pozzetti alle

quali dovranno essere collegati i nuovi tubi guaina delle nuove lineee dei sottoservizi, compresa la

sigillatura delle pareti demolite con malta di cemento per evitare la caduta di materiale nel pozzetto

stesso. Al termine della posa dei cavidotti e del relativo reinterro dovrà essere riprisitinata la

pavimentazione con i masselli autobloccanti esistenti mediante sottofondo da 10 cm in misto

granulare stabilizzato e da cm 5 di sabbia di allettamento (tipo spaccato di cava) da mm 3-6. Nel

prezzo si intende compresa l'eventuale fornitura e posa dei masselli che durante le operazioni di

rimozione dovessero danneggiarsi. Inclusi oneri per la sicurezza ed ogni altra voce per dare l'oepra

finita e a regola d'arte. Lunghezza del tratto di colelgamento circa 6 mt.

SOMMANO a corpo 1,00 600,00 600,00

45 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a

07.02.04.28. doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, escluso

0e scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 160

SOMMANO m 100,00 18,00 1´800,00

46 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 100,00 9,41 941,00

47 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 10,00 73,60 736,00

48 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0c sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

SOMMANO cad. 5,00 44,00 220,00

49 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0m sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

SOMMANO cad. 5,00 39,20 196,00

50 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 5,00 9,41 47,05

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 55´205,55
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51 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare perlitica a

07.03.03.38. norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di

0a rottura 40t)

SOMMANO alla t 0,39 1´775,20 692,33

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 55´897,88
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RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (SbCat 3)

52 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 2,00 9,41 18,82

53 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano

01.04.02.22. d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

0a separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e

fondazioni continue

SOMMANO m2 8,00 13,78 110,24

54 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5,

01.04.02.04. diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

0a 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (PLINTI, TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI

SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati

a parte: Rck >30 N/mm2

SOMMANO m3 3,00 100,40 301,20

55 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a sezione circolare,

01.04.10.11. compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio escluso pezzi speciali, la

0i formazione delle tracce e loro chiusura; SERIE NORMALE, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85

: diametro esterno mm 200 - spessore mm 3,2

SOMMANO m 2,00 18,96 37,92

56 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0c sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

SOMMANO cad. 3,00 44,00 132,00

57 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0m sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

SOMMANO cad. 3,00 39,20 117,60

58 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 3,00 9,41 28,23

59 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare perlitica a

07.03.03.38. norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di

0a rottura 40t)

SOMMANO alla t 0,23 1´775,20 408,30

60 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 57´052,19
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07.02.04.28. doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, escluso

0c scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 125

SOMMANO m 62,00 12,68 786,16

61 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 62,00 9,41 583,42

62 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 12,40 73,60 912,64

63 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a

01.04.10.14. doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, scavo e

0d reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 75

SOMMANO m 5,00 9,88 49,40

64 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 5,00 9,41 47,05

65 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 1,00 73,60 73,60

66 Fornitura e posa in opera di dorsali principali in un'unica pezzatura e senza giunzioni intermedie con

E04.01.207a origine dal quadro generale formanti le alimentazioni ai corpi illuminanti con cavo multipolare,

2x16mmq, flessibile in rame isolato in EPR, guaina esterna in PVC grigio qualità RZ, ad anime

riunite tipo  FG7OR-1KV, o cavo similare, posato in tubazioni interrate esistenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per i collegamenti iniziali e finali al quadro

o cassette di derivazione mediante capocorda ed idonei materiali e minuterie ed ogni altro onere per

dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.

SOMMANO m 80,00 7,20 576,00

67 Fornitura e posa in opera di cavo in un'unica pezzatura e senza giunzioni intermedie con origine dalla

E04.01.203a morsettiera alla base del palo formante le alimentazioni ai corpi illuminanti con cavo multipolare,

2x2.5mmq, flessibile in rame isolato in EPR, guaina esterna in PVC grigio qualità RZ, ad anime

riunite tipo  FG7OR-1KV, o cavo similare, posato in tubazioni interrate esistenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per i collegamenti iniziali e finali alla

morsettiera di derivazione mediante capocorda ed idonei materiali e minuterie ed ogni altro onere per

dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.

SOMMANO m 85,00 2,40 204,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 60´284,46
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68 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo, Ø148 h=8.8m spessore 4 mm.

E07.09.052h Palo CONICO Serie Standard, in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025 –  carico di rottura =

b 36 (Mpa) – carico di snervamento = 24 (Mpa) – carico ammissibile 16 (Mpa), saldatura

longitudinale del formato da lamiera mediante procedimento automatico MAG omologato da ente

certificatore italiano in accordo alla norma UNI en 1418, zincato a caldo a norma UNI EN 1461,

(con asola sportello, asola ingresso cavi e aletta di messa a terra.)

Le caratteristiche dimensionali devono fare riferimento alla NORMA UNI EN 40 parte 2 – UNI EN

27811 ed in particolare: altezza ± 0.5% dell’altezza totale del palo; circonferenza e diametro: ± 1%;

Spessore alla base: ± 10%. Marcatura CE a norma UNI EN 40, come previsto dalla normativa

vigente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per l'impiego di idoneo mezzo meccanico per

il trasporto ed il rizzamento nonchè per la formazione del collarino in calcestruzzo per il fissaggio

alla base ed idonea cartellonistica e segnalazione di cantiere nel pieno rispetto della Normativa

vigente e della sicurezza per le persone ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni

altro onere per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.

SOMMANO n. 2,00 405,00 810,00

69 Fornitura e posa in opera, di armatura stradale, a marchio di qualità europeo ENEC, tipo Oyster2

E07.09.050p Fivep o equivalente completa di attacco cimapalo e lampada NA 150W, Corpo in alluminio

pressofuso, IP66, Classe II. Chiusura con vetro piano.

Vano ottico con grado di protezione IP65 (vano alimentazione IP43), isolamento elettrico in Classe

II, energia d'urto: 2 joules vetro, alimentazione 230V, 50Hz, rifasamento in parallelo, lampada ai

vapori sodio alta pressione 150W, rispondente alla normativa UNI 10439 per la P.I., rispondente alla

legge 17/00 per l'inquinamento luminoso (Regione Lombardia).

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'impiego di idoneo mezzo meccanico per i

lavori in elevazione nel pieno rispetto della sicurezza per le persone; come pure è compreso e

compensato l'onere per il collegamento e posa del cavo di alimentazione lampada tipo FG7OR-1KV

3*2.5 mmq derivato dalla apposita cassetta con morsettiera completa di fusibili in classe II ed ogni

onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO n. 2,00 205,00 410,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 61´504,46
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RETE TELEFONICA  (SbCat 2)

70 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0d sottofondo: dimensioni interne cm 60x60x60 spessore cm 6

SOMMANO cad. 5,00 50,08 250,40

71 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0n sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 60x60x60 spessore cm 6

SOMMANO cad. 5,00 43,20 216,00

72 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 5,00 9,41 47,05

73 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare perlitica a

07.03.03.38. norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di

0a rottura 40t)

SOMMANO alla t 0,39 1´775,20 692,33

74 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a

07.02.04.28. doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, escluso

0c scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 125

SOMMANO m 102,00 12,68 1´293,36

75 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 102,00 9,41 959,82

76 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 20,40 73,60 1´501,44

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 66´464,86
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ARROTONDAMENTI, IMPREVISTI EVENTUALI E VARIE  (Cat 8)

77 Arrotondamenti, Imprevisti eventuali e varie - STRALCIO 2

7

SOMMANO a corpo 1,00 535,14 535,14

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 67´000,00
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OO.UU. AMBITO 1e - STRALCIO 1  (SpCat 2)

OPERE GENERALI, STRADE E PARCHEGGI  (Cat 1)

78 SCOTICAMENTO di terreno vegetale fino ad una profondita' massima di cm 50, ESCLUSO IL

01.04.01.03. REINTERRO: con escavatore meccanico, compresi carico e trasporto del materiale alle discariche,

0b fino alla distanza di km 5, escluso l'onere di accesso alle stesse

SOMMANO m3 380,00 4,65 1´767,00

79 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non compatti (peso

01.04.01.11. medio al m3 kg 1.700): terre e rocce da scavo (Codice Europeo Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 05 04)

0a

SOMMANO m3 380,00 6,08 2´310,40

80 FORMAZIONE DI RILEVATO con materiale misto naturale di cava o di fiume, steso e rullato a

07.02.03.07 strati non inferiori a cm 40/50 di spessore:

SOMMANO m3 532,00 16,00 8´512,00

81 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA della pavimentazione mediante scarifica meccanica, fino

07.02.03.09 ad un'altezza massima di cm 10, compreso livellamento e formazione pendenze, fino alla formazione

del piano atto a ricevere la pavimentazione; compreso il trasporto alle discariche di eventuali

eccedenze, escluso l'onere di accesso alle discariche, ed esclusa la sola fornitura dell'eventuale

materiale necessario alla ricarica:

SOMMANO m2 525,00 1,88 987,00

82 FORMAZIONE DI SOTTOFONDO STABILIZZATO in materiale ghiaioso misto a sabbia di adatta

07.02.03.10 granulometria, steso e rullato a rifiuto, e formazione di pendenze necessarie allo smaltimento delle

acque, il tutto sino a formare un piano pronto a ricevere la pavimentazione, spessori fino a 15 cm:

SOMMANO m2 525,00 2,97 1´559,25

83 EMULSIONATURA BITUMINOSA al 50% di bitume 180/200: su massicciata di nuovo impianto,

07.02.03.32. in ragione di 1,5 kg/m2

0a

SOMMANO m2 525,00 0,94 493,50

84 BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/

07.02.03.30 200) di appoggio con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm compreso stesa e rullatura fino a

chiusura:

SOMMANO m2 525,00 6,08 3´192,00

85 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di

07.02.03.33. granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura,

0c esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 30 mm

SOMMANO m2 525,00 5,00 2´625,00

86 Operaio specializzato:

01.01.02

SOMMANO ore 10,00 31,47 314,70

87 Operaio qualificato:

01.01.03

SOMMANO ore 10,00 29,35 293,50

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 89´054,35
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88 Operaio comune (manovale):

01.01.04

SOMMANO ore 10,00 26,55 265,50

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 89´319,85
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MARCIAPIEDI, PERCORSI PEDONALI E CORDOLI  (Cat 2)

89 Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rinfianchi in

07.02.03.19. calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: sezione cm 12/15x25

0a

SOMMANO m 36,50 18,40 671,60

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 89´991,45
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AIUOLE ED AREE VERDI  (Cat 3)

90 Fornitura, stesa e modellazione di terra da coltivo,proveniente da strato di coltura attivo, priva di

07.05.04.01. radici, ciotoli, cocci, con argilla inferiore al 50% certificabile con analisi granulometrica: meccanica

0b

SOMMANO m3 12,50 17,35 216,88

91 Formazione del prato con lavorazioni tipo fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del

07.05.04.03. terreno, livellamento, asportazione di elementi estranei, restrellatura, seminagione, rullatura,

0a compresi: miscuglio di semi di graminacee nella quantità di 20-25 g/m2, con 100 g/m2 di concime

organico minerale e primo taglio: per superfici fino a 1000 m2

SOMMANO m2 25,00 1,78 44,50

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 90´252,83
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SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE  (Cat 7)

92 Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA VERTICALE realizzata in lamiera di alluminio

9 spessore 25/10 di mm., con bordo a scatola sul perimetro e munito sul retro di attacchi speciali o di

traverse di irrigidimento per il fissaggio con apposite staffe in ferro zincato e complete di bulloneria,

ai sostegni tubolari realizzati in ferro zincato e completi di tappo e spinotto. La finitura della faccia

anteriore può essere ottenuta in pellicola retroriflettente Classe 1 Scotchlite Engineer Grade o Classe

2 High Intensity Grade (Disciplinare Tecnico livelli di qualità delle pellicole rifrangenti contenute del

Decreto del 31.03.1995). In normali condizioni di impiego la pellicola Classe 1 offre una garanzia di

7 anni di durata, mentre la pellicola in Classe 2 offre una garanzia di 10 anni di durata. Completa di

dichiarazione di conformità per la certificazione del prodotto.

SOMMANO a corpo 1,00 350,00 350,00

93 Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE eseguita con materiale della migliore

10 qualità ed alto livello tecnologico. Le caratteristiche qualitative corrispondono ai requisiti tecnici dei

capitolati ANAS. La composizione di tali prodotti è costituita da resine alchiliche modificate con

clorocaucciù, da solventi da pigmenti di biossido di titanio per il colore bianco o biossido di cromato

di piombo per il colore giallo; viene data rifrangenza al prodotto aggiungendo microsfere di vetro. Il

tracciamento e la messa in opera avviene nella più completa applicazione delle norme contenute nel

nuovo Codice della Strada, nonchè delle norme in materia di prevenzione infortuni, tutela e sicurezza

lavoratori.

SOMMANO a corpo 1,00 650,00 650,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 91´252,83
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FOGNATURA BIANCA  (Cat 4)

94 FORMAZIONE di POZZO PERDENTE per acque meteoriche, costituito da n°3 tubi forati in

3 cls,rete elettrosaldata Ø6 da 20x20 a protezione del foro sulla superiore soletta carreggiabile in C.A.

sp. cm 15  con pozzetto in cls anche prefabbricato da 60x60 e chiusino in ghisa D400; incluso scavo

e reinterro con ciottoli di grossa pezzatura su tutto il perimetro per una largh. min. di 100 cm;

compreso scavo, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta. tubi Ø 200 cm; prof.

4,00 m.

SOMMANO cadauno 2,00 2´000,00 4´000,00

95 POZZETTO DI ISPEZIONE per tubi diametri 20-30-40-60 per altezza di m 2,00 fra il piano di

07.03.03.42. scorrimento della tubazione e la quota stradale, eseguito in calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento nel

0c fondo, nelle pareti in calcestruzzo a 300 kg/m3 di cemento armato con diametri del 10/12 a maglia

nella soletta di copertura, internamente rivestito con mattonelle 20x10x2 UNICERAB 02 fino alla

quota dell'estradosso della tubazione e ad intonaco lisciato per la rimanente altezza; completo di

chiusino in ghisa 70x50 del peso di kg 135; calcestruzzo e malta confezionati con cemento ferrico

pozzolanico, compresa scala alla marinara in ferro tondo diametro 20, escluso scavo e reinterro: da

1,20x1,50 m di luce netta

SOMMANO cad. 1,00 1´084,80 1´084,80

96 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 20,00 9,41 188,20

97 POZZETTO DI ISPEZIONE per tubi diametri 20-30-40-60 per altezza di m 2,00 fra il piano di

07.03.03.42. scorrimento della tubazione e la quota stradale, eseguito in calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento nel

0b fondo, nelle pareti in calcestruzzo a 300 kg/m3 di cemento armato con diametri del 10/12 a maglia

nella soletta di copertura, internamente rivestito con mattonelle 20x10x2 UNICERAB 02 fino alla

quota dell'estradosso della tubazione e ad intonaco lisciato per la rimanente altezza; completo di

chiusino in ghisa 70x50 del peso di kg 135; calcestruzzo e malta confezionati con cemento ferrico

pozzolanico, compresa scala alla marinara in ferro tondo diametro 20, escluso scavo e reinterro: da

1,00x1,20 m di luce netta

SOMMANO cad. 1,00 848,00 848,00

98 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 20,00 9,41 188,20

99 Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN CEMENTO CON PIANO DI POSA, conformi

07.03.03.12. alla norma europea EN 1916, armati con gabbia metallica, incastro a bicchiere, elementi da m 2,

0c carico di fessurazione 67% del carico di rottura (100xDN), posti in opera fino ad una profondità

massima di m 4,00, escluso: scavo, reinterro, eventuale sottofondo, rivestimento e guarnizione in

neoprene: diametro interno cm 50 - carico di rottura KN/m 68

SOMMANO m 5,50 48,00 264,00

100 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 97´826,03
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2,00

SOMMANO m3 11,55 9,41 108,69

101 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 3,03 73,60 223,01

102 Fornitura e posa in opera di GUARNIZIONI IN NEOPRENE, TIPO GOCCIA, a norma CE UNI EN

07.03.03.14. 681-1, per tenuta tubi in calcestruzzo a base piana o circolare: per tubi con diametro interno di cm 50

0c

SOMMANO cad. 3,00 10,00 30,00

103 Fornitura e posa in opera di TUBI CIRCOLARI IN CEMENTO CON PIANO DI POSA, conformi

07.03.03.12. alla norma europea EN 1916, armati con gabbia metallica, incastro a bicchiere, elementi da m 2,

0a carico di fessurazione 67% del carico di rottura (100xDN), posti in opera fino ad una profondità

massima di m 4,00, escluso: scavo, reinterro, eventuale sottofondo, rivestimento e guarnizione in

neoprene: diametro interno cm 30 - carico di rottura KN/m 41

SOMMANO m 46,50 34,08 1´584,72

104 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 97,65 9,41 918,89

105 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 13,95 73,60 1´026,72

106 Fornitura e posa in opera di GUARNIZIONI IN NEOPRENE, TIPO GOCCIA, a norma CE UNI EN

07.03.03.14. 681-1, per tenuta tubi in calcestruzzo a base piana o circolare: per tubi con diametro interno di cm 30

0a

SOMMANO cad. 24,00 6,96 167,04

107 POZZETTO PER CADITOIE sifonato carreggiabile in getto di calcestruzzo a 250 kg/m3 di

07.03.03.45 cemento, interamente lisciato in cemento, misure interne 0,45x0,45x1,00 m, escluso scavo e

reinterro:

SOMMANO cad. 3,00 114,40 343,20

108 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 3,00 9,41 28,23

109 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare perlitica a

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 102´256,53
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07.03.03.38. norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di

0a rottura 40t)

SOMMANO alla t 0,23 1´775,20 408,30

110 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC per fognature, compreso sigillatura, massetto continuo,

07.03.03.25. rinfianco e cappa superiore spessore cm 8 ÷12 in calcestruzzo a Kg 200 di cemento R 325, esclusi

0d pezzi speciali, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte; serie normale, tipo 300

(colore avorio) - UNI 7443/85: diametro esterno mm 160 - spessore mm 2,6

SOMMANO m 15,00 17,80 267,00

111 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 15,00 9,41 141,15

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 103´072,98
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FOGNATURA NERA  (Cat 5)

112 ALLACCIO ALLA RETE ESISTENTE DI FOGNATURA NERA, eseguita nel modo seguente e

11 secondo le indicazione fornite dall'Ente Gestore A2A s.p.a.: demolizione della parete di pozzetto in

entrata per inserimento alla stessa quota di scorrimento della nuova tubazione in PVC TR SN4 Ø200

a quella esistente in PVC TR Ø160, sigillatura tra i due fondo tubo con materiale siliconico idoneo a

tenuta e sigillatura della parete del pozzetto con malta di cemento. Prima dell'innesto nel pozzetto con

la nuova tubazione si dovrà provvedere ad intercettare e collegare con innesto a sella gli scarichi

esistenti a monte della cameretta esistente, compresi i pezzi speciali ed ogni onere per dare il tutto

finito e a aregola d'arte. Pulizia delle pareti interne e del fondo con successiva realizzazione di fondo

e pareti sino all'estradosso delle tubazioni esistenti di rivestimento in piastrelle in gres 24x12x13 UNI

9459 posate con malta di cemento R325. La parte restante delle pareti dovrà essere resinata sino al

telaio del chiusino con rivestimento protettivo in resine epossidiche dello spessore di 300 micron.

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

113 POZZETTO DI ISPEZIONE per tubi diametri 20-30-40-60 per altezza di m 2,00 fra il piano di

07.03.03.42. scorrimento della tubazione e la quota stradale, eseguito in calcestruzzo a 250 kg/m3 di cemento nel

0b fondo, nelle pareti in calcestruzzo a 300 kg/m3 di cemento armato con diametri del 10/12 a maglia

nella soletta di copertura, internamente rivestito con mattonelle 20x10x2 UNICERAB 02 fino alla

quota dell'estradosso della tubazione e ad intonaco lisciato per la rimanente altezza; completo di

chiusino in ghisa 70x50 del peso di kg 135; calcestruzzo e malta confezionati con cemento ferrico

pozzolanico, compresa scala alla marinara in ferro tondo diametro 20, escluso scavo e reinterro: da

1,00x1,20 m di luce netta

SOMMANO cad. 2,00 848,00 1´696,00

114 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 40,00 9,41 376,40

115 Fornitura e posa di RIVESTIMENTO PROTETTIVO INTERNO PER SUPERFICI IN CEMENTO,

07.03.03.21 con resine epossidiche dello spessore di 300 micron (una mano):

SOMMANO m2 17,60 6,08 107,01

116 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC, serie pesante termoresistente, barre da m 6,00, conformi

07.03.03.23. alle norme UNI EN 1401 serie SN 4, con bicchiere e anello elastomerico fino ad una profondità max

0a di m 6,00, escluso: pezzi speciali, sottostante sottofondo, rinfianco e copertura con idoneo materiale

inerte, scavo e reinterro di completamento da valutarsi a parte: diametro esterno 200 mm - s = 4,9

mm

SOMMANO m 79,00 21,68 1´712,72

117 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 165,90 9,41 1´561,12

118 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 109´726,23
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SOMMANO m3 15,80 73,60 1´162,88

119 ALLACCI per PRIVATI a collettori di fognatura nera in sede stradale realizzati con tubazioni in

5 plastica pesante termoresistente PVC Ø 160 mm compresi scavo anche parzialmente a mano,

foratura della condotta principale con fresa o seghetto alternativo, pulizia dei detriti, reinterro di

materiale arido, massetto, rinfianco e calotta in CLS a 2,5 ql spess. min. 15 cm, pezzi speciali,

identificazione visiva sulle recinzioni con pittura, schedario riepilogativo con misure relative. Il tutto

come da prescrizioni A2A.

Il prezzo a corpo si riferisce ad allacci con distanza da filo proprietà privata a centro collettore fino

mt 10.00.

SOMMANO ognuno 2,00 400,00 800,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 111´689,11
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RETI TECNOLOGICHE  (Cat 6)

RETE ENERGIA ELETTRICA  (SbCat 1)

120 OPERE DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE (valevole anche per Telecom ed

12 Illuminazione pubblica) consistenti in: taglio di asfalto mediante taglierina munita di disco, fresatura

di pavimentazione stradale con idonea macchina operatrice, anche in presenza di chiusini per uno

spessore di 10 cm circa, compreso il carico, trasporto ed onere per smaltimento a discarica del

materiale di risulta, idonea segnaletica stradale. Scavo in sezione ristretta per una larghezza di 2.5

mt, con materiale depositato a lato, sbadacchiature e reinterro con lo stesso materiale, intercettazione

delle reti esistenti e demolizione dei pozzetti per l'inserimento dei nuovi cavidotti delle nuove linee

compresa la sigillatura delle pareti con malta di cemento. Preparazione piano di posa con formazione

di pendenze per lo scolo delle acque e preparazione di sottofondo stabilizzato con materiale ghiaioso

e formazione delle relative pendenze steso e rullato a rifiuto, emulsione bituminosa, binder da 5 cm e

tappetino di finitura sp. 3 cm. Compresa ogni altra voce per dare l'opera finita e a regola d'arte.

Lunghezza tratto di collegamento circa 25 mt.

SOMMANO a corpo 1,00 2´900,00 2´900,00

121 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a

07.02.04.28. doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, escluso

0e scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 160

SOMMANO m 92,00 18,00 1´656,00

122 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 92,00 9,41 865,72

123 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 9,20 73,60 677,12

124 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0c sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

SOMMANO cad. 3,00 44,00 132,00

125 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0m sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

SOMMANO cad. 3,00 39,20 117,60

126 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 3,00 9,41 28,23

127 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare perlitica a

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 118´065,78
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07.03.03.38. norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di

0a rottura 40t)

SOMMANO alla t 0,23 1´775,20 408,30

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.
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RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA  (SbCat 3)

128 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 2,00 9,41 18,82

129 CASSEFORME PER GETTI IN CALCESTRUZZO compreso disarmo, con altezza netta dal piano

01.04.02.22. d'appoggio fino a m 3,5; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

0a separatamente per le sue dimensioni effettive: per opere di fondazione armate (plinti, travi rovesce) e

fondazioni continue

SOMMANO m2 8,00 13,78 110,24

130 CALCESTRUZZO CON CLASSE DI ESPOSIZIONE XC1, CLASSE DI CONSISTENZA S4/S5,

01.04.02.04. diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M.

0a 14.01.2008, in opera, per fondazioni armate (PLINTI, TRAVI ROVESCE, PLATEE, BASAMENTI

SEMPLICI DI MEDIA GRANDEZZA), gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati

a parte: Rck >30 N/mm2

SOMMANO m3 3,00 100,40 301,20

131 Fornitura e posa in opera di TUBI IN PVC RIGIDO, per scarichi ed esalazioni a sezione circolare,

01.04.10.11. compresi i collari, zanche, graffe, sigillatura ed ogni altro accessorio escluso pezzi speciali, la

0i formazione delle tracce e loro chiusura; SERIE NORMALE, tipo 300 (colore avorio) - UNI 7443/85

: diametro esterno mm 200 - spessore mm 3,2

SOMMANO m 2,00 18,96 37,92

132 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0c sottofondo: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

SOMMANO cad. 4,00 44,00 176,00

133 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0m sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 50x50x50 spessore cm 5

SOMMANO cad. 4,00 39,20 156,80

134 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 5,00 9,41 47,05

135 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare perlitica a

07.03.03.38. norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di

0a rottura 40t)

SOMMANO alla t 0,31 1´775,20 550,31

136 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.
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07.02.04.28. doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, escluso

0c scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 125

SOMMANO m 78,50 12,68 995,38

137 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 78,50 9,41 738,69

138 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 15,70 73,60 1´155,52

139 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a

01.04.10.14. doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, scavo e

0d reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 75

SOMMANO m 21,00 9,88 207,48

140 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 21,00 9,41 197,61

141 Fornitura e posa in opera di dorsali principali in un'unica pezzatura e senza giunzioni intermedie con

E04.01.207a origine dal quadro generale formanti le alimentazioni ai corpi illuminanti con cavo multipolare,

2x16mmq, flessibile in rame isolato in EPR, guaina esterna in PVC grigio qualità RZ, ad anime

riunite tipo  FG7OR-1KV, o cavo similare, posato in tubazioni interrate esistenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per i collegamenti iniziali e finali al quadro

o cassette di derivazione mediante capocorda ed idonei materiali e minuterie ed ogni altro onere per

dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.

SOMMANO m 108,00 7,20 777,60

142 Fornitura e posa in opera di cavo in un'unica pezzatura e senza giunzioni intermedie con origine dalla

E04.01.203a morsettiera alla base del palo formante le alimentazioni ai corpi illuminanti con cavo multipolare,

2x2.5mmq, flessibile in rame isolato in EPR, guaina esterna in PVC grigio qualità RZ, ad anime

riunite tipo  FG7OR-1KV, o cavo similare, posato in tubazioni interrate esistenti.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere per i collegamenti iniziali e finali alla

morsettiera di derivazione mediante capocorda ed idonei materiali e minuterie ed ogni altro onere per

dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.

SOMMANO m 108,00 2,40 259,20

143 Fornitura e posa in opera di palo in acciaio zincato a caldo, Ø148 h=8.8m spessore 4 mm.

E07.09.052h Palo CONICO Serie Standard, in acciaio al carbonio S 235 JR UNI EN 10025 –  carico di rottura =

b 36 (Mpa) – carico di snervamento = 24 (Mpa) – carico ammissibile 16 (Mpa), saldatura

longitudinale del formato da lamiera mediante procedimento automatico MAG omologato da ente

certificatore italiano in accordo alla norma UNI en 1418, zincato a caldo a norma UNI EN 1461,

(con asola sportello, asola ingresso cavi e aletta di messa a terra.)

Le caratteristiche dimensionali devono fare riferimento alla NORMA UNI EN 40 parte 2 – UNI EN

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.
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27811 ed in particolare: altezza ± 0.5% dell’altezza totale del palo; circonferenza e diametro: ± 1%;

Spessore alla base: ± 10%. Marcatura CE a norma UNI EN 40, come previsto dalla normativa

vigente.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l’onere per l'impiego di idoneo mezzo meccanico per

il trasporto ed il rizzamento nonchè per la formazione del collarino in calcestruzzo per il fissaggio

alla base ed idonea cartellonistica e segnalazione di cantiere nel pieno rispetto della Normativa

vigente e della sicurezza per le persone ed ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni

altro onere per dare il lavoro funzionante e finito a regola d'arte.

SOMMANO n. 2,00 405,00 810,00

144 Fornitura e posa in opera, di armatura stradale, a marchio di qualità europeo ENEC, tipo Oyster2

E07.09.050p Fivep o equivalente completa di attacco cimapalo e lampada NA 150W, Corpo in alluminio

pressofuso, IP66, Classe II. Chiusura con vetro piano.

Vano ottico con grado di protezione IP65 (vano alimentazione IP43), isolamento elettrico in Classe

II, energia d'urto: 2 joules vetro, alimentazione 230V, 50Hz, rifasamento in parallelo, lampada ai

vapori sodio alta pressione 150W, rispondente alla normativa UNI 10439 per la P.I., rispondente alla

legge 17/00 per l'inquinamento luminoso (Regione Lombardia).

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'impiego di idoneo mezzo meccanico per i

lavori in elevazione nel pieno rispetto della sicurezza per le persone; come pure è compreso e

compensato l'onere per il collegamento e posa del cavo di alimentazione lampada tipo FG7OR-1KV

3*2.5 mmq derivato dalla apposita cassetta con morsettiera completa di fusibili in classe II ed ogni

onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.

SOMMANO n. 2,00 205,00 410,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.
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RETE TELEFONICA  (SbCat 2)

145 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0d sottofondo: dimensioni interne cm 60x60x60 spessore cm 6

SOMMANO cad. 3,00 50,08 150,24

146 Fornitura e posa in opera di POZZETTO IN CEMENTO PREFABBRICATO, escluso scavo,

01.04.10.23. reinterro e chiusino, ma compreso collegamenti alle tubazioni di afflusso e deflusso, calcestruzzo di

0n sottofondo. Anelli di prolunga per pozzetti: dimensioni interne cm 60x60x60 spessore cm 6

SOMMANO cad. 3,00 43,20 129,60

147 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 3,00 9,41 28,23

148 Fornitura e posa in opera di CHIUSINI E CADITOIE STRADALI: in ghisa lamellare perlitica a

07.03.03.38. norma UNI En 124 ISO 185/UNI 5007, classe C250 (carico di rottura 25 t), classe D400 (carico di

0a rottura 40t)

SOMMANO alla t 0,23 1´775,20 408,30

149 Fornitura e posa in opera di TUBO AUTOPORTANTE PER CAVIDOTTI IN PEAD, corrugato, a

07.02.04.28. doppio strato, in rotoli, a norma CEI EN 50086/2/4, posto in opera con copertura in sabbia, escluso

0c scavo e reinterro da valutarsi a parte: diametro esterno mm 125

SOMMANO m 90,50 12,68 1´147,54

150 SCAVO in sezione ristretta IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA e consistenza esclusa la

07.03.03.01. roccia da mina o da demolitore, con materiale depositato a lato, compreso eventuali parziali

0a sbadacchiature, il trasporto alle discariche del materiale eccedente il reinterro questo compreso,

escluso l'onere di accesso alla discarica, eseguito a MACCHINA in sede stradale urbana: fino a m

2,00

SOMMANO m3 90,50 9,41 851,61

151 CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE con classe di resistenza Rck > 15 N/mm2, classe di

01.04.02.02 consistenza S4, classe di esposizione XO, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle

norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, in opera per getti di SOTTOFONDAZIONE

(magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza d'acqua:

SOMMANO m3 18,10 73,60 1´332,16

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.
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ARROTONDAMENTI, IMPREVISTI EVENTUALI E VARIE  (Cat 8)

152 Arrotondamenti, Imprevisti eventuali e varie - STRALCIO 1

13

SOMMANO a corpo 1,00 528,42 528,42

Parziale LAVORI A MISURA euro 130´000,00

T O T A L E   euro 130´000,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.

A   R I P O R T A R E 
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  001 OO.UU. AMBITO 1e - STRALCIO 2 67´000,00 51,538

  002 OO.UU. AMBITO 1e - STRALCIO 1 63´000,00 48,462

Totale SUPER CATEGORIE euro 130´000,00 100,000

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.
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  001 OPERE GENERALI, STRADE E PARCHEGGI 49´797,60 38,306

  002 MARCIAPIEDI, PERCORSI PEDONALI E CORDOLI 3´408,20 2,622

  003 AIUOLE ED AREE VERDI 261,38 0,201

  004 FOGNATURA BIANCA 25´133,15 19,333

  005 FOGNATURA NERA 14´454,28 11,119

  006 RETI TECNOLOGICHE 33´581,83 25,832

  007 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE 2´300,00 1,769

  008 ARROTONDAMENTI, IMPREVISTI EVENTUALI E VARIE 1´063,56 0,818

Totale CATEGORIE euro 130´000,00 100,000

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.
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Riepilogo  SUB CATEGORIE

  000 <nessuna> 96´418,17 74,168

  001 RETE ENERGIA ELETTRICA 12´017,35 9,244

  002 RETE TELEFONICA 9´008,08 6,929

  003 RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 12´556,40 9,659

Totale SUB CATEGORIE euro 130´000,00 100,000

     Mazzano (BS), 04/11/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l.
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