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R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

2° VARIANTE P.I.I. "SAN TOMMASO SALAGHETTO - AMBITO 1E"
  (SpCat 1)

OPERE EDILI E STRADALI  (Cat 1)

1 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso
07.02.04.16. ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarico a
0b deposito,(escluso l'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per spessore

da cm 3 in presenza di chiusini

SOMMANO m2 2´700,00 2,74 7´398,00

2 FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operatrice, compreso
07.02.04.16. ogni onere per la segnaletica e la regolazione del traffico, nonche' per il carico, trasporto e scarico a
0c deposito,(escluso l'onere di accesso alle discariche), o reimpiego del materiale di risulta: per ogni cm

in piu' oltre i 3 cm di spessore

SOMMANO m2 13´500,00 0,60 8´100,00

3 Accesso alle discariche ( COMPRESA ECOTASSA) per conferimento materiali non compatti (peso
07.02.03.05. medio al m3 kg 1.700): macerie derivanti da attività di costruzione e demolizione (Codice Europeo
0b Rifiuti - C.E.R. 2002 - 17 09 04)

SOMMANO m3 945,00 9,60 9´072,00

4 SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto alle discariche dei materiali di risulta, escluso
07.02.03.01. l'onere di accesso alle discariche, entro 5 km di distanza: SCARIFICA di fondazioni stradali per
0d superfici aperte eseguita con mezzi meccanici, compreso il trasporto alle discariche ed escluso

l'onere di accesso alle stesse, per altezze inferiori a 20 cm

SOMMANO m2 1´000,00 1,84 1´840,00

5 Formazione di sottofondo stabilizzato in materiale misto granulare, cosiddetto ""stabilizzato"",
07.02.03.12 ottenuto dall'attività di recupero, 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 1´000,00 2,56 2´560,00

6 BINDER costituito da 5 cm compressi di conglomerato bituminoso (4,5% di bitume 80/100-180/
07.02.04.22 200) di appoggio, con pietrischetto pezzatura fino a 20 mm, compreso stesa e rullatura fino a

chiusura:

SOMMANO m2 1´000,00 5,68 5´680,00

7 Cordoli in conglomerato di cemento, posati su sottofondo in calcestruzzo questo e rinfianchi in
07.02.03.21. calcestruzzo compresi nel prezzo, compreso lo scavo: sezione cm 12/15x25
0a

SOMMANO m 250,00 18,40 4´600,00

8 Massetto in calcestruzzo a 250 kg di cemento R325, spessore cm 8, per la formazione della caldana
07.02.03.25 per marciapiedi, compreso la formazione di giunti di dilatazione ogni m 4,00 ed esclusa la

preparazione del piano di posa:

SOMMANO m2 190,00 11,28 2´143,20

9 PULIZIA DEL PIANO DI POSA di preesistente pavimentazione in conglomerato bituminoso
07.02.03.33 mediante l'utilizzazione di motosoffiatore, compreso scopatura e sgombero del materiale di risulta:

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l. - DAMIOLI LUCA E VALERIO
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R I P O R T O 41´393,20

SOMMANO m2 2´795,00 0,58 1´621,10

10 Emulsionatura bituminosa al 50% di bitume 180/200: su strati esistenti, in ragione di 0,80 kg/m2
07.02.03.34.
0b SOMMANO m2 2´795,00 0,70 1´956,50

11 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di
07.02.03.35. granulometria a massa chiusa fino a 15 mm, compreso stesa e rullatura fino a completa chiusura,
0a esclusa pulizia del piano di posa e stesa di emulsione bituminosa: spessore finito 20 mm

SOMMANO m2 190,00 4,48 851,20

12 TAPPETO DI USURA in conglomerato bituminoso al 5,5% di bitume 80/100- 180/200, di
07.02.03.35. 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 2´605,00 5,84 15´213,20

13 SCAVO DI SBANCAMENTO compreso trasporto alle discariche dei materiali di risulta, escluso
07.02.03.01. l'onere di accesso alle discariche, entro 5 km di distanza: SU TERRENO DI QUALSIASI NATURA
0a E CONSISTENZA, eseguito con MEZZI MECCANICI, per superfici aperte e per altezze superiori a

20 cm

SOMMANO m3 406,25 4,48 1´820,00

14 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 10,20 73,60 750,72

15 GETTO di calcestruzzo per FONDAZIONI e TRAVI ROVESCIE, compreso casseri, relativo
01.4.33.04 disarmo e ferro d'armatura in ragione max di Kg 55/mc (medi), classe di resistenza C25/30,
gab consistenza S3, esposizione XC2 ed eventuali fiorettature previste dagli esecutivi c.a.

SOMMANO mc 36,00 168,00 6´048,00

16 GETTO di calcestruzzo per MURATURE INTERRATE e FUORI TERRA, sp. min. 25 cm,
01.4.33.05ga compreso casseri, relativo disarmo e ferro d'armatura in ragione max di Kg 40/mc (medi), classe di
b resistenza C25/30, consistenza S3, esposizione XC2, deduzioni vuoto per pieno superiori a mq 1.00 .

SOMMANO mc 22,50 156,00 3´510,00

17 MANTO IMPERMEABILE per murature verticali contro terra eseguito con uno strato di guaina
03.03.01 bituminosa prefabbricata, da 4 kg/m2, armata con rete di poliestere ad alta resistenza, in opera a

fiamma diretta, previa applicazione sul supporto di primer bituminoso a freddo. Sono escluse le
necessarie opere di protezione meccanica e di drenaggio:

SOMMANO m2 150,00 10,57 1´585,50

18 STRATO PROTETTIVO DI MANTI IMPERMEABILI, per applicazioni verticali ed orizzontali,
03.03.16 costituito da membrana alveolare ad alto spessore (>8 mm) in polietilene (PE) priva di plastificante,

completamente riciclabile. Il fissaggio meccanico su manti impermeabili deve essere effettuato con
chiodi autoadesivi posizionati in corrispondenza delle sovrapposizioni dei teli. Compreso ogni onere
per la posa e fissaggio in opera, esclusa eventuale armatura di sostegno:

SOMMANO m2 150,00 6,08 912,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l. - DAMIOLI LUCA E VALERIO
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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 127,50 9,41 1´199,78

20 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

21 Fornitura e posa in opera di TUBO CIRCOLARE IN CEMENTO CON PIANO DI POSA, conforme
07.03.03.11. alla norma europea EN 1916, incastro a bicchiere, carico di rottura (60xDN), in elementi da m 2 di
0f lunghezza, fino ad una profondità max di m 4,00, escluso: scavo, reinterro, eventuale sottofondo,

rivestimento e guarnizione in neoprene: diametro interno cm 80 - carico di rottura KN/m 48

SOMMANO m 170,00 76,40 12´988,00

22 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 80
0f

SOMMANO cad. 85,00 21,60 1´836,00

23 Fornitura e posa in opera di CANALETTE IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO A
03 SEZIONE POLICENTRICA con larghezza da 70 cm, in elementi di lunghezza pari a 5 mt, aventi

giunto a bicchiere gettate con calcestruzzo R'ck 400, armate con rete elettrosaldata in acciaio B450A,
calcolate per sopportare un sovraccarico di 100 kg/ml oltre al peso proprio e dell'acqua e del terreno
adiacente se interrate. Nel prezzo si intende compreso la guarnizione di tenuta, lo scavo per la
regolarizzazione del fondo, il successivo reinterro ed il sottofondo in cls con relativi bollini per la
posa degli elementi prefabbricati.

SOMMANO ml 190,00 72,00 13´680,00

24 Realizzazione di MANUFATTO DI COLLEGAMENTO in CLS per raccordo tra le canalette/
05 tubazioni in cls, compreso lo scavo per la regolarizzazione del fondo, magrone sp. 10 cm, casseri e

ferro, getto in cls, successivo disarmo, sigillatura tra il cls e gli elementi prefabbricati, reinterro ed
ogni altra voce per dare l'opera finita e a aregola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 1´500,00 4´500,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l. - DAMIOLI LUCA E VALERIO
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SEGNALETICA STRADALE  (Cat 2)

25 Fornitura e posa in opera di SEGNALETICA ORIZZONTALE eseguita con materiale della migliore
01 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 1´200,00 1´200,00

26 Fornitura e posa in opera di GUARD RAIL di protezione, Classe A) Tipo 2' (ora classe N2), poste su
02 terrapieneo mediante creazioen di foro e battipalo per l'infissione del corspo verticale, bosa di

basrriere ed aggancio con idonei bulloni certificati. Compresa ogni altra voce per dare l'opera finita e
a regolad'arte.

SOMMANO ml 200,00 100,00 20´000,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l. - DAMIOLI LUCA E VALERIO
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ILLUMINAZIONE  (Cat 3)

27 REALIZZAZIONE PLINTO PER PALO I.P. realizzato in cls, dim. 100x100 altezza 100 cm. Nel
06 prezzo si intende compreso lo scavo con mezzo meccanico, carico, trasporto e smaltimento a

discarica del materiale di risulta, anche in presenza di impianti esistenti, getto in cls classe C25/30 e
ferro d'armatura, lisciatura della parte superiore, compreso la posa di tubo in pvc Ø200 in PVC per
l'alloggiamento del palo e compresa la posa di sabbia per intasamento del foro dopo la posizione del
nuovo palo e realizzazione di collare in cls. Collegamento dal palo al pozzetto esistente con tubazione
in pvc flex Ø75. Nel prezzo si intende compreso ogni altra voce per dare l'opera finita e a regola
d'arte.

SOMMANO cadauno 10,00 200,00 2´000,00

28 FORNITURA e POSA in opera di TUBAZIONI FLESSIBILI in PVC, compreso taglio e rimozione
07.4.47.03e pavimentazione asfaltica esistente, scavo e reinterro per una prof. max di cm 80, e bauletto in cls sp.
gab medio 12 cm. Incluso realizzazione di pavimentazioen in cls per uno spessore medio di 8/10 cm con

formazione cadenze pronta a ricevere la superiore pavimentazione in binder (questi incluso nel
prezzo). Diametro Ø 160 mm

SOMMANO ml 360,00 30,00 10´800,00

29 FORNITURA e POSA in opera di TUBAZIONI FLESSIBILI in PVC, compreso scavo e reinterro
07.4.47.03b per una prof. max di cm 80, e bauletto in cls sp. medio 12 cm. Ø 75 mm
gab

SOMMANO ml 15,00 20,00 300,00

30 Fornitura e posa in opera di POZZETTI in CLS a 3 ql di cemento R325, anche prefabbricati, a
01.4.45.01b sezione quadrata, compreso scavo, reinterro, calcestruzzo di sottofondo, sigillature, collegamento alle
gab tubazioni di afflusso e deflusso, trasporto e smaltimento a discarica del materiale eccedente; escluso

il chiusino compensato a parte.
dim. est.50x50x50 sp cm 3

SOMMANO ognuno 10,00 32,00 320,00

31 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 0,64 1´775,20 1´136,13

32 Fornitura e posa in opera di PALO CONICO UNI EN 50-4 a sezione circolare ricavato da lamiera in
07 acciaio S235JR UNI EN 10025 pressopiegata e saldata longitudinalmente.

Il palo sarà zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO 1461.
Il palo dovrà essere completo delle seguenti lavorazioni in linea tra loro:
- Targhetta marchiatura CE.
- Foro ingresso cavi 186x46 mm, posto a mezzeria a mm 600 dalla base.
- Supporto di eventuale messa a terra, saldato al palo, a mm 900 dalla base, per bullone M12.
- Asola per morsettiera 186x46 mm. posta con mezzeria a mm 1800 dalla base.
- La sommità del palo sarà canottata diam. 60x200 mm.
- Portella in lega di alluminio filo palo, con guarnizione in gomma antivecchiante, grado di
protezione IP54 e con viti di chiusura in acciaio AISI 304 sistema RESET.
- Morsettiera in doppio isolamento, per cavi di ingresso/uscita fino a 4x16 mmq con un portafusibile
per protezione lampada.
- Applicazione a caldo di guaina in polietilene con spessore di 4 mm ed una lunghezza di 400 mm
sulla base del palo.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa ed
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Rif. SIDERPALI Modello CDI 9800/3 PALO CONICO ZINCATO o similare)
- PALO CONICO UNI EN 50-4 a sezione circolare ricavato da lamiera  in acciaio S235JR UNI EN
10025 pressopiegata e saldata longitudinalmente, zincato a caldo secondo le norme UNI EN ISO
1461 per sostegno corpo illuminante  h. fuori terra 9m

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l. - DAMIOLI LUCA E VALERIO
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SOMMANO cadauno 10,00 500,00 5´000,00

33 Fornitura e posa in opera di ARMATURA STRADALE a LED, a lunga durata.
08 Alimentatore bi-potenza elettronico autonomo integrato per garantire la riduzione dei consumi per 8

ore al 50% durante l'arco della notte in rispondenza alla LEGGE 17/00 della regione Lombardia.
Corpo in allumino stampato a iniezione, verniciato a polvere di colore grigio. Chiusura con vetro
piano. Braccio in alluminio stampato a iniezione, non verniciato.
Esecuzione in classe di isolamento II, grado di protezione IP66, resistenza meccanica IK08. Idonea
per montaggio testapalo diam. 60mm o laterale diam. 49-60mm. Inclinazione variabile in step di 5°,
testapalo: da 0° a +10°, laterale: da -20° a 0°.
Pressacavo per cavo per cavo da diam. 8 a 12 mm. Completo di LED 4000K.
Potenza totale 84W.
Misure 600 x 282 x116 mm.
Peso 5,4 Kg.

Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni onere ed accessorio necessario per la posa,
l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(Rif. THORN Modello ISARO 36L70 BP NR EFL 740 CL2 MA60 o similare)
- APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE STRADALE 84W

SOMMANO cadauno 10,00 550,00 5´500,00

34 Fornitura e posa in opera di CAVO unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R
00.00.03.01. o FG7OR; conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92; 0.6-1kV, isolato in gomma etilenpropilenica
0a EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio, per posa fissa in idonea tubazione o

canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica
fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti,
legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
- Cavo p. fissa, FG70R, sez. 2x2.5 mmq

SOMMANO m 500,00 2,10 1´050,00

35 Fornitura e posa in opera di CAVO unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R
00.00.03.01. o FG7OR; conforme alle prescrizioni CEI 20-13 '92; 0.6-1kV, isolato in gomma etilenpropilenica
0b EPR, con guaina esterna in PVC, non propagante l'incendio, per posa fissa in idonea tubazione o

canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali; misurazione schematica
fra centro quadri e/o cassetta di derivazione.
Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere di: siglatura funzioni, capicorda, morsetti,
legatura ed ancoraggi, eseguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte.
- Cavo p. fissa, FG70R, sez. 2x10 mmq

SOMMANO m 500,00 5,10 2´550,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l. - DAMIOLI LUCA E VALERIO
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ARROTONDAMENTO  (Cat 4)

36 ARROTONDAMENTO
09

SOMMANO a corpo 1,00 277,23 277,23

Parziale LAVORI A MISURA euro 161´500,00

T O T A L E   euro 161´500,00

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l. - DAMIOLI LUCA E VALERIO

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 2° VARIANTE P.I.I. "SAN TOMMASO SALAGHETTO - AMBITO 1E" 161´500,00 100,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 161´500,00 100,000

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l. - DAMIOLI LUCA E VALERIO

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 OPERE EDILI E STRADALI 111´366,64 68,958
  002 SEGNALETICA STRADALE 21´200,00 13,127
  003 ILLUMINAZIONE 28´656,13 17,744
  004 ARROTONDAMENTO 277,23 0,172

Totale CATEGORIE euro 161´500,00 100,000

     Mazzano (BS), 14/01/2016

Il Tecnico

COMMITTENTE: AKROPOLIS s.r.l. - DAMIOLI LUCA E VALERIO

A   R I P O R T A R E 



  

QUADRO ECONOMICO 

 

a)   LAVORI 

 

-  Importo lavori a base d’asta:    €.  161.500,00 

-  Apprestamenti per la sicurezza:   €.      3.000,00 

     TOTALE  LAVORI   €.  164.500,00 €.  164.500,00 

        =========== 

 

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

- Imprevisti, eventuali e varie:    €.      6.000,00 

- Rilievi e Frazionamenti:    €.      2.000,00 

- Spese tecniche generali:    €.    15.000,00 

- Acquisizione aree da privati:    €.    10.000,00 

- Collaudo finale e validazione:    €.      2.500,00 

    TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.    35.500,00 €.    35.500,00 

       ========== 

COSTO TOTALE INTERVENTO €.  200.000,00 

      ========== 


